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Abstract

Il percorso tematico previsto per il primo dei due corsi di formazione‐disseminazione del progetto
Cariplo “Linee guida e proposte operative della Città Metropolitana di Milano”, è studiato in coerenza
con l’impostazione metodologica definita da POLIMI e IUAV per la costruzione di un primo quadro
teorico relativo ai processi di adattamento e prevede lo sviluppo di alcuni temi (introduzione ai concetti
teorici mitigazione – adattamento, riferimenti a normative e strategie internazionali e locali,
presentazione di casi studio e pratiche virtuose) per l’accompagnamento dei destinatari verso una
maggiore conoscenza del tema in questione, definibile quindi come una prima azione di mainstreaming
orizzontale.
L’obiettivo principale del corso è quello di permettere a funzionari, tecnici ed altri attori territoriali, che
operano all’interno della Città Metropolitana, di progettare e pianificare, nei propri settori di
riferimento, considerando anche il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici.
A livello operativo, il corso introduce alle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici alla scala locale. Saranno prima introdotti i concetti di mitigazione e adattamento e
successivamente saranno affrontate le declinazioni nella pratica urbanistica e di governo del territorio.
Saranno forniti i riferimenti principali a livello di politiche internazionali, nazionali e locali applicati (e
applicabili) nella pratica urbanistica. Si proporrà quindi un approfondimento delle attività in ambito
metropolitano, alla scala locale, con una duplice ricognizione: in tema di mitigazione a scala urbana,
sarà presentata l’esperienza dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e saranno discusse le
criticità rilevate; in tema di adattamento, saranno raccolte alcune azioni efficaci in un panorama di
pianificazione clima ancora acerbo. Il corso si concluderà con un’attività in classe per sondare la
percezione degli impatti dei cambiamenti climatici nella pratica pianificatoria e progettuale nel
contesto milanese.
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