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I percorsi incerti della rigenerazione urbana
Esplorare le condizioni per un diverso futuro delle città
Se obsolescenza e declino delle strutture urbanistiche costituiscono aspetti fisiologici e ricorrenti nei cicli di vita delle città 
e del territorio, la difficile contingenza di questi anni e l’apertura di una profonda e multiforme crisi mette oggi in seria dif-
ficoltà le possibilità di un intervento risoluto ed efficace orientato alla cura e alla rigenerazione delle città. Nelle more di 
questa difficile congiuntura, tuttavia, si può e forse si deve considerare come una fondamentale opportunità l’apertura di 
una fase di ‘decompressione’ dei processi urbanistici. Come e per quale via questa inconsueta condizione può consentire 
di realizzare processi di trasformazione delle città più sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale?
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In tempi di crisi, nei quali i temi della città, del territorio e del paesaggio sembrano drammaticamente assenti dall’agenda pubbli-
ca, l’urbanistica si presenta sempre più come un campo di pratiche e di saperi articolato, nel quale una varietà di prospettive e ap-
procci tendono progressivamente a differenziarsi e specializzarsi dentro esperienze innumerevoli e apparentemente irriducibili.
La rilevanza specifica e le prospettive di successo dei molti e diversi modi di fare urbanistica oggi non potranno che dipendere dal 
giudizio che la società esprimerà in relazione alla capacità dei nostri saperi di trattare problemi e istanze sociali rilevanti nel 
prossimo futuro.
Questo ciclo di incontri seminariali intende contribuire a delineare e discutere la specificità di approcci plurimi che si confrontano 
– entro diverse prospettive – con alcune questioni pertinenti e rilevanti per la cura del territorio e per il fare urbanistica oggi.
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