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Il FORUM2018 consolida il percorso di
confronto avviato nel 2016 invitando
all’appuntamento tutti i soggetti che
agiscono per la promozione e l’attuazione
delle pratiche di resilienza, con l’obiettivo
di sperimentare nuove traiettorie e
contaminazioni tra le differenti forme di
conoscenza e approcci alla resilienza.
Nell’ambito del FORUM 2018 saranno
restituiti anche gli esiti dei molteplici
processi d’integrazione tra metodi, temi e
soluzioni sviluppati nell’ambito delle
attività dell’OPR e le prospettive per il
rafforzamento, la diffusione e la
“fertilizzazione” delle pratiche di resilienza.
Il FORUM2018 intende rafforzare e
ampliare la rete dei soggetti aderenti
dando continuità alle attività di
approfondimento sul tema della resilienza
dei sistemi territoriali.
La giornata del FORUM2018 presenta
aspetti di continuità con le precedenti
edizioni (come l’esposizione delle pratiche)
e aspetti di innovazione volti a raccontare
ed a esplorare possibili contaminazioni tra
differenti epistemiologie utili a
comprendere la complessità dei fenomeni
di trasformazione per costruire progetti di
resilienza territoriale capaci di affrontare
con completezza le differenti sfaccettature
e di gestire le complessità delle
trasformazioni con efficacia e creatività.
Il fuoco dei lavori del FORUM2018 è
dedicato a riflettere sui processi e sui
metodi di co-produzione di conoscenza e
di soluzioni e idee e si articolerà in
momenti di racconto, di conversazione e di
coinvolgimento dei partecipanti anche
attraverso laboratori .
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confronto e dialogo
networking e alleanze
contaminazioni:
prospettive di integrazione
esplorazioni: laboratori
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[ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA]
MATTINA: CONVERSAZIONI [9.30-13.30]
Le conversazioni della prima parte della mattina hanno l’obiettivo di fornire i riferimenti per inquadrare
il tema e le opportunità date dalla contaminazione tra differenti epistemiologie [ riflessioni
sulle epistemiologie e la creatività . Gianluca Bocchi] e dall’uso di strumenti e metodi di coproduzione di conoscenza tra sfere disciplinari differenti verso processi di apprendimento innovativi
[concept map. uno strumento di rappresentazione plurale per la resilienza dei territori . Erasmus+
CARE]. La seconda parte della mattina è dedicata al racconto di esperienze di pratiche di resilienza
[mappature, domande e strumenti per la coproduzione . OPR] che hanno nella co-produzione
[patti territoriali partecipati tra co-produttori . FCT] gli strumenti cardine per stimolare l’attivazione
di processi (creativi) per la rigenerazione dei territori verso il rafforzamento della resilienza e la
sostenibilità [esplorazioni per la rigenerazione e la resilienza urbana: URBEX PAVIA/Marcella Milani e
UD|LEccoLAB/BAE@leccoPOLIMI]. La mattina si chiude dando la cornice di senso, obiettivi e struttura dei 4
laboratori del pomeriggio: i laboratori hanno l’obiettivo di stimolare i partecipanti al Forum ad esplorare
con sguardi ed approcci differenti la contaminazione e la coproduzione per la costruzione di processi di
resilienza territoriale. A valle dei laboratori vi sarà un momento restitutivo di confronto con l’obiettivo di
condividere possibili strade per (rinnovare) i percorsi delle pratiche di resilienza [con i coordinatori dei
Laboratori, Comune di Milano, Fondazione Cariplo e OPR].

pausa/pranzo + ESPOSIZIONE [13.30-14.30]
I 4 LABORATORI PARALLELI [14.30 - 16.00]
GREEN ISLAND esplora il tema della creatività attraverso il progetto Alveari
Urbani, un programma ‘social e green’ che affronta l’urgenza di salvaguardia
delle api e la biodiversità urbana. Il percorso e il laboratorio stimola a riflettere
sul recupero del verde in città e sul rapporto uomo-ambiente, arte-ecologia

Laboratorio | Creatività
per la biodiversità
[GreenIsland]

Laboratorio | Attivare sistemi
resilienti e agroecologici [FCT &
OPERA18]

Laboratorio | arte e natura/
l’acqua: Flusso Vitale, Energia in
Trasformazione

[NAHR]

Laboratorio | corporeità
per (ri)costruire
connessioni/sinergie
[APID]
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Il laboratorio esplora le filiere del cibo e i processi circolari di
nuova agricoltura ed economia per proporre percorsi
territoriali basati su: relazioni di co-produzione e paradigmi
di agro-ecologia e su nuove sinergie/patti tra produttori,
cittadini consumAttori e altri soggetti locali interessati al
cambiamento resiliente
L’acqua intesa come Flusso Vitale, Energia in Trasformazione.
Considerando la natura quale fonte di ispirazione, il
laboratorio NAHR, riflette sulle minacce climatiche e propone
di investigare l’elemento primordiale dell’acqua alla ricerca di
una relazione resiliente, in cui uomo e natura convivono in
reciproco supporto
Un approccio alla resilienza che passa attraverso l'EMBODIMENT, ovvero uno
sguardo alla complessità della realtà, esperita e compresa tramite il
movimento. Il tema esplorato ci permetterà di radicarci nel corpo e di trovare
possibili 'movimenti resilienti' del singolo e del sistema, per facilitare in modo
intuitivo e creativo il processo di problem solving

RESTITUZIONE E PROSPETTIVE [16.30 - 17.30]

progetto grafico a cura di angela colucci

Osservatorio
Pratiche di
Resilienza

PRATICHE DI RESILIENZA

FORUM

2018

31 maggio 2018 [9.30/17.30]

FORUM PRATICHE DI RESILIENZA
COORDINATE Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
viale Pasubio 5, 20154 Milano

Il Forum Pratiche di Resilienza è un evento del
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

CON IL SOSTEGNO DI

http://festivalsvilupposostenibile.it/2018

[ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE]
L’ingresso è libero (fino ad esaurimento posti) con
iscrizione obbligatoria > per iscriversi, è necessario

compilare il modulo on-line al seguente link

https://goo.gl/forms/0X6A0WtZ46ruV3RX2

Note ed aspetti organizzativi
1. sarà allestito un coffee break e un light lunch. Nel modulo di iscrizione si chiede di indicare l’interesse a partecipare: sarà comunque data priorità a
chi ha aderito come pratica al FORUM e all’OPR
2. vi chiediamo di iscrivervi (se interessati a partecipare) anche ai laboratori. Chi si iscrive ai laboratori potrà essere contattato da parte degli
organizzatori dei laboratori al fine di anticipare informazioni e/o materiali utili al lavori

CONTATTI

In collaborazione con

Osservatorio Pratiche di Resilienza
c/o DAStU del Politecnico di Milano
via Bonardi 3, 20133 Milano
TEL: 02.2399.2648 | 02.2399.2646
e-mail: osservatorio-resilienza@polimi.it

AGGIORNAMENTI E MATERIALI
AI SEGUENTI LINK

http://www.osservatorioresilienza.it/
Osservatorio Pratiche di Resilienza
REsilienceLAB
www.resiliencelab.eu

3

Resiliencelab

