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Sviluppo sostenibile  

Sviluppo capace  
di consentire il

 soddisfacimento  
dei bisogni delle

 generazioni attuali,
 senza

 compromettere la
 qualità della vita e
 le possibilità delle
 generazioni future. 



“La società dei
 consumi rimane

 florida fintanto che
 riesce a rendere

 permanente la non
 soddisfazione  
(e così, per sua

 stessa definizione,
 l’infelicità)” 

Zygmunt Bauman 



Sviluppo A-crescita 



sviluppo Sostenibile 



Priorità diverse 

Responsabilità  

Cura 



8 “R” 

Riciclare 

Ristrutturare 

Ricontestualizzare 

Rivalutare 

Rilocalizzare 

Ridistribuire 

Ridurre Riutilizzare 

Responsabilità 

1 
2 

3 

4 

5 
6 7 

8 



C.E.P 
Preambolo 

Pianificazione, progettazione e gestione sostenibile  
del verde e degli spazi aperti 

La gestione  
e la pianificazione
 del paesaggio
 comportano diritti
 e responsabilità
 per ciascun
 individuo  



attraverso il 
recupero e la 

riqualificazione 
delle aree 

dismesse o 
sottoutilizzate 

Eliminazione 
del consumo 

di suolo  
nel proprio 
territorio 

amministrato 
A-crescita 



Comunità 

Cultura 

Cantieri di decrescita: 
per una cura condivisa degli spazi aperti 

Scuola 

Gioco 

Famiglia 



Greenguerrilla 

Jardins partagés 

Quartieri autogestiti 



Bio-Teatro  
“a veglia” 

memorie 
contadine, 

piante, semi  
e cucina del 
minestrone 

Ingresso a baratto: 
scambio di storie  

con olio,  
vino, formaggio, 
uova e prodotti 

della terra 

Orti insorti 



G.A.S. 

Ortodiffuso 

Una presa di possesso, 
una riappropriazione 

della città  
secondo un modello 

lontano da quello  
della speculazione 

commerciale ed edilizia 

Un network  
che collega gli spazi 
più immediatamente 
disponibili (balconi 
terrazzi, davanzali) 

con gli spazi  
più tradizionali 



Scuola media di 
Ponticelli, Napoli 

Orti urbani  
come strumento  

di riqualificazione 
cittadina e 

integrazione sociale 

”Statt'acc…orto":  

Recuperare spazi 
verdi abbandonati  

al degrado, 
migliorarne 

l’estetica e la 
vivibilità,  

e sviluppare pratiche 
alternative  

alla violenza 

O.R.T.I. URBANI - Operazioni di Rivitalizzazione Territoriale e Imprenditoriale 



•  Una mamma o un papà 
•  Una nonna o un nonno 

•  Una scuola/un insegnante 
•  Un negozio del quartiere 

•  Un’azienda 

Parchi family friendly 

Negli orari, e con  
i tempi, in cui già
 frequenti il parco
 con i tuoi figli,  
i tuoi nipoti  
e i tuoi amici  



Un giardino 
progettato, curato, 

organizzato  
e gestito da un 

gruppo di persone 
di cui tutti possono 

far parte 

I giardini del sole 

I lavori sono coordinati  
da un esperto, ma tutti 

collaborano in base  
alle proprie capacità  

e al tempo che possono 
avere a disposizione 



CriticalCity 
Un gioco di trasformazione urbana 

Focus soc. coop. sociale  

Un grande gioco
 di

 trasformazione
 civica, sociale  

e culturale  

Riconquista
 creativa  

degli spazi
 pubblici delle
 nostre città  

missioni 



Play2Plan 
Un gioco di educazione alla
 progettazione urbana partecipata 

Focus soc. coop. sociale  

Guidare i ragazzi
 delle scuole

 medie superiori  
a ideare progetti

 concreti  
e possibili per la

 riqualificazione di
 una piccola area

 urbana della
 propria città 



GreenStorm 
Un social game di condivisione
 del verde urbano 

Focus soc. coop. sociale  

Una giornata  
per adottare una
 piccola pianta,

 conoscerne  
le caratteristiche
 e uscire di casa
 per scambiarla

 con altri giocatori 

Rilanciare  
il tema  

della cura 
del verde  

urbano 



Cantieri di decrescita Sviluppo sostenibile 
Responsabilità  

Cura 

Riuso 

Condivisione 



“Chi crede che una crescita esponenziale 
possa continuare all’infinito in un mondo finito, 
è un pazzo oppure un economista” 

Kenneth Boulding (economista, pacifista, poeta) 


