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La creatività come pratica di resilienza territoriale
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1. La città fra utopia, creatività e resilienza 

Nelle società contemporanee, caratterizzate da una molteplicità di schemi, paradigmi, 

necessità e bisogni (enfatizzati dai media) resta viva l’utopia; l’immaginare e il desiderare realizzata 

una città ideale, declinata in base alle diverse domande di città. Un forte attaccamento alla città che 

resiste al di là delle varie crisi e che si ritrova nelle parole di Italo Calvino ne Le città invisibili: «le 

città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono 

luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono 

soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi». Quello che si domanda 

alla città, divenuta la realtà più diffusa dell’abitare umano (si prevede che per il 2050, il 75% della 

popolazione mondiale vivrà in contesti urbani) è una nuova vivibilità. Emerge sempre con maggiore 

incisività una richiesta di sostenibilità che si può rintracciare già fra le utopie urbane dell’antichità 

quando si immaginava l’esigenza di un superamento delle condizioni di disuguaglianza sociale e di 

un maggiore equilibrio con la natura con l’obiettivo del benessere degli abitanti della città. Utopia e 

creatività si sono da sempre nutrite l’una dell’altra. 

Nelle pagine che seguono si propone una riflessione interdisciplinare fra sociologia del 

territorio e scienze della progettazione sul ruolo che la dimensione creativa – quale tratto saliente 

della società della conoscenza – può avere come pratica di resilienza territoriale e di sviluppo 

della sosteniblità. È evidente il ricorrente uso/abuso, troppe volte tattico, dei concetti/processi di 

creatività e resilienza, nonché degli scivolamenti semantici ai quali entrambi si prestano. Si vuole 

evidenziare – tramite il ricorso alla presentazione di due casi di ricerca-progettazione, ai quali gli 

autori del saggio hanno lavorato – quanto la creatività, e dunque il ricorso a risorse materiali e 

immateriali, possa contribuire ad elaborare scelte che assecondino lo sviluppo sostenibile di un 

territorio all’insegna della legalità e della rigenerazione urbana. Dunque la resilienza di una 

società locale quale risorsa di un progetto sostenibile e creativo. I due progetti hanno interessato 

rispettivamente: l’area di San Teodoro nel quartiere periferico di Librino a Catania e la definizione 

delle linee guida del piano urbanistico comunale di Battipaglia. È opportuno sottolinenare che 

l’iniziativa di entrambi i progetti nasce da attori istituzionali, ovvero il Senato della Repubblica e un 

ente locale1 affinchè – come sostiene Jean-Louis Cohen, nell’Introduzione a Les nouveaux albums 

des jeunes architectes 2001/2002 – lo Stato agisca per riequilibrare «il mercato attraverso l’esercizio 

di una missione regolatrice che consenta ad ogni generazione di apportare la propria visione al 

dibattito architettonico contemporaneo». 

Va anche detto che troppe volte si erge la creatività a prerequisito della progettazione, ma 

in realtà senza un’opportuna dose di riflessività nell’agire progettuale2 che ne potrebbe limitare 

le retoriche (Amendola 2016). Si pensi agli eventi di street art che molte amministrazioni locali 
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promuovono quale soluzione per un maggiore decoro urbano, confondendolo con esercizi di 

decorazione: gli esiti pop di tali praatiche di make up urbano rendono le città sempre più omologate 

e sovrapponibili. E ancora: l’urban farming dove terrazzi-orti, tetti giardino e verde verticale sono 

presentati da certa la politica locale, con la complicità di taluni progettisti archi glamour, come 

una risposta ai problemi ambientali, mentre sembrano più l’effetto di tendenze radical chic. Ogni 

territorio, poi, deve avere almeno una sua via del gusto o delle arti, si pensi alla «Strada degli scrittori», 

nuova denominazione della strada statale 640 di Porto Empedocle dal 2013. Un itinerario che invita 

a ripercorre i luoghi vissuti e amati da scrittori quali Pirandello, Sciascia, Tomasi di Lampedusa e 

Camilleri e vissuti dai personaggi dei loro romanzi; basti pensare ai paesaggi di Montalbano, ovvero 

le location della serie televisiva, che da anni sono tappe di numerosi tour turistici. Interventi che 

si spiegano anche per la necessità dei territori di essere competitivi nel mercato turistico globale. 

