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Alessandro Coppola, 

Coordinatore Roma Resiliente 
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Introduzione a 

100 Città Resilienti 
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• Un programma globale da 100 milioni di dollari lanciato dalla Rockefeller Foundation 

in occasione del suo Centenario 

 

• L´obiettivo è aiutare le città a divenire più resilienti alle sfide ambientali, 
sociali ed economiche che caratterizzano il ventunesimo secolo 

 

• Attraverso la messa in rete di queste città il programma punta a costruire una 

comunità di pratica globale della resilienza urbana 

 

PROMOSSO DALLA  

ROCKEFELLER FOUNDATION 

@100ResCities 100resilientcities.org 
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“La capacità di individui, 

formazioni sociali, attività 

economiche ed istituzioni che 

fanno parte di una città – e quindi 

anche di una città nel suo complesso 

– di sopravvivere, adattarsi e 

prosperare nonostante gli stress 

cronici e gli shock acuti di cui 

fanno esperienza.” 
Shock o Stress 

La Resilienza Urbana 
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Bangkok, Thailand 

Perchè 100 Città Resilienti  

 

Nel 2011, i costi determinati dai soli eventi estremi (gli shock) occorsi nelle città ammontano a più di 380 

miliardi di dollari. 
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Shock e Stress 

 

 

 

Città 

 

 

Shock 

Alluvioni 

Terremoti 

Fenomi meteorici estremi 

Ondate di calore 

Ondate di gelo 

Incidenti rilevanti 

Terrorismo 

Epidemie  

Stress  

Aumento livello delle acque 

Inquinamento delle acque e dell’aria 

Homelessness & problemi abitativi   

Cambiamenti nella struttura economica 

Elevata disoccupazione  

Povertà /diseguaglianza 

Inadeguatezza dei sistemi di mobilità 

Degrado edilizio e infrastrutturale 

Turbolenze nelle catene distruttive 

globali  
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Shock e Stress 

 

Sistemi materiali (ex: infrastrutture) ed 

immateriali (ex:sistemi normativi e processi 

decisionali) messi alla prova da schock e stress  

 

- Alluvione (uno shock sempre sempre più frequente 

determinato dal cambiamento climatico; 

 

- Contrazione del settore pubblico (uno stress di 

lunga durata determinato dai cambiamenti 

strutturali nella sfera economica) 

 

- Corruzione (uno stress di lunga durata 

determinato da complesse ragioni culturali e 

strutturali) 
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1. Supporto finanziario 

per l’assunzione di un 

Coordinatore di 

progetto  (Chief 

Resilience Officer) 

2. Accompagnamento 

dello sviluppo della 

Strategia di 

Resilienza 

4. Affiliazione e 

partecipazione attiva 

al Network di 100RC 

3. Accesso a una 

Piattaforma di 

strumenti e servizi 

finalizzati 

all’implementazione 

100RC: quattro modalità di supporto  

 

Risorse per costruire il processo e 

formulare la strategia  
Risorse per Implementare la strategia e partecipare 

attivamente a una comunità di pratica globale 
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Il Network Globale 
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Platform Partners  
 

35 partner offrono 45 

tipi di servizi per un 

valore totale di 100 

milioni di dollari 

 

La piattaforma cresce 

giorno dopo giorno. 

 

Possono partecipare anche 

partner italiani 

 

 

 

Sample list of 

Partners 

Il Network Globale 
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 La Strategia di 

Resilienza 
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Porsi le domande giuste ed esplorare  

Definire chi partecipa alla costruzione 

della strategia 

 

Definire gli shock e gli stress cui é 

esposta la città 

 

Definire gli obiettivi da conseguire per 

ridurre l‘esposizione della città a 

questi shock e stress  

 

Definire le azioni che ci aiutono a 

conseguirli  

(e realizzarle)  
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Porsi le domande giuste ed esplorare 

La città ha coscienza dei rischi ai quali è esposta? E quali 

sono questi rischi? 

 

E quanto le decisioni pubbliche e le politiche di oggi 

incrementano o viceversa riducono la nostra resilienza a 

fronte di questi rischi? 

