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RI-ABITARE IL TERRITORIO 
Un nuovo policentrismo, nuove tessiture sociali, economiche, culturali. 
 

IL NEW GREEN DEAL 
Le politiche europee e le indicazioni sui 17 obbiettivi sostenibili fissati dall’Onu 
2030, segnano un percorso più determinato sulla via della questione ambientale 
ormai assunta come priorità dal parlamento europeo e dalla commissaria Von 
Der Layen che ha annunciato “ il new green deal “ della comunità europea. 
La scelta dell’ambiente quale priorità irrinunciabile, ispira le politiche europee e 
ne condiziona lo sviluppo e la realizzazione, diventando indicativa per tutta la 
strategia di finanziamento europea. 

La nuova programmazione dei fondi strategici 2021/27 può considerarsi in 
continuità con la programmazione precedente aggiornandone l’azione su 5 
obbiettivi di policy che sono subordinati alla svolta verde, alle nuove tecnologie 
digitali , ad una politica di coesione. 

La politica di coesione intende colmare i divari esistenti all’interno della 
comunità europea, e collocare la stessa all’avanguardia delle nuove frontiere 
scientifiche, promuovendo in tal senso politiche ed azioni inclusive. 

Omogeneità ed obbiettivi ben definiti, dovranno aiutare la comunità europea ( 
EU ) a raggiungere gli ambiziosi quanto non più rinviabili obbiettivi dalla stessa 
indicati, al fine di condividere azioni e strategie tra gli stati cosi da perseguire 
politiche condivise  d' integrazione. 

Politiche ed obbiettivi necessari a rinsaldare e rilanciare il ruolo dell’EU, anche 
alla luce della Brexit che ha segnato una ferita per l’unione, e per contenere 
l’incremento dei movimenti sovranisti significativamente in crescita negli ultimi 
anni all’interno dell’unione. 

 

GLI OBIETTIVI DI POLICY  
Gli obbiettivi di policy che si è data l’EU per perseguire i traguardi della politica 
di coesione, ammontano a 1.279 miliardi di euro, pari all’1,11% del reddito 
nazionale lordo dell’EU a 27. 
All’interno della proposta del nuovo bilancio viene modificata la struttura del 
quadro finanziario pluriennale (QFP), con il passaggio da 5 a 7 rubriche 
principali di spesa, maggiormente collegate alle priorità dell’EU. 
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LE RUBRICHE DI FINANZIAMENTO. 
1.  mercato unico, innovazione e agenda digitale finanziata con 187,4 mld di euro 

14,6% del QFP. 
2.  coesione e valori; 442,4 mld euro 34,6% del QFP. 
3.  risorse naturali e ambiente; 378,9 mld euro 29,6% QFP 

4.  migrazione e gestione delle frontiere 34,9 mld euro 2,7% QFP 

5.  sicurezza e difesa (novità ) 27,5 mld 2,1 QFP 

6.  vicinato e resto del mondo; 123 mld 9,6% QFP 

7.  pubblica amministrazione europea 85,3% 6,6% QFP 

 
 

INOLTRE L’EU PREVEDE ULTERIORI INCREMENTI DI RISORSE RISPETTO AL 

QFP CHE SONO: 
Ricerca e innovazione e 
agenda digitale: 

115,4 mld di euro di cui 102,5 per ricerca e 
innovazione e 12,19 per agenda digitale (più 60%). 

Giovani si prevede il raddoppio dei fondi Erasmus, da 15 a 
30 mld euro 

Migrazione e gestione delle 
frontiere 

34,9 mld di euro, ( più 154% ). 

Difesa e sicurezza interna 27,5 miliardi di euro (più 80% per la difesa e più 
220% per il fondo EU per la difesa. 

Azione esterna 123 mld euro ( più 22% ) 
Clima e ambiente  
(programma LIFE ) 

5,4 mld di euro ( più 70,3% .) 

 
Il 25% ( 320 mld euro ) del bilancio pluriennale è destinato al raggiungimento 
degli obbiettivi climatici rispetto al 20% (206 mld di euro ) del bilancio 
pluriennale in corso. Risorse che si prevede possano essere recuperate da una 
riduzione dei finanziamenti a favore della politica agricola e della politica di 
coesione rispettivamente del 5% e 7%. 
Per l’Italia assistiamo ad un consistente aumento di risorse nella nuova 
programmazione 2021/27 che ammonteranno a 43,5 mld di euro con un 
incremento del 29% . 
Saranno finanziati attraverso gli strumenti europei dei fondi diretti e strutturali , 
FESR, FSE, FEASR ed altre fondi e misure più specifici e mirati. 
La commissione rispetto alla passata programmazione propone alcuni 
cambiamenti per meglio centrare gli obbiettivi e semplificarne la realizzazione. 
Per favorire flessibilità ed efficienza gli obbiettivi tematici diventano 5  (erano 
11)  che si fanno più ampi, cosi da consentire agli stati membri una maggiore 
flessibilità nel trasferire le risorse all’interno delle priorità indicate. 
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OBBIETTIVI DI POLICY  PROGRAMMAZIONE 2021/2027 
Per un’Europa: 

1. più intelligente (a smarter Europe) attraverso la promozione di una 
trasformazione economica innovativa e intelligente. 

