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Giornata dedicata alla resilienza con la conferenza conclusiva di HARMONISE, il progetto europeo che 
promuove una migliore progettazione e pianificazione delle aree urbane e che vede coinvolte le città di 
Dublino, Bilbao, Vantaa e Genova. Quattro le sessioni che partiranno da un’analisi delle buone 
pratiche in alcuni paesi, senza tralasciare i territori dove la pratica della resilienza è ancora limitata. 
Saranno proposti interessanti casi di studio e un’analisi dello scenario politico e di governance a livello 
europeo.  
 
Il progetto affronta infatti i temi della sicurezza e resilienza dei contesti urbani sotto tutti i punti di 
vista, pianificatorio, gestionale, economico e sociale. Mira a supportare i responsabili delle 
amministrazioni cittadine e della sicurezza pubblica nel processo di ampliamento della cultura e 
comprensione della resilienza contro le minacce esistenti ed emergenti. In particolare, definisce per la 
prima volta un ciclo di resilienza distinto in diverse fasi (prevenzione e pianificazione, gestione 
operativa degli eventi calamitosi e ripristino delle condizioni iniziali dopo l’evento critico), analizzandole 
rispetto a una casistica di minacce e rischi naturali e antropici. Uno strumento di supporto conoscitivo e 
decisionale a livello europeo, racchiuso in una piattaforma intelligente, è stato testato dai responsabili 
delle amministrazioni cittadine e della sicurezza pubblica. A seconda delle scelte dell’operatore, il 
sistema permette infatti di utilizzare alcuni strumenti sviluppati ad hoc che rappresentano possibili 
soluzioni alle problematiche esistenti.  
 
In particolare, la conferenza finale del progetto HARMONISE – che a Genova si è occupato di realizzare 
un “Distretto Resiliente” in Valbisagno – illustrerà come siano state gestite le criticità nell’area 
compresa tra lo Stadio, il Rio Lago Lungo e  il Torrente Veilino, una delle zone più problematiche 
della città, attraverso la creazione di un living lab con il partner tecnico Leonardo - Finmeccanica e 
coinvolgendo i municipi di zona secondo un processo partecipato di conoscenza e cooperazione 
verso una gestione del sistema città integrata che coinvolga tutti i soggetti che vivono e operano sulle 
fragilità territoriali. 
 
 

Programma e iscrizioni: http://www.genovasmartweek.it 
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