Forse necessiterebbe attribuire maggiore rilevanza al territorio «come risorsa di eccellenza 

[…] e come produttore di valore nel ‘capitalismo di territorio’, in cui il capitale è essenzialmente 

capitale territoriale, identitario e relazionale» (Carta 2007, 12). Si tratta di un nuovo paradigma forse 

rintracciabile nella «sostenibilità creativa» teorizzata da Michael LaFond – direttore dell’Istituto per 

la sostenibilità creativa di Berlino3 – ovvero l’intento dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbe 

prendere avvio da proposte culturali prima che da soluzioni tecnologiche. Dunque sostenibilità intesa 

come questione culturale. Tramite obiettivi di sostenibilità creativa si può interagire con le società 

locali per comprendere gli stili di vita nonché i sogni di quanti le vivono. Tale visione è possibile 

tematizzarla anche con il contributo della progettazione partecipata, purchè sia presente un’analisi 

approfondita e sociologicamente orientata dei luoghi che consenta una più articolata comprensione 

delle esigenze e delle ragioni delle scelte dei cittadini, nonché li coinvolga nella valutazione delle 

opere progettuali. Per superare una progettazione scenica dei territori, torna, dopo anni di silenzio, 

la necessità di un rapporto proficuo tra la progettazione e le scienze sociali per concettualizzare i 

territori in base alle rispettive capacità di strutturazione sociale e simbolica e, dunque, coglierne la 

correlazione fra luogo fisico e dinamiche socio-culturali, politiche ed economiche. 

2. Le responsabilità dell’architettura e la scelta del rammendo del tessuto urbano: il caso di Librino 

I progetti si presentano all’architetto come domande alle quali occorre dare risposte. Ci 

si muove in bilico tra il furore dell’urgenza e l’impegno della pazienza: un percorso colto scandito 

dalla capacità di analisi e di sintesi che non cede all’incanto della soluzione facile e precostituita, ma 

punta a generare soluzioni idonee. La creatività conduce a strade non battute e questo presuppone 

coraggio e professionalità per capire il proprio tempo, per sentire i bisogni, per strutturare e definire 

in modo nuovo il proprio sapere. Sembra diffusa un’architettura piegata alle logiche del mercato che 

hanno imprigionato la forma in ciò che soddisfa una richiesta contingente riducendo ogni capacità 

previsionale. Un’architettura cotta e mangiata che manca di visioni e alimenta illusioni. È tramontata 

l’immagine del progettista demiurgo che crea e plasma pezzi di città, al contempo ci si affatica nella 

ricerca di aggettivi accattivanti per etichettare l’architettura del momento: sostenibile, partecipata, 

sociale, che semplificano un argomento che semplice non è. Occorerebbe piuttosto parlare di 

un’architettura a misura di essere umano, rispettosa dell’ambiente, capace di collegare le persone e i 
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luoghi, di mettere in rete le idee e le risorse, generatrice di creatività, di opportunità e, in particolare 

modo, di comunità. La progettazione dev’essere corale perché, per citare Giancarlo De Carlo: 

«l’architettura è troppo importante per essere lasciata soltanto agli architetti». L’architetto deve 

ritornare a progettare, sensibilizzato certo dal contesto cognitivo dei cittadini, ma forte delle proprie 

competenze. Gli spazi sempre di più influenzano l’agire sociale ed economico e quindi l’intersezione 

fra architettura, urbanistica e scienze sociali svolge un ruolo fondamentale per la diffusione del 

benessere sociale. L’incoscienza politica e progettuale del recente passato ci ha consegnato mostri 

urbani causa di marginalità sociale e di bruttezza. L’architettura ha il dovere di ritornare a generare 

bellezza non riducendola ad appeal estetico, ma legandola a qualcosa di più profondo, alle idee, 

alle emozioni. Un’urbanistica insana ha sacrificato l’urbanità a favore della speculazione formando 

paesaggi rarefatti, grigi, anonimi, privi di servizi: un susseguirsi di veri e propri deserti di civiltà. 

