
REsilienceLAB

DIST 
Politecnico di Torino

CON IL SOSTEGNO DI

RESILIENCE 
IN ACTION

Friday 19 January 2018
Venerdì 19 gennaio 2018

Osservatorio 
Pratiche di Resilienza

L’attenzione al concetto di resilienza sta indubbiamente 

crescendo nell’ambito delle politiche di sviluppo territoriale, sia 

come approccio che come tema di ricerca, ma la sua forza è 

anche nella crescente molteplicità di esperienze concrete e di 

applicazioni operative progettate e realizzate a livello locale. E’ 

quindi importante cercare da un lato di comprenderne meglio i 

risultati e le implicazioni dal punto di vista delle pratiche di 

azione locale e, dall’altro, mettere in evidenza strategie e 

strumenti adatti per accompagnare e sostenere nel tempo 

queste dinamiche.

 La giornata di incontro è organizzata in due tempi Nella prima 

parte saranno presentati i risultati ottenuti dalle attività di 

ricerca da parte dell’OPR in termini di caratterizzazione del 

panorama delle pratiche e si presenteranno alcuni progetti di 

livello internazionale orientati alla promozione e alla mappatura 

delle pratiche di resilienza. 

La seconda parte, che ha il titolo di “conversazioni minime”, ha lo 

scopo di aprire uno spazio di ascolto e di confronto per 

ra�orzare la reciproca conoscenza della grande molteplicità di 

esperienze, territori, attori, strumenti che caratterizzano la 

resilienza in azione attraverso le parole dei soggetti della 

progettazione locale che hanno colto le potenzialità 

dell’approccio della resilienza e l’hanno declinata e integrata in 

una nuova stagione di progettazione per lo sviluppo locale sia 

come ispirazione e orientamento che come nuova chiave di 

lettura per migliorare le condizioni di territori e comunità. Ma 

anche parole da parte di chi ha sviluppato attività di ricerca che 

potranno in futuro sostenere e aprire nuovi percorsi per le 

pratiche di resilienza. 
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RESILIENCE IN ACTION  REFLECTIONS FROM THE FIELD EXPERIENCES

The attention to the concept of resilience is undoubtedly 
growing in the context of territorial development policies, 
as an approach and a research topic. Its strength is in the 
growing multiplicity of concrete experiences and 
operational applications designed and implemented at 
the local territorial level. This is why it is important to try to 
better understand the results and implications from the 
point of view of local action practices and to highlight 
strategies and instruments suitable to accompany and 
sustain these dynamics over time.
The conference day is organized in two sections. The �rst 
aims at introducing to both the results obtained by the 
OPR’s research activities, in order to build and 
characterize the resilience practices scenarios, and a 
selection of international projects aimed at promoting 
and mapping practices. The second part, titled "Minimal 
Conversations", aims at opening up a space for listening 
and discussion to reinforce the mutual knowledge of the 
great variety of experiences, territories, actors, tools that 
characterizes resilience in action. This through the direct 
words of people working on the ground to develop and 
accomplish such actions.

REFLECTIONS FROM THE FIELD EXPERIENCES
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welcome address

Simona Collarini | Milan Municipality

Sonia Cantoni | Cariplo Foundation

Dario Fossati | Lombardy Region

Dibattito (pleanario) e conclusioni
Moderano Giulia Pesaro/Angela Colucci
Osservatorio Pratiche di Resilienza

11.20- 13.00

Resilience, Challenges and Opportunities for the
Public Authorities

Leïla Kebir, University Paris-Est, EIVP-Lab’Urba

Urban common goods and territorial development : 
a new ground for resilience?

international seminar

Emerging Trajectories from Resilience in Action 

Resilience Practices Observatory
Angela Colucci, Stefano Cozzolino, Marcello Magoni,  
Giulia Pesaro, Rachele Radaelli

Resilience Practices Observatory

registration

10.20- 11.00

9.30  - 10.20

9.00  - 9.15

introduction

PROGRAM/PROGRAMMA
 REGISTRATION 

ISCRIZIONI

 WHERE
DOVE

http://www.osservatorioresilienza.it/

 Resilience Practices Observatory
Osservatorio Pratiche di Resilienza

Osservatorio Pratiche di Resilienza

W

[name, surname, a�liation, address
 /nome, cognome, struttura, recapito]

REGISTRATION/ISCRIZIONI
send an e-mail to / inviare una 
e-mail a 
osservatorio-resilienza@polimi.it
the e-mail text have to include
personal data /nella e-mail riportare i 
propri riferimenti

[Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano]

CONTACTS
CONTATTI

Introduction to the seminar
Giulia Pesaro, Resilience Practices Observatory Elen-Maarja Trell, Dep. of Spatial Planning &  Environment, 

 Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen

Operationalizing resilience in urban planning and 
water management. Examples from Netherlands, 
Germany and UK

Emma Puerari, Delft University of Technology and 
Dutch Research Institute for Transition (Drift)

Urban resilience dynamics accelerating 
sustainability transitions: lessons learnt from 
di�erent research projects

14.30 - 17.30 CONVERSAZIONI MINIME

conversazioni minime14.30  - 16.30

Debate and session closure
Giulia Pesaro, Resilience Practices Observatory

Emilio De Vita | Milan Metropolitan  Area [invited]

17.00  - 17.30

**le conversazioni minime potranno svolgersi in un’unica sessione o in due sessioni parallele con lievi variazioni di orario 

Sessione/Sessioni di Conversazioni Minime 
Modera Giulia Pesaro, Osservatorio Pratiche di Resilienza

9.00 - 13.00 INTERNATIONAL SEMINAR 

co�ee break  11.00

IN ENGLISH 

Piero Pellizzaro,Chief Resilience O�cer, Milan Municipality

IN ITALIANO