2. più verde e a basse emissioni di carbonio (a greener, low-carbon 
Europe) attraverso la promozione di una transizione verso un’energia 
pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione 
dei rischi. 

3. più connessa (a more connected Europe) attraverso il rafforzamento della 
mobilità e della connettività regionale alle TIC;  

4. più sociale ( a more social Europe ) attraverso l’attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali. 

5. più vicina ai cittadini (a Europe closer to citizens) attraverso la 
promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, 
rurali e costiere e delle iniziative locali. 

La nuova programmazione permette di integrare gli obbiettivi settoriali con la 
capacità amministrativa, e consente la possibilità di distribuire gli investimenti 
nell’ambito di ciascun obbiettivo di policy. 

A livello di programmazione, ci sarà un solo documento strategico per Stato, 
l’accordo di partenariato che sarà semplificato e nel quale ogni stato indicherà 
la preferenza tra i cinque obbiettivi strategici che intende perseguire, attraverso 
quali percorsi specifici e quali fondi (l’Italia ha accesso a tutte le sette 
tipologie di fondi a gestione concorrente). 

L’accordo indicherà l’elenco dei programmi, nazionali e/o regionali, che 
dovranno essere predisposti entro tre mesi dalla presentazione dell’accordo 
stesso e che potranno essere anche multi fondo. 

PRIORITÀ D’INVESTIMENTO PER L’ITALIA 
Le indicazioni contenute nell’allegato “D” al country report sull’Italia tracciano le 
priorità d’investimento che l’Italia è chiamata ad affrontare e su cui ,secondo i 
tecnici della commissione EU, si dovrebbe concentrare la spesa dei fondi europei 
2021/27. 
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RICERCA E INNOVAZIONE 
L’Unione Europea chiede all’Italia di: 

 far crescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori 
di alta intensità di conoscenza e con elevato potenziale di crescita; 

 promuovere gli scambi di conoscenze tra enti di ricerca e i settori 
produttivi, in particolare le Pmi, attraverso partnership e formazione; 

 di promuovere la digitalizzazione di cittadini, imprese e amministrazioni 
pubbliche. 

CLIMA ED ENERGIA 
Si suggeriscono investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a 
promuovere le tecnologie rinnovabili, puntando su una vasta opera di 
ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. vengono, inoltre 
considerati prioritari investimenti volti ad aumentare resilienza idrogeologica e 
sismica nonché a realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino 
dell’ecosistema nelle aree urbane più vulnerabili ai cambiamenti climatici e 
all’inquinamento atmosferico. 
Connettività 
Insistere sulla necessità di realizzare la rete a banda ultralarga, mentre per i 
trasporti viene sottolineata la necessità di completare le linee ferroviarie che 
fanno parte della rete di trasporto trans – europea (Tetn) e di puntare sulla 
multi modalità.  
 

DIRITTI SOCIALI, 
Sono considerati gli investimenti che migliorino l’accesso al mercato del lavoro  
(in particolare per donne e giovani ) e che aumentino la qualità del sistema di 
istruzione e formazione. Inoltre, poiché la percentuale di persone a rischio di 
povertà e di esclusione sociale resta tra le più elevate dell’EU, si ritengono 
indispensabili servizi sociali e infrastrutture di elevata qualità e accessibili. 
 

STRATEGIE TERRITORIALI, 
Un tema che tiene conto della diversità e della rugosità della conformazione 
geologica e geografica italiana. Una particolare attenzione è necessaria alle 
specificità territoriali e alla sinergia con gli altri obbiettivi politici, con il fine 
primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone marginali 
più colpite dalla povertà e dallo spopolamento. In ambito territoriale, si rileva  
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anche la necessità di investire sul patrimonio culturale e di sostenere le imprese 

che operano nel settore. 

Questi sono i cinque tavoli di lavoro e di confronto europeo sostenuti da quattro 
temi unificanti: 

1. lavoro di qualità; 
2. territorio e risorse naturali per le generazioni future;  
3. omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini;  
4.  cultura come veicolo e spazio di coesione. 

I documenti prodotti dai tavoli saranno oggetto di riferimento nelle fasi 
successive di preparazione dell’accordo di partenariato, che definirà come 
saranno impegnati i fondi europei destinati all’Italia. 