Il gruppo G124 promosso da Renzo Piano si occupa delle periferie – “la città del futuro, la 

città che sarà”. Piano, all’indomani della nomina a senatore a vita, nel 2013, ha inteso interpretare 

tale incarico con il linguaggio a lui più consono, quello dell’architettura. L’architetto prestato alla 

politica ha immaginato un progetto di respiro lungo con la volontà di nutrire una sensibilità pubblica 

e una coscienza critica sul tema delle periferie. Ha promosso un lavoro da architetto condotto che 

si sente parte dei bisogni di chi vive le periferie, per realizzare interventi esteticamente gradevoli 

e duraturi. Si tratta di luoghi che necessitano di cure, che generino sentimenti di appartenenza e 

assecondino una cultura democratica. Le ingiustizie sociali, non possono e non devono trasformarsi 

in ingiustizie spaziali che producono luoghi incapaci di trasmettere emozioni. Bisogna difendere la 

bellezza, anche correndo il rischio di essere etichettati come retorici: la bellezza è una forma di 

investimento nel futuro. Da sola non può salvare le periferie, ma serve a fecondare piccole speranze 

e pratiche di socialità. Dunque la creatività diventa un’alleata indispensabile che si alimenta di 

empatia, conoscenza e resilienza suscitando un sentimento di einfühlung, ovvero «sollecitazioni 

fisiche e psicologiche provocate dalla debolezza o dalla forza di una linea, dalla flessibilità o dalla 

contrazione di uno spazio, dalla pesantezza o dallo slancio di un volume» (Zevi 1972, 34).  È stato 

un lavoro mosso da motivazione professionale e empatia quello svolto a Catania, nel quartiere di 

Librino, nel primo anno di lavoro di G124, fatto di ascolto, confronto, ma anche di accesi dibattiti 

fra il team di progettisti e i cittadini coinvolti: il tutto ha sprigionato una carica creativa capace di 

contagiare realtà e luoghi che prima si ignoravano. Librino rappresenta uno dei più drammatici 

fallimenti del periodo delle New Town in cui una smisurata fiducia verso il progresso, da una parte, 

ma anche la speculazione, dall’altra, hanno condotto ad una condizione di esasperante esclusione 

sociale. Il piano di zona di Librino fu progettato dall’architetto giapponese Kenzo Tange che aveva 

immaginato un territorio bello, efficiente, ricco di servizi, aree verdi con collegamenti continui 

e diretti con il resto della città. Così non è stato. Oggi vivono a Librino circa 79.000 persone, è 

praticamente una città, ma senza luoghi di incontro, senza servizi essenziali. Ha il 23% del verde 

pubblico di Catania, ma è quasi completamente inaccessibile, conta soltanto il 4% delle attività 

produttive della città e la disoccupazione coinvolge il 30% dei residenti. Fino al 2015 non c’erano 

istituti superiori, con un incremento della dispersione scolastica e con i giovani (il 50% dei residenti 

è under 30) facile preda della criminalità organizzata, troppo spesso l’unica alternativa possibile 
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per sopravvivere. La mobilità è garantita soltanto da imponenti assi stradali capaci più di dividere 

che di unire e le macerie di un teatro mai utilizzato è uno dei principali parchi gioco per bambini. È 

la Librino di Viale Moncada, la periferia della periferia, un fallimento non soltanto progettuale, ma 

anche politico e sociale. Nel quartiere, però, c’è anche un’azione sociale organizzata per opera di 

un volontariato laico e religioso che promuove quanto di bello e di buono sono capaci di realizzare i 

residenti se coinvolti e seguiti, soprattutto le giovanissime generazioni. 

Una realtà molto complessa si è presentata al team G124, ma con un anno a disposizione 

si è puntato ad una conoscenza dei luoghi nutrendola di passeggiate nelle strade e di confronti con 

i cittadini per individuarne i bisogni, le paure, i desideri. Un approccio che conciliasse i saperi del 

sociologo con quelli dell’architetto è apparsa come l’unica strada da seguire per sviluppare un progetto 

che legasse resilienza, creatività e sostenibilità. Si è cercato di cogliere attraverso un masterplan delle 

opportunità quanto di irrisolto c’è nel quartiere: sono state delineate le azioni praticabili a breve 

e lungo tempo, con impegni economici di varia dimensione, capaci di innescare un processo di 

reale rigenerazione urbana. Un obiettivo non legato al mero recupero edilizio, ma a qualcosa di più 

profondo che potesse abbracciare sia la sfera ambientale che sociale. Un’opera di riammagliamento 

delle parti esistenti, in particolare tra le scuole che sono tra i pochi avamposti di legalità e cultura 

all’interno del quartiere, puntando all’inserimento di nuovi spazi, capaci di divenire luoghi iconici 

con i quali identificarsi e soprattutto a misura di bambino. La complessità e l’estensione dell’area 

esigevano però, una restrizione del campo d’azione e bisognava effettuare uno zoom progettuale 

su cui intervenire. Così, come contemporanei flâneur, si è camminato per Librino, osservato i suoi 

palazzoni, le immense strade, i vuoti urbani, inciampando anche in storie belle, ricche di umanità e 

