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0 GOVERNARE INSIEME — UNO SPAZIO UTILE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI
Da un'idea di Francesco Lo Giudice

La tenace ricerca
di sostenibilità ambientale

dl DOMENICO PASSAHELLI"

L, 
a Sezione Calabria dell'Istituto Na-
zionale di Urbanistica organizza
un Simposio interdisciplinare che

si svolgerà a Tropea il 29 e 30 Aprile 2022
con l'ambiziosa mission diavvíarein Cala-
bria.il dibattito per unanecessaria ri.(E)vo-
luzione tecnico-scientifica dell'Urbanisti-
ca che. nel solco dell'Ecologia integrale ri-
concepisca lo Spazio territoriale in una di-
versa dimensione. urbana e ambientale
unitaria, per ima effettiva e concreta. So-
stenibilità ambientale ed Equità sociale.
La principale mission dell'INU - Ente di

alta cultura e di coordinamento tecnico
giuridicamente riconosciuto e dal 1997
anche Associazione di protezione ambien-
tale - è infatti quella di promuovere e coor-
dinare gli studi di urbanistica e di edilizia,
diffondere e valorizzarne i principii e l'ap-
plicazione: l'INU presta la sua consulenza
e collabora con le pubblicheammi„istra-
zioni, centrali e periferiche nello studio e
nella soluzione dei problemi urbanistici,
edilizi ed ambientali sia generali che loca-
li; cura l'individuazione, l'approfondi-
mento. la diffusione dei temi riguardanti
l'ambiente, le città., il territorio e i relativi
metodi e strumenti di pianificazione; pro-
muove ed effettua periodicamente con-
gressi, convegni, mostre, esposizioni di

la fragile Calabria necessita di una
programmazione coordinata

carattere regionale, nazionale e interna-
zionale.
Negli ultimi a nn  i i temi della Sostenibili-

tà., dell'Ecologia e del Cambiamento clima-
tico sono diventati di interesse e rilevanza
globale a.f ronte del riscaldamento globale,
le cui dinamiche ed effetti sono studiati e
raccolti negli Assessmenl. Report dal
Gruppo intergovernativo sul cambiamen-
to climatico (11-'1,C). La questione ambien-
tale riguarda ovviamente anche la Cala-
bria, regione fragile che necessita eli una
programmazione urbanistica altamente
coordinata einterdisciplina.re, inlinea con
gli indirizzi del PNRR e del Green New
Deal europeo, per poter essere concreta-
mente affrontata.

II Simposio dal titolo " RiEvoluzione Ur-
banistica: città e ambiente un rapporto in-
dissolubile" si prefigura avere carattere
nazionale sia per la partecipazione di di-
versi esperti e studiosi provenienti da tut-
to il Paese che perla rilevanza scientifica e
sociale dei temi trattati. Per l'occasione. in-
fatti, èstata inviata una richiesta clicontri-
buti scientifici che resterà aperta finoal 03
aprile 2022; I contributi dovranno essere
inoltrati all'indirizzo e-mail: simpo-
sio.inucalabriac_gmail.com con oggetto
SimposioINtiCalabria 2022".
L'organizzazione generale, curata con il

supporto dei Giovani di INU Calabria che
ne hannopromossocon entusiasmo il con-
cept. accolto e rilanciato: dal Consiglio Di-
rettivo e dall'Assemblea regionale dei Soci
dell'Istituto per l'alto valore culturale e
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scientifico, prevede una due giorni di
scambi tecnico-scientifici sui seguenti te-
mi di cui alle Sessioni: S1 - Gestione inte-
grata delle zone costiere e contratti di fiu-
me con l'intento di ragionare per l'auspi-
cabile costituzione della. Rete dei Contratti
di Fiume in Gilabria: 52 - Rigenerazione
urbana e Cambiamento climatico. Stru-
men Li apolitiche innovative. Sotto questo
profilo, la rigenerazione urbana assume
quindi un ruolo strategico centrale nella
concretizzazione della cosiddetta. transi-
zione ecologica, che evidentemente non
può esaurirsi in una mera transizione

Città e ambiente sono legati da
un rapporto indissolubile

energetica: Sa - Infrastrutture e mobilità
sostenibili. La sessione di lavoro intende
ragionare sulla inaccessibilità di alcune
parti di territorio e sulla generale insicu-
rezza, della circolazione della mobilità edei
trasporti urbani: S4 - Le città per tutti:
eque ed accessibili. La presente sessione sì

pone l'obiettivo di entrare nel pieno del di-
battito che ruota intorno ad Agenda 2030
con particolare riguardo all'obiettivo 11
che mira a, rendere le città e gli insedia-
menti umani inclusivi, sicuri resilienti e
sostenibili; S5 - Nuovi principi per il go-
verno del territorio: governance, salute,
wellare urbano proponendosi di riconsi-
derare la necessità di una vera riforma del-
la legislazione urbanistica regionale: Sc -
Aree Urbane e Agricoltura sostenibile. So-
luzioni integrate per nuove traiettorie di
sviluppo il cui intento è quello di sostenere
un cambiamento radicale nei processi e
nelle pratiche di pianificazione per inte-
grare pienamente la dimensione ambien-
tale e del benessere accanto ai suoi tradi-
zionali problemi. L'evento si concluderà
con una seduta plenaria i cui atti saranno
oggetto di una futura pubblicazione scien-
tifica. Sarà prodotto inoltre un documento
disintesi che. inlineaconla.missionstatu-
tarda di 1NU, promuoverà gli indirizzi ge-
nerali e di coordinamento per una "Strate-
gia simbiotica di Sviluppo sostenibile e
Transizione ecologica equa per la Cala,

Appuntamento per esperti e
studiosi provenienti da tutto il Paese

brii'`.
Partner dell'evento sono il Comune di

Tropea. "Borgo dei Borghi 2021". al cui
Sindaco avv. Giovanni Macrì va il ringra-
ziamento di LNU Calabria per aver accolto
con entusiasmo la proposta di svolgere
nella ̀perla della Calabria" il Simposio, e i
dipartimenti DArTe e PAU dell'Università
Mediterranea di Reggio C'.alabria, dei quali
si ringraziano i Direttori proff. Adolfo
Santini e Tommaso Manfredi perla dispo-
nibililàoltre chela città di Reggio Calabria
e la città metropolitana nonché la città di
Corigliano-Rossano. quella di Cosenza e,
nel mentre va in stampa questo articolo,
stanno pervenendo altri patrocini da parte
di Enti, Ordini professionali ed Associa-
zioni culturali e di categoria.,

"Presidente IN'U Calabria, componente
Giunta esecutiva nazionale IlVU,
Docente di Urbanistica Università
Mediterranea di Reggio Calabria
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