 

E quali sono i rischi che rappresentano le opportunità più 

significative per trasformare la città? 

 

E cosa dobbiamo fare per migliorare la prestazione della 

città di fronte a questi rischi cogliendo appieno le 

opportunità di trasformazione? 
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Il nostro quadro di riferimento 

 

• 4 Dimensioni 

• 12 Drivers  

• 50 Indicatori 

• 7 Qualità: 

Reflective (Riflessiva) 

Robust (Robusta) 

Redundant (Ridondante) 

Flexible (Flessibile) 

Resourceful 

(Usa risorse 

ingegnosamente) 

Inclusive (Inclusiva) 

Integrated (Integrata) 

 

 

 

   

 

City Resilience  

Framework 
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Il programma di lavoro 

Attori 

Ingaggio  

Shock & 

Stress 
X 

X 

X 

X 

Percezioni di 

resilienza  e 

Politiche 

esistent 

Profilo della 

città 

II.Avvio 

seconda fase 

II.B Analisi 

valutazione 

Aree 

Prioritarie   

II.C 

Elaborazione 

Iniziative e 

obiettivi 

Aree 

Prioritarie 

II.Strategia 

di 

Resilienza 

I.A Lancio 

della 

Strategia 

I.B Ingaggio 

degli Attori 

I.D 

Customize 

City 

Approach 

I.C Profilo 

Città  

Valutazione 

Preliminare 

d Resilienza 

1.D:Aree 

Prioritarie 

V
a

lu
ta

z
io

n
e

 P
re

lim
in

a
re

 d
i 
R

e
s
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e
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z
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Identificazione Aree 

Prioritarie 

 

Framework 

 Analisi Valutazione   

 

Aree Prioritarie 

Framework 

Obiettivi e Iniziative 

STRATEGIA DI 

RESILIENZA 

Implemen

tazione 

IMPLEMENTAZIONE 
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L’organizzazione del lavoro 

 

CRO 

(Coordinator

e Progetto) 

e Team 

100RC 
Strategy 

Partner 

Resilience 

Steering 

Committee 

Gruppi di 

Lavoro 
Altri 

stakeholders 
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Area 1 – Creazione Profilo Roma 

Resiliente 
Obiettivo 

dell‘area 

Valutazione 
Preliminare 

di 
Resilienza 

Governance 

C
R

R
 

Coordinatore 

Responsabile 

Responsabile 

Mappatura incrementale e 
ragionata della governance, dei 
flussi delle politiche pubbliche, 

delle poste finanziarie e degli atti 
di pianificazione 

Mappatura delle basi dati 
disponibili e die soggetti che le 
controllano (interni ed esterni 

all‘amministrazione capitolina) e 
delle lacune informative  

Stato di attuazione del PRG e 
della pianificazione urbanistica 

Quadro Socio-economico 

Mappatura degli asset critici 

Risultati attesi Task 

Acque, 

Rischio 

Idrogeolo

gico 

Pianific. 

urbanisti

ca/territo

riale 

Asset 

ambienta

li, spazi 

pubblici 

Coinvolgimento attori 

amministrazione + attori esterni 

Coinvolgimento attori 
esterni 

Valutazione preliminare di 

Resilienza 
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Area 2 – Raccolta percezioni, coinvolgimento stakeholder, 

comunicazione 

Obiettivo 

dell‘area 

Valutazione 
Preliminare 

di 
Resilienza 

Governance 

CRO/Partner Strategico 

 

Coordinatore Team 

Team di lavoro 

Raccolta delle percezioni  di diversi 

stakeholder e di una lista di azioni che 

contribuiscono alla resilienza di Roma 

Capitale, attraverso workshop, incontri 

e questionari online e attività 

interattive da identificarsi nel corso del 

progetto  

Risultati attesi 

Valutazione preliminare di 

Resilienza 

Task 

Facilitazi

one, 

verbalizz

azione 

eventi 

Raccolta degli shock e degli 
stress, nonché dei rischi futuri per 

Roma Capitale attraverso 
workshop, incontri e questionari 
online con diversi stakeholder 