Le priorità d’investimento che l’Unione Europea indica all’Italia è la necessità di 
attuare quelle riforme strutturali la cui realizzazione viene, però contrastata dal 
sistema politico istituzionale.  

Il tema della transizione ecologica rappresenta l’obbiettivo strategico ed 
irrinunciabile in quanto la questione ambientale, continuamente sottovalutata,  
sta assumendo sempre di più i caratteri dell’emergenza. 

A questa, si deve aggiungere la recessione economica iniziata nel 2008 ed ancora 
non risolta, che ha prodotto un aumento delle povertà e un inasprimento delle 
diseguaglianze. 

In ultimo, la pandemia da covid 19  ha fatto precipitare una situazione già critica 
per il paese,  producendo un’emergenza sanitaria che ha messo ancor più in 
evidenza le tante fragilità esistenti . 

Il covid 19, peraltro, ha aperto nuove prospettive sul fronte del lavoro con il 
passaggio massiccio (da 400.000 ad oltre 8 milioni di lavoratori in poche 
settimane) al lavoro agile, una novità che dovrà essere valutata con 
ponderatezza ma che sicuramente concorrerà ad una nuova organizzazione del 
lavoro e della produzione. 

Il Covid, con le sue emergenze, ha realizzato quella che in economia viene 
definita shock economy (Milton Friedman) “per cui in emergenza è possibile 
realizzare in tempi rapidi quei cambiamenti che in tempi normali avrebbero 
richiesto decenni”. 

Transizione ecologica, crisi economica sociale, e rapida trasformazione verso la 
tecnologia digitale sono i temi su cui l’Italia dovrà impegnarsi e mettere a frutto  
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le risorse strategiche garantite dai finanziamenti straordinari dell’EU, (nex 
generation EU, sure, etc.) che garantiscono all’Italia per la prima volta una 
dotazione straordinaria da sommare ai fondi strategici 2021/27. 

Obbiettivi e risorse richiedono un cambiamento che, seguendo ed interpretando 
le linee guida europee, possono permettere all’Italia di adeguare la propria 
strumentazione e riorganizzare interi settori, per provare a recuperare i gravi 
ritardi accumulati, risolvere i problemi socio economici che frenano il paese, e 
ne determinano ritardi e sofferenze. 

Produzione e lavoro, la questione del reddito e dei diritti, sono i temi sui quali il 
sindacato è direttamente impegnato e sono il cuore dell’attività quotidiana, sia 
sul fronte contrattuale (federazioni di categoria) che su quello della coesione 
sociale (confederale ). 

Il sindacato rimane uno dei soggetti più autorevoli e credibili sia in occasione 
della gestione di crisi aziendali che di sottoscrizione di accordi e contratti, come 
nella gestione del territorio attraverso la propria rete di rappresentanza fatta di 
sedi e servizi, sia attraverso l’attività di concertazione con le istituzioni, che di 
relazione con il ricco mondo dell’associazionismo civile. 

I cambiamenti imposti dalla contingenza e sostenuti dalle politiche e dagli aiuti 
europei, indicano al sindacato di farsi attore e protagonista del cambiamento che 
il paese deve realizzare. Soprattutto, di essere protagonista  della gestione di una 
transizione a cui non si può rinunciare. 

TRASFORMAZIONI E DISUGUAGLIANZE 
Il cuore del problema è quello del territorio e della sua trasformazione, in 
particolare ciò che ha prodotto il post fordismo, la globalizzazione tecnologica 
finanziaria e la lunga recessione iniziata del 2008,  la più dura crisi economica 
dopo la grande depressione. 

Tutto ciò ha concorso a trasformare il paese, le forme di produzione, i modelli, 
gli stili di vita, le forme della rappresentanza etc.. avvenuta una In sostanza, è 
mutazione, un grande cambiamento che ha mostrato i ritardi e le fragilità del 
sistema nazionale. 

La diseguaglianza e la sua crescente diffusione è quello che alla fine ne ha 
segnato la riorganizzazione sociale su tutto il territorio, creando ed 
incrementando nuovi modelli di convivenza, segnati dalla crescente precarietà, 
dall’insicurezza, dalla marginalizzazione. 
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Si è amplificato il contrasto, tra città e campagna, tra urbanizzazione ed aree 
interne, condizionato dalla crisi dell’economia e del lavoro, da una 
movimentazione turbolenta e tumultuosa di moltitudini di persone che hanno 
ridisegnato disordinatamente gli spazi urbani ed extraurbani determinando le 
“nuove periferie esistenziali”. 

