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Resilienza 
E’ la capacità di un sistema  
di assorbire un disturbo e ri-

organizzarsi  
in modo da recuperare (… più 

o meno)  
le sue funzioni, la sua struttura,  

le sue relazioni interne ed 
esterne, mantenendo 

sostanzialmente la sua identità 
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è un atteggiamento 
che attraverso la 

continuità 
prepara il 

cambiamento 
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Imperativo etico: 
agisci sempre in 

modo 
da aumentare 
il numero delle 

scelte 
Heinz von Foerster (1911-2002) 
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percezione della rilevanza dei disastri naturali 
rispetto alla stabilità degli scenari globali  
in prospettiva di sviluppo economico 
 

Perché il settore privato è particolarmente interessato alla
riduzione dei rischi naturali e alla resilienza? 
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interconnessioni percepite  
tra le diverse tipologie di rischio 
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Che risultati darebbe la 
stessa indagine focalizzata 

su un Paese in cui 
«scuola e famiglia ci 

insegnano a temere gli 
spifferi e a fregarcene 

dell’eruzione del Vesuvio» ? 

L’importanza fondamentale della dimensione culturale
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Per i settori del pubblico e del privato, delle 
organizzazioni della società civile, come pure 
per il mondo accademico e delle istituzioni 
scientifiche e di ricerca, c’è la necessità di 
lavorare in più stretto contatto, e di creare 
opportunità di collaborazione e di relazioni 
economiche per integrare il rischio di 
catastrofi nelle rispettive pratiche di gestione. 
Prevenire nuovi rischi di catastrofi e ridurre 
quelli esistenti tramite l’implementazione di 
misure integrate e inclusive, di tipo 
economico, strutturale, giuridico, sociale, 
sanitario, culturale, educativo, ambientale, 
tecnologico, politico e istituzionale, che 
prevengano e riducano l’esposizione al 
pericolo e la vulnerabilità alle catastrofi, 
aumentino la preparazione alla risposta e 
alla fase di recupero e, quindi, rafforzino la 
resilienza. 

il quadro concettuale sulla riduzione del rischio di catastrofi 
condiviso a livello globale e i suoi principi fondamentali
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La strategia di Sendai ha strettissime correlazioni e influenze 
con altre fondamentali strategie globali 
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Il documento fa un quadro di TUTTE le 
politiche comunitarie alla luce delle 
priorità definite dal Sendai Framework 
2015-2030 

Individua inoltre 4 aree chiave, strettamente 
correlate con quelle definite dal Sendai 
Framework 
1. Costruire un solido quadro conoscitivo dei 
rischi funzionale alla elaborazione di tutte le 
politiche EU 
2. Adottare un approccio «all-of-society» 
nella gestione del rischio di catastrofi 
3. Promuovere investimenti dell’EU 
improntati alla conoscenza dei rischi 
4. Supportare lo sviluppo di un approccio 
olistico alle attività di gestione del rischio di 
catastrofi 

L’Action Plan: declinazione in chiave comunitaria  
della strategia di Sendai 



12 

Il focus più specifico sul settore privato nel documento della Commissione
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HUD Awards $1 Billion Through  
National Disaster Resilience Competition: 
1 miliardo di $ 
 
The NDRC winners are: 
 
States 
 
California - $70,359,459 
Connecticut - $54,277,359 
Iowa - $96,887,177 
Louisiana - $92,629,249 
New Jersey - $15,000,000 
New York - $35,800,000 
Tennessee - $44,502,374 
Virginia - $120,549,000 
 
Cities/Counties 
 
New York City - $176,000,000 
New Orleans - $141,260,569 
Minot, ND - $74,340,770 
Shelby County, TN - $60,445,163 
Springfield, MA - $17,056,88 

La centralità della resilienza  
nella programmazione finanziaria USA 
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perché il concetto di resilienza ha avuto 
una diffusione così rapida e vasta 

nel corso degli ultimi anni? 
 
