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Saluti e introduzione
Gabriele Pasqui /
DAStU, Politecnico di Milano
Responsabile scientifico del Progetto
‘di Eccellenza’ sulle Fragilità Territoriali

Politecnico di Milano.
Link all’aula virtuale
della piattaforma
Microsoft Teams:
https://cutt.ly/uul2g6H
Per essere ammessi per tempo
all’aula virtuale è necessario
richiederne l’accesso 15 minuti
prima dell’inizio del seminario.

		
La ricostruzione dell’Aquila dopo il sisma del 2009 ha
rappresentato uno dei più grandi cantieri pubblici della storia del
paese. Di questa grande mobilitazione di risorse oggi possiamo
iniziare ad osservare gli esiti sia materiali sia immateriali.
Possiamo guardare ai patrimoni edilizi, quelli della città
“temporanea” - il cui futuro rappresenta oggi una delle questioni
principali - e quelli della città ricostruita. E, considerata la grande
varietà di dispositivi di pianificazione e governo messi in campo in
questi 11 anni, possiamo guardare all’eredità della ricostruzione
in termini di partecipazione e di governance. Esplorando queste
diverse dimensioni sulla base di una varietà di percorsi di ricerca il
seminario intende offrire alcune chiavi di lettura critiche su lezioni
ed aporie di questo importante caso di azione pubblica. Che,
in tutta evidenza, parla all’Italia del futuro: un paese nel quale
l’azione pubblica dovrà confrontarsi sempre più di frequente con
la necessità di disegnare progetti territoriali in contesti fragili.

9 45
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Domande
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Conclusione
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Patrimoni, progetti, politiche
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