Le periferie urbane,  i centri storici,  le aree interne e quelle montane, soffrono la 
nuova organizzazione dell’economia. I suoi caratteri flessibili e altamente 
tecnologici,  in particolare l’imposizione della velocità (mutuata dal profitto a 
breve della finanza) ha mandato in crisi le relazioni e la convivenza umana. 
Mentre al contrario tali relazioni necessitano di tempi medio lunghi, di 
confronto, di dibattito di studio di socialità  (Homo faber  e non Homo 
oeconomicus). 

La ricomposizione degli spazi, la ridefinizione dei pieni e dei vuoti, oltre che 
determinare un grave problema demografico che diventa vero spopolamento 
nelle aree interne e montane. Nelle aree urbane, invece, si caratterizza per nuove 
convivenze sempre più difficili e sofferenti. 

INSICUREZZA E PRECARIETÀ 
La crisi economica e soprattutto quella ambientale e climatica stanno cambiando 
abitudini e tradizioni consolidate nel tempo e si ripercuotono sulla convivenza e 
sull’organizzazione sociale. 

L’insicurezza verso il domani, aumentata negli ultimi trenta anni, e la recessione 
iniziata nel 2008,  sembrano assumere i caratteri della “recessione secolare “   e 
prendere il sopravvento sulle persone,  e ne alimentando il sentimento di paura. 
Una paura che nasce dall’insicurezza, dall’incapacità di avere messo in moto per 
tempo un cambiamento di stili e modelli di produzione, di convivenza rispettosa 
dell’ambiente e delle persone che lo abitano. 

La disuguaglianza si può considerare il tratto distintivo di questa crisi, che si 
porta dietro una voglia di cambiamento segnata dal rancore verso le classi 
dirigenti, che si sono rivelate incapaci e disinteressate  alle condizioni di vita 
delle persone. 

Il rancore verso le “élites traditrici” è andato sempre più crescendo negli ultimi 
anni, assumendo le forme del populismo, del sovranismo del razzismo e della 
discriminazione, e politicamente hanno preso la forma politica di tanti 
movimenti reazionari, dell’ascesa di Trump e della brexit. 
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Insicurezza, paura e rabbia sembrano essere i sentimenti dominanti ispirati 
dalla diseguaglianza crescente e da un modello di sviluppo economico sbagliato 
come continuamente sottolinea con determinazione anche papa Francesco. 

Questo stato di cose ridisegna la convivenza e con essa l’organizzazione sociale 
che nelle città si caratterizza nei luoghi dei ricchi e in quelli dei poveri. 

Superata ideologicamente la lotta di classe – di cui soprattutto le nuove 
generazioni non hanno ne memoria ne consapevolezza - l’idea che esista un 
sopra ed un sotto, un dentro ed un fuori, una città degli inclusi ed una degli 
esclusi, è molto radicata tra le persone. In particolare tra quelli che hanno visto 
peggiorare le proprie condizioni di vita, come il ceto medio, travolto e 
ridimensionato dalla globalizzazione prima e dalla lunga recessione poi. 

La precarietà,  segna sempre di più le relazioni di lavoro, insieme alle ad 
insicurezze e al peggioramento delle condizioni generali del diritto ad un lavoro,   
e di una vita dignitosa. 

Cosi mentre i luoghi si ridisegnano caratterizzati da separazione rancore e 
diseguaglianze, le periferie “esistenziali“ prendono sempre più forma e contezza 
della propria situazione e cercano di organizzare una risposta un’alternativa, ad 
un destino che appare ostile e senza speranza. 

IL POPOLO DELL’ABISSO 
La convivenza urbana si caratterizza sempre di più per contrasto e separazione, 
determinando attraverso disuguaglianze ed esclusione la nuova categoria di 
esclusi,  “scarti” Francesco nella “Laudato sii”. Il  da Papa termine è utile a 

una comprendere la differenza con i  disoccupati storici che hanno vissuto  
condizione di passaggio, nella speranza di divenire prima o poi occupati, al 
contrario degli “scarti” condannati ad una condizione senza speranza, privati del 
termine transitorio ”dis”. 

Questo popolo, che richiama in chiave moderna quello degli slum londinesi di 
fine secolo raccontati brillantemente da Jack London, sembra  vivere la nuova 
condizione di marginalità, senza rassegnazione, animando pratiche di resilienza 
e  resistenza. 

 I nuovi luoghi della sofferenza si contraddistinguono per lo straordinario 
attivismo di persone e associazioni (sociali, culturali, sportive, religiose) che 
cercano di reagire ad una condizione di disagio e di marginalità, organizzando, 
dal basso, una serie di attività e servizi utili alla comunità. 
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Le amministrazioni, colpite anch’esse da tagli al welfare e dalle privatizzazioni di 
prestazioni e beni pubblici, sono sempre più in difficoltà nel garantire i servizi di 
pubblica utilità e la loro universalità. 

