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la Repubblica

Bari
"Nulla sarà mai più come prima" un
mai ricorrente in questoperiodo
di pandemia, ma invece di
abbai idouarsi a tentazioni
millenariste dobbiamo pomi con
atteggiamento primitivo cli frorrtea
una crisi ad tu] tempo sai titaria,
:mrbieniale ed curi rovi dea dal
caratteri sistenuc r.I temi legati alla
sosteinbllit'à;oscinati in imprimo
tempo durante la drammatica fase di
emerger sai il aria,
pogressivamentequanto pii) ci Si
avvicinava a lla prima láse di
riapertura delle città confeimavarto le
colazioni forti tra la pandemia e i
mulinar tre] ri climatici, epiìrin
generale ile con la crisi del modello di
sviti il,I x mlilluso a scala globale.
lnfrl I i, l'alta concentradone sociale;
l'aliti tee rt azione industriale, i viaggi
intercontinentali, íl disboscamentoe
la prossimità disonlinaia con gli
anmrali sembra aver accelera toil
trasferimento del virus Ira lesi specie.
Peraltro, la pandemia ha dvuostato
quanto la sostenibilità sociale sia
strettamente coniiessaaquella
economica e non disgiunta da
ambirli' a le, quindi neil7goal
dell'Agenda 2030 ci re Si possono
t nvarele raccomandazioni per
trasformare gradualmente ilmodello
di svilirplxr. affrontando le cause
eunbienl ali della nuova erigi e le sue
conseguenze sociali. La crescente
mirar rizzazione che ha caratterizzato
la seconda metà del secolo scorsoe
che coni oteru,in timi re non
Omogenee geograficamente, anchei
possimidecenni polta con sé
dirtamicheccrntraslanl:i sul piano
ambientale, socialeed economico,
che ricliiedonodi essere governate a
Mori livelli. Si conferma così la
dichiárazlonedel vicesegretario Orni
Amina Mohammed nel 2017:,iE nella.
città che la battaglia perla
sostenibilità sarà dellnifivaux nte
vinta persai . Partendo allora da
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Governare lo sviluppo:
la sfida dietro l'angolo
per immaginare la città

questa considerazione possiamo
interrogarci anche su quale possa
mere il txissibile percorso della
nostra città peressere ripensata nella
post. >al Li calracilà
competitiva di Bari dipenderà dalla
sua volontà di innovare e trasformarsi
mantenendola sua identità. Anche tra
noi deve crescere la consapevolezza
deli'ìniportauiza delle dimensioni
della sostenibilità perga,arrtire

di Nicola Martinelli

divamüche in bancin grado di
soddislàre i bisogni in evoluzione del
residenti edei city user. L'obiettivol l
dell'Agenda 2030, rivoli o inrrrcx10
specifico al le cillà, e le strategie di
definizione di agende tubane che Si
c ai atterizzino per modelli di
govemlance, di partecipazione
pubblicaedi finanziai ne] no
innovativitestimoniano il livello di
ambizione delle slitte urtrau lei- la
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Giandomenico Amandola
sul giornale del 2 aprile

necessità di nuove competenze perla
lorogestione. Ma nuovi modellidi
governane. e lrartecipaziotre
pubblica sono proprio quelli da
avviare alla fine di questo mese,
quandosi avvierà un importante
percorso di castri zionedi t m'Agenda
metropolitana i >orla sostenibilità che
Ilari Ira avviat o torr te altre città
metropolitane italiane, grazie alle
risorse messain campo dal ministero

deifAnibient e con l'avviso pubblico
dei luglio 2019. Decaró convocherà i 41
Snidaci dell'area metropolitana per
avviare un percorso ci te incroci i 17
goal dell'Agenda 2030 con le Il azioni
del Pianostrategicomehvixrlitano,
Che punta suill ilrtegrazione tra
:Occupazione, rigenerazione urbana,
valonzzaziortedel teni tono. Aquesta
fase seguiràgnelladi tavoli con gli
stakeholders e r talenti, lxrclrific si
stintimi riunitacivi di rili'nr ne.ul.oper
azioni di soster il alità liberarne" te
steli e da cilladn ti. inm ese e
associazioni olio. cl te dai ti Cornuti.
c 'equindi la possibilità corretela di
invertirela mila dello sviinpl x,
tirbanodiBari, a patto che losivoglia
persegilire Una città tà capac e di
guardare oltre i contirdcomunali,
dovrà coinvolgere in questo cambio di
pa adigurala classe creativa,
attenzione non quella della visione
troppo facile e appagata di Florida,
bensì quella descritta da l'eri-111i nel
suo nuovo lucidissime lbroNe/24250
passaggio aliimotrrnrortdo; una nuova
classeampia ecomposita come quella
chiamata ad impegnarsi su queste
pagine da Arneudola,che al suo
intento possa avere aircl te i freelance,
descritti da Sergio Bologna, tanto utili
a fiorette soluzioni fimovativealle eli' e
industriali e politiche quanto spesso
relegati a condizione di nn nuovo
sottopn iletarial o della knowledge
ecor ronty. cl re lavora senza limiti di
orario. senza garanzie e
riconoscibilità. Una nuova Bari
metropolitana deve, quindi,
accogliere e dare riconoscibilità a
queste nuove classi, le più libere dalla
dittatura della disinformazione,
portar rici di nuovi stili di vita, capaci
di contrilniire alla costruzione di
quella nuova visione più volte
richiamata.
(pi esidenlede/Centro shiaipcci• /e
poblirlrmbaueUrbei it)
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