Supporto 

campagna di 

comunicazio

ne e 

identificazio

ne  

stakeholder 

Organizzazio

ne degli 

eventi 

connessi 

(inviti, 

catering, sala) 

Supporto 
nell‘inserimento 

dei risultati 
questionario 

online 

Pulitura verbali 
e inserimento 

dati nei diversi 
Tool  

Conduzione di 
interviste con 
stakeholder 

mirati 
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 La strategia di resilienza: un processo inclusivo  

 
Coinvolgendo tutti gli attori portatori di 

interessi con modalità diverse: 

 

- WORKSHOP 

 

- EVENTI PUBBLICI 

 

- LABORATORI LOCALI DI RESILIENZA 

 

- STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ONLINE 

 

Particolare attenzione all’inclusione nel 

processo  di soggetti vulnerabili ed 

invisibili  RESILIENZA GIUSTA 

 

 



20 

#RCwater 

20 

#RCwater 

La strategia di resilienza: un processo inclusivo 

VALUTAZIONI 

- Le “percezioni di resilienza”: rischi, 

tendenze ed opportunita’ che 

contribuiscono positivamente (o 

negativamente) alla capacità della città 

di prepararsi, riprendersi e adattarsi a 

shock e stress. 

 

PROGETTI 

- Proposte e progettualità che possano 

rientrare fra le azioni che andremo ad 

includere nella strategia.  

 

COOPERAZIONE 

- Creare e favorire nuove relazioni e 

progettualità comuni agli attori che 

andremo a coinvolgere (la strategia di 

resilienza sarà della città nel suo 

complesso e non solo dell’amministrazione 

comunale!!!). 
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Gli strumenti del processo 

I dati e le informazioni 

raccolte durante questo e 

altri metodi partecipativi di 

consultazione verranno 

catalogati ed analizzati con 

una serie di strumenti 

sviluppati dai nostri 

partners strategici e usati 

in altre città del network. 
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Valutazione Preliminare di Resilienza 

 
 

Le informazioni e valutazioni ri 

durante l’Agenda Setting 

Workshop, i processi di 

consultazione degli stakeholders, 

e i vari dati collezionati e 

analizzati nella fase 1 della 

strategia verranno: 

 

• Sintetizzati in una 

Valutazione Preliminare di 

Resilienza. 

 

• Usati per identificare un 

numero di Aree Prioritarie su 

cui focalizzare la strategia. 

 

• Convalidati dalla Resilience 

Steering Committee. 
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L’ Agenda Setting Workshop 

 

Due giorni di lavoro, 150 partecipanti fra 

Amministrazione Capitolina, organizzazioni 

sociali  

e del no profit, attivisti urbani ed 

ambientali, comunità scientifica, imprese 

pubbliche e private 



25 

#RCwater 

25 

#RCwater 

Le opportunità di resilienza individuate 

 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANA 

ACCESSO E GESTIONE DATI 

RESILIENZA COMUNITARIA 

TUTELA E ACCESSO AL PATRIMONIO 

CICLO DELLE ACQUE E RISCHIO IDROGEOLOGICO 
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Comunicare la strategia per costruire una comunità 

 
NETWORK GLOBALE 

 

• www.100resilientcities.or

g 

 

• www.theguardian.com/citie

s 

 

ROMA RESILIENTE 

 

• www.urbanistica.commune.roma/r

oma-resiliente.html 

 

• www.facebook.com/RomaResilient

e  

http://www.100resilientcities.org/
http://www.100resilientcities.org/
http://www.theguardian.com/cities
http://www.theguardian.com/cities
http://www.urbanistica.commune.roma/roma-resiliente.html
http://www.urbanistica.commune.roma/roma-resiliente.html
http://www.urbanistica.commune.roma/roma-resiliente.html
http://www.urbanistica.commune.roma/roma-resiliente.html
http://www.facebook.com/RomaResiliente
http://www.facebook.com/RomaResiliente
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Domande e Risposte 