La politica travolta dalla crisi di rappresentanza e dai grandi cambiamenti 
sociali, appare assolutamente incapace di farsi carico delle nuove problematiche 
e di comprendere il rapido mutare ed avvicendarsi degli eventi. 

In questa condizione, il territorio, i luoghi diventano attori di un nuovo 
protagonismo di un fermento sociale pulviscolare, ricco ma debole perché 
scollegato, incapace di comunicare di farsi massa critica, spinto prevalentemente 
da necessità, volontarismo, solidarietà, ma incapace di organizzarsi 
politicamente, cercando di dare  senso e protagonismo alla società civile. 

IL SINDACATO 
La società civile, nelle difficoltà e nelle mancanze della politica e delle 
amministrazioni non si arrende, reagisce si organizza e si fa protagonista dal 
basso dell’organizzazione di attività e servizi che la politica e la pubblica 
amministrazione non sono più in grado di garantire. 

I luoghi esistono, le attività chissà… sono frutto dei bisogni e dell’attivismo delle 
persone che quei luoghi abitano e condividono,  dove cercano di organizzare una 
convivenza civile e solidale sopperendo in proprio, dal basso, alle mancanze di 
sistema. 

Il sindacato è soggetto importante e presente nei luoghi, sia attraverso l’azione 
contrattuale per il lavoro, che con la presenza di sedi fisiche che erogano servizi 
a lavoratori, persone e famiglie. 

La presenza del sindacato è preziosa, perché arricchisce in maniera positiva quel 
pulviscolo generoso e attivo dell’aggregazione sociale. Il sindacato può 
considerarsi una componente, solida di questo mondo, in quanto è strutturato 
attraverso una gerarchia e delle responsabilità che ne garantiscono il migliore 
funzionamento. 

Il responsabile di zona il segretario di Ust, di area etc con il direttivo, l’assemblea 
di zona, con le categorie a loro volta strutturate gerarchicamente, sono una 
garanzia di efficienza e di presenza organizzata e qualificata del sistema 
territoriale. 

Inoltre va ricordato come il sindacato pur soffrendo come tutti la crisi della 
rappresentanza, laddove il bisogno e le necessità si fanno concrete, riesce ad  
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essere utile perché depositario di fiducia e credibilità per il servizio prezioso di 
prossimità. 

Di fronte ai forti cambiamenti e alle rapide e crescenti mutazioni il sindacato ha 
l’opportunità di farsi protagonista attivo e soprattutto generativo di queste 
nuove realtà, e contribuire a riabitare quelle “periferie esistenziali” sempre più 
presenti nelle nostre realtà “. 

Il sindacato, la Cisl può assumere questo ruolo, ma deve riorganizzare la propria 
attività, riqualificare i propri quadri ed operatori ad una presenza più 
consapevole, alla conoscenza, alla gestione e partecipazione di strumenti più 
efficienti e diversi, che vanno oltre l’abituale attività sindacale, dell’accoglienza e 
dei servizi tradizionali. 

Il sindacato essendo una delle forze organizzate in modo migliore all’interno 
della società civile e l’associazionismo sociale, può assumere il ruolo generativo 
di stimolo e di centro aggregativo delle numerose attività che si organizzano dal 
basso, dal territorio, ridando allo stesso un nuovo protagonismo. 

LA CENTRALITÀ DEL TERRITORIO. 
Il territorio, sia nelle politiche di coesione Europee, che nel percorso non più 
rinviabile della riconversione e della transizione ecologica/ambientale, assume 
una centralità e si fa attore e gestore di idee, progetti, e risorse disponibili. 
Il sindacato con la società civile e le amministrazioni locali potrebbero essere i 
nuovi protagonisti della transizione auspicata e necessarie, indicata dall’Europa 
e dall’agenda dell’ONU. 

La nuova programmazione EU nei 5 obbiettivi di policy, indicano la strada e 
mettono a disposizione le risorse per poter perseguire gli obbiettivi generali 
ispirati al “new green deal”, che uniti ai fondi nazionali ed europei 
dell’emergenza covid (PNRR), e altre misure di sostegno al territorio, all’abitare, 
alle infrastrutture alla ricostruzione, al restauro all’ammodernamento, alla 
messa in sicurezza, al risparmio energetico etc. forniscono una massa 
importante di finanziamenti.  

La coesione sociale fortemente segnata dalle diseguaglianze, dalla questione 
ambientale e da quella pandemica, ha l’opportunità di gestire importanti risorse 
e perseguire obbiettivi strategici per riposizionare in maniera efficiente  il paese. 