di speranza: un gruppo di giovani ostinati, i «Briganti» che sottraggono ai clan mafiosi i più piccoli, 

avviandoli al rugby e ancora una preside determinata che cerca di portare la normalità all’interno di 

una scuola, la «Vitaliano Brancati» che ha l’aspetto di un carcere e non ha spazi ricreativi. I Briganti 

operano da anni a Librino e hanno più volte chiesto alle varie amministrazioni locali di poter utilizzare 

una struttura sportiva abbandonata nell’area di San Teodoro. Non ricevendo risposte dalle istituzioni, 

il 25 aprile del 2012 hanno deciso di liberare dall’incuria e dall’abbandono la palestra e l’area esterna, 

occupando di fatto la struttura sportiva. Sono partite da quel gesto una serie di iniziative sportive, 

culturali e sociali che hanno acceso una fiammella di speranza nel quartiere. In seguito, un gruppo 

di anziani ha organizzato un sistema di orti nell’area circostante il campo sportivo, diventando così il 

luogo di incontro più vivace di Librino. Un paradosso se si pensa che soltanto dall’occupazione della 

struttura sportiva di San Teodoro (costruita per le Universiadi del 1997, ma ben presto inutilizzata 

e vandalizzata) si è generato per i residenti un diritto allo spazio pubblico negato dalle istituzioni. 

A pochi metri da San Teodoro si trova la scuola Brancati con le inferriate alle finestre perché è 

periodicamente oggetto di furti e non ha luoghi dove far giocare i bambini, se non un piazzale esterno. 

Si è deciso di partire da questo pezzo di tessuto urbano dove l’assenza dello Stato è stata sopperita 

dalla determinazione e dalla generosità di volontari, di insegnanti e di ortolani. È iniziata così una fase 

intensa di ascolto tramite focus group ed interviste che hanno coinvolto persone di varia estrazione 

socio-economica e culturale, ponendo così le basi per trasformare bisogni e desideri in un progetto 

concreto e condiviso, denominato Buone azioni per Librino (BaL) (fig. 1). 
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Ha preso forma un progetto più volte discusso con i destinatari e modificato per renderlo 

realmente rispondente alle tante domande di città (Amendola 2010). Si è partiti da un’idea molto 

semplice, ovvero collegare due strutture potenzialmente complementari: una scuola senza spazi 

dove praticare sport e un’area sportiva non utilizzata. È stato generato così uno spazio pubblico a 

misura di bambino, inframmezzato da orti didattici e da un parco giochi bidimensionale. Un piccolo 

progetto, se si pensa alla vastità e alla complessità del quartiere, ma con un forte significato simbolico 

racchiuso nell’idea del rammendo quale atto di solidarietà nei confronti della città, di ciò che già 

esiste e che va recuperato affinché abbia una nuova vita. Il progetto BaL è stato presentato alla città: 

sono stati invitati a San Teodoro l’amministrazione locale, i cittadini, le associazioni di categoria, le 

scuole, l’università, la magistratura, le forze dell’ordine, gli attori economici: a quanti sono intervenuti 

non sono stati richiesti finanziamenti, ma un contributo in professionalità e in forniture di materiali 

per realizzare il progetto. Al termine dei lavori, la scuola e la palestra erano finalmente collegate, 

l’area era stata messa in sicurezza terezzando il terreno, recintandolo, dotandolo di una rete idrica 

e rendendolo più praticabile in seguito alla bitumazione dell’area di accesso e di sosta. L’asfalto è 

apparso subito come una grande lavagna su cui realizzare un vero e proprio parco giochi a due 

dimensioni dove i bambini avrebbero potuto riappropriarsi dello spazio pubblico. Un’opportunità 

progettuale che è stata condivisa con 25 giovani fra grafici, architetti, ingegneri e designer, alcuni 

residenti a Librino, coinvolti in un workshop, «Giochi di Strada», che ha avuto uno step progettuale 

e uno esecutivo. Approfittando della chiusura delle scuole per le celebrazioni di Sant’Agata, patrona 

di Catania, l’area di San Teodoro è stata invasa da giovani armati di vernici, rulli e teli colorati per 

realizzare il progetto. Un lunedì di metà febbraio 2015 gli studenti della Brancati, rientrando a scuola, 

hanno trovato colori e giochi dove solitamente c’era soltanto rifiuti e sterrato (fig. 2)4.