 

e perché può essere «smart» 
farla entrare  nelle nostre pratiche  

e nel nostro modo di pensare al futuro? 
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la resilienza tiene insieme elegantemente 
una dimensione intrinsecamente narrativa 

con una dimensione estremamente analitica 
… e proprio in questo sta la sua potenza 
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la curva della vita

se tutto fosse 
semplice… 
nulla sarebbe 
interessante 
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dalla narrabilità alla misurabilità: 
 

alcuni esempi di quadri concettuali  
per un approccio qualitativo-quantitativo 

alla resilienza di diverse tipologie di «sistemi» 
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Il modello 100 resilient cities: l’esperienza di Roma
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La resilienza è il risultato di 
un’azione cumulativa per 
rafforzare queste 12 capacità 
nel corso del tempo. 
 
Sono molteplici i fattori che 
contribuiscono alla resilienza 
e sono diversi i punti di 
ingresso per attivare «processi 
utili» 
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Le 7 caratteristiche dei sistemi resilienti  
secondo il modello Rockfeller Foundation 
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una figura professionale emergente e nuovi skills
per confrontarsi efficecemente con la resilienza

CRO= Chief Resilience Officer 
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un altro tipo di resilienza: la continuità aziendale
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un esempio di attività produttiva 
fortemente orientata a logiche  
e pratiche di resilienza 
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Resilienza organizzativa: 
un modello concettuale e metrico (Benchmark 
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La resilienza del territorio 
un esempio di modello d’intervento di livello nazionale: 
il PON Governance 
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L’attribuzione di classi di qualità delinea un percorso 
di miglioramento in termini di resilienza territoriale
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Le basi teoriche della resilienza e i relativi modelli operativi
sono in fase di rapidissimo sviluppo, per cui già esiste un ricco
bagaglio conoscitivo che può orientare e supportare gli obiettivi

del Protocollo d’Intesa 
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un’attività tecnico-scientifica finanziata con fondi UE
(e quindi riusabile) vivace, varia e affidabile… 
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… dove non mancano progetti di approfondimento
specifici per il settore produttivo 
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La partnership pubblico-privato applicata alla resilienza
e alla riduzione dei rischi di catastrofi: 
nel nostro Paese un settore da sviluppare, anche sulla base
delle esperienze già sistematizzate da altri 
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  esiste un quadro di riferimento  
politico- istituzionale multilivello, robusto e aggiornato  

c’è abbondanza e varietà di modelli  
e strumenti da smontare e rimontare 

il fattore narrabilità 

è un concetto trasversale che favorisce 
il pensiero complesso e l’innovazione 

è «sapere incarnato» e pertanto 
risuona dentro ciascuno di noi 

sintesi finale:  
5 ragioni per avviare un percorso condiviso e generativo  
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Caratteristiche di uno Stato Resiliente nell’anno 2030. 
 
1. Nel 2030 lo Stato, dai singoli individui ai più alti livelli di 

governo, ha fatto propria la “cultura della resilienza” 
2. L’informazione sui rischi e sulle vulnerabilità che interessano gli 

individui e le comunità sono trasparenti e facilmente accessibili 
a tutti. 

3. Investimenti proattivi e decisioni politiche, incluse quelle che 
riguardano direttamente la preparazione alle emergenze, la 
mitigazione dei rischi, le capacità di risposta e ricostruzione, 
hanno ridotto la perdita di vite umane, I costi e gli impatti socio-
economici dei disastri. 

4. Coordinamenti di comunità sono diffusamente organizzati, 
riconosciuti e supportati, con l’obiettivo di fornire I servizi 
essenziali prima e dopo l’accadimento di disastri. 

5. La fase di recupero dopo i disastri è rapida, e include 
finanziamenti del capitale privato. 

6. Il costo pro-capite per la gestione dei disastri è in calo da un 
decennio 