Il sindacato ha l’opportunità di giocare un ruolo attivo per indirizzare e 
governare questo processo di rinascita nazionale, soprattutto se sarà capace di  
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attivare dal basso la rete dei territori, con cui si sarà possibile definire 
puntualmente obbiettivi e progetti concreti, e favorirne la realizzazione, cosi da 
cogliere l’occasione di rilanciare welfare e lavoro, e ridare prospettiva e 
speranza alle giovani generazioni significativamente segnate dall’esodo e dalla 
fuga, dall’invecchiamento e lo spopolamento .  

RIABITARE IL TERRITORIO E LA CITTÀ 
Le circostanze determinano il tempo del cambiamento, la sfida da cogliere per il 
paese che non è solo la competitività di sistema ma il “riabitare”, una nuova 
concezione di vivere di fare comunità produttiva, laboriosa e solidale. 

Si tratta di superare il dualismo città campagna e la visione immobiliare e 
mercantile, del costruire e dell’abitare che ha portato a villettopoli e ai quartieri 
dormitorio che hanno prodotto disordine, abbandono e consumo del territorio. 

Il tema da affrontare, ci da una grande occasione per ripensare il vivere, il 
costruire, l’abitare, per ripensare e cogliere le opportunità di una nuova 
convivenza una nuova idea di comunità più aperta ed inclusiva che vada oltre i 
legami territoriali , parentali, tradizionali. 

Le città non perderanno l’occasione di farsi smart di accelerare (anche causa la 
pandemia ) il processo di ammodernamento intelligente di messa a rete e a 
sistema di servizi, commercio, spazi lavorativi etc, il processo di digitalizzazione 
subirà un’accelerazione ( già visibile a Milano e in altre città ). 

La domotica si espanderà nella gestione delle abitazioni ed altri spazi della vita 
quotidiana, i trasporti  e la mobilità si faranno più sostenibili e puliti, la  gestione 
dei rifiuti sarà più rigorosa ed orientata alla difesa ambientale, la banda larga 
renderà più efficienti le comunicazioni etc.  

Ambiente, clima, nuove tecnologie, coesione sociale, saranno i temi cogenti su 
cui si giocherà il prossimo futuro, e questo pone il problema di come il sindacato 
possa essere protagonista di questo cambiamento. 

LA QUESTIONE DEL TERRITORIO; I SERVIZI, L’ARMATURA URBANA. 
La coesione sociale, la redistribuzione, le disuguaglianze crescenti, lo 
spopolamento, la marginalità, non sono frutto di un destino cinico e baro ma 
sono conseguenza di scelte precise da parte delle amministrazioni e della 
politica. 
Una politica che è stata segnata dalla separazione, dal dualismo dallo scontro tra 
città e campagna , provocando danni sia nell’ un caso che nell’altro con la  
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formazione di periferie problematiche e territori e borghi spopolati e 
abbandonati. 

L’orientamento della politica e la gestione amministrativa ad evidente vantaggio 
delle città ha creato una distanza ed una subalternità tra i diversi stili di vita, 
determinando in entrambi i casi “quelle periferie esistenziali “ che sono il centro 
del problema di una convivenza sofferente, di una separazione tra i luoghi dei 
benestanti e quelli degli emarginati, “degli scarti”. 

La demografia, i flussi di chi parte e di chi resta o è costretto a restare, quelli che 
arrivano , migranti e stranieri, il declino del lavoro, dell’istruzione e del venire 
meno delle pari opportunità di partenza che tolgono prospettiva ai giovani e ai 
più poveri, sono i temi che determinano il sottosviluppo. 

 anche se la smart city è concepita in senso inclusivo e dovrebbe proprio 
sostenere gli ultimi , far si che non rimangano troppo indietro, temi come 
migrazioni ed immigrazioni, istruzione , lavoro servizi e welfare appartengono 
alla catena dello sviluppo sociale che viene compromesso qualora questi temi 
non dovessero essere   mantenuti o tenuti nella giusta considerazione, finendo 
con il determinare uno stato di marginalità ed esclusione, che è esattamente 
quello che si riscontra nelle periferie esistenziali, nelle diverse rappresentazioni. 

La difesa del welfare, dei servizi, e del lavoro sono temi determinanti ma non 
possono prescindere dall’idea di sviluppo che la politica ha in testa e le 
amministrazioni poi realizzeranno. 

Tutto ciò è il motivo che legittima l’azione collettiva dal basso capace di ridare 
ruolo, protagonismo e soluzione ai problemi reali, concreti, delle persone 
ridando nuovo valore e destinazione ai luoghi e alle cose. 