In maggio è anche arrivata l’assegnazione dell’area sportiva ai Briganti da parte del Comune: 

da occupanti sono divenuti affidatari. Gli effetti delle nuove responsabilità e il nuovo rapporto con 

le istituzioni sono un qualcosa che si potrà valutare nel tempo, ma il progetto di rammendo socio-

territoriale ha dato voce alle risorse resilienti del quartiere.

Fig. 1 – Catania-Librino, Area San Teodoro, Progetto BaL. 
Masterplan

Fig. 2 – Catania-Librino, Area San Teodoro, bambine nel 
parco giochi
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Il passaggio successivo, quello in cui si è potuti intervenire in maniera più strutturale l’ha 

realizzato il Comune, con l’apertura nel settembre 2015 di due istituti superiori omnicomprensivi 

e, nel contempo, è stato messo in funzione un servizio di trasporto pubblico veloce, il Librino 

Express che sta contribuendo a riconottere la perferia con il resto della città. Nel 2016 c’è stata la 

partecipazione dell’ente locale al bando ministeriale per la riqualificazione delle aree degradate 

candidando Librino. È stato un segno di continuità e di lungimiranza che ha rafforzato il piccolo 

contributo che BaL ha dato alla rigenerazione del quartiere. In seguito è arrivato anche l’impegno 

da parte del CONI ad investire nella ristrutturazione della palestra e nel campo di rugby. I Briganti e 

l’amministrazione locale hanno iniziato a confrontarsi, la scuola Brancati e i Briganti hanno iniziato 

a frequentarsi superando un atteggiamento da vicini di casa che in precedenza si guardavano con 

sospetto e, al contempo, il numero degli orti sociali si è notevolmente incrementato. 

3. Dall’urbanistica della rendita all’urbanistica della collaborazione

Negli anni in cui l’Italia si trasformava in una realtà industriale competitiva e intere famiglie 

abbandonavano i contesti rurali di residenza per trasferirsi nelle aree periurbane delle grandi città, 

la disciplina urbanistica si è occupata essenzialmente di progettare e gestire le nuove espansioni 

della città (Indovina 2012). Oggi, a distanza di circa settant’anni, con un contesto socio-economico 

radicalmente cambiato, «le città non devono più espandersi» (Piano 2015). Finalmente è sempre 

più diffusa la consapevolezza dell’esauribilità delle risorse, la gestione delle quali (territoriali, 

ambientali, economiche, socio-culturali e umane) è il compito fondamentale al quale l’urbanistica 

è chiamata, al fine di immaginare modelli resilienti di governo della città e dei territori che 

producano trasformazioni sostenibili dello spazio urbano, capaci di generare luoghi adatti ai nuovi 

bisogni delle società. Dentro questa linea di pensiero, e nonostante l’assoluta obsolescenza delle 

normative nazionali, si stanno quindi sviluppando numerose sperimentazioni che di fatto stanno 

iniziando, in maniera sempre più incisiva, a riscrivere le regole del gioco mettendo in discussione 

gli strumenti dell’urbanistica tradizionale e iniziando una lenta transizione dall’urbanistica della 

rendita all’urbanistica della collaborazione. Nell’economia della riqualificazione degli spazi urbani, 

stanno assumendo infatti sempre più importanza e valore le risorse umane, ovvero «la principale 

risorsa disponibile a livello locale» (Aa.Vv. 2015), ovvero la volontà dei cittadini a costruire, per sé 

e per la comunità di appartenenza, un ambiente di vita migliore dove la creatività – intesa come la 

capacità collettiva di produrre idee, e soprattutto la capacità di intercettarla e trasformarla in valore 

– assume una straordinaria importanza, diventando elemento imprescindibile per generare qualità 

nelle trasformazioni. Basti pensare a genitori che costruiscono spazi giochi per i loro figli, anziani che 

trasformano spartitraffico incolti in orti urbani, giovani che inventano nuovi spazi di aggregazione, 

comunità di stranieri immigrati che realizzano luoghi per nuove forme di socialità etnicamente 

connotate, e ancora artisti che intervengono nella città, trasformando con la collaborazione dei 

residenti, interi quartieri in veri e propri musei di arte contemporanea a cielo aperto, trasformando 

luoghi periferici in nuovi incubatori socio-culturali. Tutte queste esperienze creative sono una risorsa 

inestimabile di cui il progetto di trasformazione urbana, e quindi l’urbanistica, non possono più fare a 

meno. Tra le esperienze di urbanistica collaborativa sulle quali intende soffermarsi questa riflessione, 
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si vuole citare come caso-studio e buona prassi il percorso che la città di Battipaglia ha affrontato nel 

