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Periferie al centro: la sfida della riqualificazione ambientale e sociale per
accelerare la rivoluzione climatica.
L'ultimo rapporto dell'Ipcc conferma l'urgenza di fermare i cambiamenti climatici e mette in
evidenza le conseguenze pesantissime di un aumento della temperatura del Pianeta oltre 1,5
gradi. Per realizzare questo cambiamento oggi abbiamo bisogno di ripensare completamente il
modello energetico a partire dalle città. E' una sfida complessa, perché dobbiamo convincere
persone, sindaci, mettere mano ai condomini, cambiare le abitudini in modo da produrre una
innovazione diffusa che spinga autoproduzione da rinnovabili, efficienza, mobilità sostenibile,
ridisegno degli spazi pubblici per adattarli a un clima che è già cambiato. Ed è una sfida che mette
al centro le periferie, perché qui l'impegno èpiù urgente e importante, è infatti in questi spazi che
si soffrono i maggiori impatti sanitari dei cambiamenti climatici e dove si deve realizzare una
riqualificazione diffusa che punti a ridurre le diseguaglianze e i problemi sociali cresciuti in questi
anni.
Obiettivo del gruppo è di ragionare assieme di questo cambio di prospettiva del lavoro che
dobbiamo portare avanti come Legambiente e di individuare obiettivi e strumenti di azione.
L’interesse sta nel fatto che attraverso la chiave del clima possiamo affrontare i temi e le questioni
che interessano alle persone, proponendo soluzioni che aiutano le famiglie a vivere meglio e a
spendere meno per le bollette o per muoversi. E ci permettono di parlare anche delle crescenti
diseguaglianze che caratterizzano in particolare le città, delle difficoltà delle famiglie, perfino del
razzismo che si sta diffondendo. La sfida sta nel proporre ricette capaci di risultare efficaci sia da
un punto di vista sociale che ambientale, perché solo in questa prospettiva diventa possibile un
cambiamento radicale del modello energetico come noi proponiamo e che al contempo apra
opportunità per tutti e migliori il mondo in cui viviamo.
Dovremo ragionare di temi e di strumenti di azione, di campagne. Legambiente ha lanciato lo
scorso anno la campagna Civico 5.0 che si occupa di riqualificazione dei condomini proponendo
un cambiamento non solo energetico ma negli stili di vita e nelle relazioni tra le persone. E’
importante sottolineare infatti come il tema dell’accesso alla casa, che rimane difficile per tante
famiglie, e il problema del consumo di suolo sono strettamente intrecciati e dobbiamo
occuparcene se vogliamo cambiare questi processi. Le nostre iniziative sulla scuola sempre di più
si caratterizzano per una denuncia dei ritardi nella riqualificazione antisimica e energetica, ma
propongono una chiara prospettiva di intervento che coinvolga chi nella scuola lavora e studia. Il
nostro modo di ragionare di mobilità vede oggi lo spazio pubblico protagonista con l’obiettivo di
un ridisegno che rimetta al centro gli spostamenti a piedi e in bici, gli spazi per il gioco e per
attività culturali, sociali, ludiche. Diversi circoli sono impegnati in iniziative di recupero di spazi
pubblici e edifici, orti e beni comuni, coinvolgendo cittadini, compitati e anche comunità di
migranti. La sfida sta oggi nel moltiplicare queste iniziative e costruire progetti, insieme ad altri
soggetti, capaci di rafforzare la resilienza delle nostre città a partire dalle periferie attraverso
iniziative da immaginare e organizzare in una forma originale come tante volte siamo stati in grado
di fare.