Lo sviluppo locale è stato evidentemente sbagliato, si è limitato a correre dietro 
all’idea della crescita infinita, finendo con il creare le zone marginali urbane ed 
extra urbane con tutte le complessità che abbiamo provato ad evidenziare, un 
periodo ed un paese per dirla con Longanesi, “caratterizzato più dalle 
inaugurazioni che dalle manutenzioni” 

La questione ben posta da papa Francesco “dell’ecologia integrale”, di come lo 
sviluppo selvaggio e selettivo e l’idea di convivenza siano state frutto di un 
modello che se non si cambia può solo inasprire le diseguaglianze - come si è 
potuto constatare durante la crisi covid - con l’arricchimento di pochi  
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privilegiati, ed il dilagare della sofferenza in strati sempre più larghi della 
popolazione. 

Ciò che evidenzia l’Europa è la necessità di un cambio di passo “il tema della 
coesione sociale “ passa anche per le scelte urbanistiche, per com'è stata 
concepita l’armatura urbana, di come questa abbia contribuito a determinare 
diseguaglianze e marginalizzazione. 

I 5 obbiettivi di policy (OP) del programma dei fondi strutturali dell’EU vanno in 
questa direzione, e sono interconnessi tra di loro. 

 Con l’OP n°5 “un’ Europa più vicina ai cittadini” che pone al centro la questione 
della coesione sociale attraverso  i due temi dell’agenda urbana e delle aree 
interne ( SNAI ), l’EU pone tra le priorità dei propri obbiettivi di sviluppo la 
questione  del RI-ABITARE il territorio diverse declinazioni urbano, extra 
urbano, aree interne. 

OBIETTIVO DI POLICY 5 
L’obbiettivo di policy cinque in particolare, è dedicato al territorio e alle sue 
fragilità, sia attraverso l’agenda urbana sia nelle politiche per le aree interne 
(SNAI ).  

Quello che l’Europa ci indica, per l’Italia è particolarmente importante, in quanto 
lo scollamento ed l’assembramento confuso, lo spopolamento e l’isolamento sia 
geografico che esistenziale sembrano colpire il nostro paese che non ha saputo 
gestire l’ammodernamento post fordista e la tenuta della rete dei borghi, 

La caratteristica delle grandi fabbriche al centro della città e la presenza 
capillare di borghi dal valore artistico, sparsi in un territorio vasto ma rugoso, 
hanno finito con il rispondere alla mutazione produttiva con la riorganizzazione 
confusa e inadeguata delle periferie urbane, e con lo spopolamento delle aree 
interne e montane, realizzando di fatto un'inadeguata redistribuzione degli spazi 
e delle attività. 

La discussione partenariale ha evidenziato gli obbiettivi e le strategie 
dell’obbiettivo di policy (op ) 5, individuando i fondi ed i canali di finanziamento 
attivabili e specifici ( FESR,FSE, etc ) la possibilità di includere obbiettivi specifici 
(OS) di altri OP (1,2,3,e 4 ) potenzialmente plurifondo. 

Gli obbiettivi specifici (OS ) ben definiti simmetrici per aree urbane e non urbane 
sono cosi declinati: 
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 promuovere lo sviluppo sociale, economico ,ambientale integrato a livello 
locale, il patrimonio culturale, il turismo e la sicurezza nelle aree urbane 

 promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello 
locale, il patrimonio culturale, il turismo e la sicurezza in territori diversi 
dalle aree urbane. 

 Dalla partecipazione prende forma uno sviluppo territoriale integrato con 
obbiettivi e strategie ben definiti, in continuità con i fondi strutturali 
2014/20,  

con strumenti definiti a livello regolamentare ITI (investimento territoriale 
integrato ) e CLLD ( sviluppo locale di comunità) con la programmazione di 
secondo livello rispetto ai PO. Prevedendo l’aumento delle risorse sui pluri 
programmi e sui programmi plurifondo ( riserva FESR per sviluppi urbano passa 
da 5%a 6% (nel 14/20 per l’Italia circa 6,5% FESR + 2,1% FSE ) . 

L’esperienza in corso del 2014/20 ha interessato circa 100 città mentre la 
strategia SNAI (aree interne) ha individuato 72 aree strategiche specifiche, che 
mettono in evidenza quanto il progetto sia importante e bisognoso di un 
investimento significativo di energie umane e risorse finanziarie. 

L’allegato D al rapporto Italia 2019: sintesi delle prime indicazioni della 
commissione europea per l’obbiettivo di policy 5 indica le strategie territoriali 
da adottare in sinergia con gli altri OP: attenzione alle zone più colpite dalla 
povertà, investimenti necessari a livello territoriale, in termini di aree 
funzionali. 

 aree funzionali metropolitane: devono affrontare le sfide legate alla 
povertà. 

 le aree urbane medie: devono sviluppare modalità innovative di 
cooperazione per il migliorare il potenziale economico, sociale e 
ambientale, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili. 

 le aree interne: che si trovano ad affrontare le sfide demografiche e la 
povertà devono migliorare la qualità dei servizi d'interesse generale. 