2015. In una fase politica molto delicata – l’ente locale si trovava all’epoca commissariato a seguito di 

infiltrazioni della criminalità organizzata5 – i commissari prefettizi hanno deciso di aprire un dialogo 

con la comunità locale, avviando in marzo un laboratorio sperimentale di urbanistica collaborativa 

per la stesura delle linee guida strategiche del nuovo piano urbanistico comunale6. Il percorso di 

stesura, durato sei mesi e coordinato dallo studio di Architettura Alvisi-Kirimoto&partners, ha visto 

coinvolti nel team molteplici professionalità: architetti, urbanisti, sociologi del territorio e giuristi. 

Per la prima volta nella storia di Battipaglia, un gruppo di esperti ha innescato una mobilitazione 

cognitiva coinvolgendo cittadini, imprese, società civile organizzata e istituzioni pubbliche nella 

costruzione di strategie di sviluppo locale attraverso dinamiche collaborative e tecniche di co-design. 

Il ripensamento della città ha preso avvio da una serie di incontri e sopralluoghi per conoscere il 

territorio, evidenziandone i punti di forza e le fragilità degli attori che in questo contesto operano. La 

riappropriazione degli spazi è iniziata dalla ex scuola De Amicis, un edificio dall’alto valore culturale 

e sociale, adibita a punto di incontro e di lavoro in cui pensare, insieme ai partecipanti al laboratorio, 

un nuovo modello di città (fig. 3).

Fig. 3 – Battipaglia, ex scuola De Amicis, laboratorio di co-progettazione

Le tematiche oggetto di discussione e progettazione sono state differenti e articolate: dagli 

spazi pubblici alla cura del territorio, dal riutilizzo dei fantasmi urbani alla valorizzazione dei luoghi 

della cultura. Ciascuna è stata inserita all’interno di quattro filoni di intervento che sono andati a 

comporre lo scenario strategico (fig. 4): Battipaglia Pubblica, Ecologica, Rigenerata e Creativa. Gli 

incontri fatti per immaginare e ripensare insieme una Battipaglia differente, sono quindi culminati 

in una serie di eventi conclusisi in una giornata di promozione della cultura della rigenerazione 

collettiva, ovvero Battipaglia Collabora (fig. 5). 

Attraverso una serie di azioni esemplificative si è voluto anticipare emblematicamente le 

linee strategiche del futuro piano urbanistico della città, pensato come uno strumento sperimentale 

di attuazione collaborativa finalizzato a coinvolgere istituzioni e cittadini in un percorco basato sulla 

cura dei beni comuni urbani, ambientali e cognitivi della città. Quindi collaborazione e creatività 

collettiva al centro del processo di trasformazione e riappropriazione della città, quali strumenti 

necessari a riscrivere le regole di progettazione dei territori, verso un’urbanistica innovativa capace 

di rispondere non più soltanto alle regole di mercato, ma soprattutto alle aspettative dei cittadini, 
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veri e unici destinatari dei processi di progettazione.
Note
1  Cfr. il numero 1 del magazine Periferie, allegato de Il Sole 24 Ore, dedicato al primo anno di lavoro del gruppo 
G124 coordinato dal sen. Arch. Renzo Piano, http://www.bellissimo1998.com/media/PERIFERIE.pdf e, con 
riferimento al comune di Battipaglia, cfr.: http://www.comune.battipaglia.sa.it/il_comune/puc.
2 Occorre che la dimensione della riflessività caratterizzi sia il piano che il progetto, ovvero «la capacità di 
riflettere su sé stessi nell’agire progettuale, di valutarne gli effetti e di sapere, quindi, controllare l’efficacia e la 
precisione del proprio progettare rispetto agli obiettivi dati» (Amendola 2009, 3).
3 Cfr. http://www.cafebabel.it/societa/articolo/la-sostenibilita-e-creativa-intervista-a-michael-lafond.html.
4 Il progetto Buone azioni per Librino ha ricevuto la menzione d’onore al premio internazionale The Plan 
Awards 2015 nella sezione Urban Regeneration.
5 Cfr. https://www.salernonotizie.it/2014/04/15/battipaglia-tre-commissari-nel-comune-sciolto-per-camorra/

Fig. 4 – Battipaglia, Scenario strategico condiviso Fig. 5 – Battipaglia, studenti coinvolti nell’apertura della 
Nuova biblioteca
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6  Cfr. https://co-battipaglia.it/ 
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