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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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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 distributive globali  
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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 Network Globale 
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Alessandro Coppola, 
Coordinatore Roma Resiliente 
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 La Strategia di 
Resilienza  
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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 
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 La strategia di resilienza: un processo inclusivo  
 

La costruzione della valutazione preliminare di resilienza attraverso quattro modalità 
principali  
 
 
-  SEMINARI PARTECIPATIVI CON UN’AMPIA PLATEA DI STAKEHOLDER 

-  ANALISI DELLE CARTE DIE VALORI MUNICIPALI 

-  INDAGINE ON-LINE E SUI FREEPRESS RIVOLTA AI CITTADINI  

-  FOCUS-GROUP SU ASSET E INFRASTRUTTURE CRITICI 
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Sei seminari partecipativi con un’ampia platea di 
stakeholder selezionati per un totale di circa 200 
partecipanti  
 
10 Febbraio  
16 Marzo 
15 Aprile 
19 Maggio 
29 Maggio 
13 Luglio  
 
Seminari organizzati in partnership con gli Assessorati di 
Roma Capitale 
 
-  Trasformazione Urbana 
-  Ambiente e Rifiuti  
-  Politiche Sociali 
-  Qualità della Vita 
-  Attività Produttive 
   
  
 

I seminari partecipativi  
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Seminari partecipativi: organizzazione e obiettivi 

 

Informazioni acquisite dagli 
stakeholder 
 
•  Aree prioritarie per la resilienza della 

città 
 
•  Tendenze esogene con impatti sulla 

città 
 
•  Azioni di resilienza in essere  
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Seminari partecipativi: organizzazione e obiettivi 

 

Aree prioritarie per la resilienza 
della città 
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Seminari partecipativi: organizzazione 
e obiettivi 

Tendenze esogene e loro impatto sulla città 
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Diffusione del questionario sui free 
press - con allestimento di stazioni 
di voto in cinque stazioni della 
metropolitana – e sul sito di Roma 
Capitale  
 
 

L’indagine rivolta ai cittadini   
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Sei focus group per classe di asset organizzati in 
collaborazione con gli Assessorati di Roma Capitale  
 
 
•  Mobilità (18 Maggio) 
•  Ciclo Urbano delle Acque (27 Maggio) 
•  Reti Tecnologiche (5 Giugno) 
•  Patrimonio Culturale (18 Giugno) 
•  Patrimonio Naturale (19 Giugno)  
•  Sicurezza urbana  (20 Giugno)  
 
 
Più di 70 stakeholder ingaggiati e coinvolti  
 

I focus-group sugli asset critici 
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I focus-group sugli asset critici 

Informazioni acquisite nei focus group 
 
•  Shock e stress rilevanti per gli asset coinvolti 
•  Tendenze esogene  
•  Piani, politiche e programmi 
•  Opportunità di cooperazione fra i diversi attori 
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I focus-group sugli asset critici 



23 



24 24 

 

I focus-group sugli asset critici 

Il percorso delle Conferenze Urbanistiche 
Municipali 
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Le Conferenze Urbanistiche Municipali 
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Comunicare la strategia per costruire una comunità 

NETWORK GLOBALE 
 
•  www.100resilientcities.org 
 
•  www.theguardian.com/cities 
 

ROMA RESILIENTE 
 
•  www.urbanistica.comune.roma/

roma-resiliente.html 
 
•  www.facebook.com/RomaResiliente  