Nelle strategie territoriali vanno considerati necessari investimenti per il 
patrimonio culturale e sostegno alle imprese nel settore culturale e 
creativo, anche attraverso la cooperazione territoriale.  

Vengono individuati quattro temi unificanti, utili alla discussione e alla 
programmazione e alla definizione delle opportunità. 

1 ) LAVORO DI QUALITA’ 
2 )TERRITORIO E RISORSE NATURALI PER LE GENERAZIONI FUTURE 



 
 

 
15 

 

 
4 ) OMOGENEITA’ E QUALITA’ DEI SERVIZI PER I CITTADINI  
5 ) CULTURA, VEICOLO E SPAZIO DI COESIONE 
Il confronto partenariale ha definito ancora meglio strategie, obbiettivi e 
strumenti del tavolo OP 5, le risorse disponibili, il partenariato e l’integrazione 
con gli altri obbiettivi di policy. 

DISPONIBILITÀ E OPPORTUNITÀ. 
Le risorse e le indicazioni del programma strutturale d' investimento EU, unite 
alle risorse nazionali  ( PON ) e regionali ( POR ), nonché le prossime risorse 
destinate nel PNRR del governo per fare fronte all’emergenza pandemica, sono 
una dotazione di risorse unica , quale non si era mai vista prima. 

Considerato che le risorse “del nex generation EU” sono condizionate ad 
obbiettivi verificabili in corso d’opera e a controllo finale, pena il blocco dei 
finanziamenti. 

La questione di Ri- abitare il territorio assume un carattere strategico, che non 
può essere sottovalutato e la dotazione di risorse offre un’opportunità unica per 
definire obbiettivi e realizzare opere e strategie necessarie a ricomporre le 
tessiture sociali, economiche e culturali, utili a valorizzare il paese facendo leva e 
migliorando le opportunità e le eccellenze del territorio oggi disperse, 
abbandonate, non considerate. 

Gli indirizzi comunitari verso politiche di partecipazione e integrazione per 
affrontare le emergenze territoriali nelle varie declinazioni mettono in evidenza 
alcuni ambiti da approfondire e su cui intervenire, come ad esempio: 

La forza dei luoghi, Il patrimonio, La nuova comunità ,Le mappe, La 
rigenerazione, la questione abitativa, il sistema viario, il capitale quotidiano, il 
policentrismo e l’armatura urbana minore, lo spazio pubblico e il valore 
collettivo. 

SUPERARE LE CONTRAPPOSIZIONI COGLIERE LE OPPORTUNITÀ. 
L’occasione che si presenta, gli indirizzi europei, la dotazione finanziaria creano 
oggi le condizioni per ripensare un progetto di sviluppo integrato di reciprocità 
tra città e campagna, superando definitivamente le vecchie contrapposizioni. 

Ambiente e tecnologia non possono più aspettare e se la tecnologia troverà la 
strada – anche spinta dall’emergenza pandemica - per realizzare grandi 
innovazioni, l’ambiente dipenderà di più dalle scelte politiche, che saranno 
condizionate dal percorso di transizione che difficilmente seguirà buon senso e 
sensibilità ambientali. 
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Anche se i due ambiti seguiranno percorsi distinti e saranno segnati da interessi 
diversi, per chi vive la realtà quotidiana dei luoghi, la coesione, il lavoro 
dignitoso, l’istruzione ,la cura , la mobilità rimangono le questioni con cui fare i 
conti quotidianamente e che condizioneranno la nuova comunità, la natura e i 
valori che la caratterizzano. 

Il sindacato può assumere anche in tal senso un ruolo propositivo e contribuire a 
divenire parte di una nuova visione più sostenibile e solidale del vivere e 
dell’abitare i luoghi “ le smart city o land non esistono senza smart cityzen”, è il 
ruolo attivo e responsabile dei cittadini che si fanno comunità solidale,  
sostenibile e responsabile che faranno la differenza nel realizzare o meno una 
visione, un sogno, un progetto. 

Tecnologie, abitabilità, accessibilità, sostenibilità, sono gli obbiettivi e le 
condizioni, per realizzare le nuove tessiture economiche sociali capaci di 
superare il dualismo e lo scontro città campagna per ridisegnare una nuova 
convivenza che sappia stimolare appieno il valore anche economico del 
territorio, e affermare un principio e un’azione di reciprocità. 

UN NUOVO POLICENTRISMO 
La dotazione di strutture (in particolare materiali) è uno dei temi prevalenti che 
sconta un attivismo poco utile fatto di progetti sbagliati, non realizzati, non più 
rispondenti a causa dei ritardi di realizzazione etc. 

Oggi si apre una nuova visione che deve raccogliere  le indicazioni europee della 
sostenibilità e dell’ambiente  e quindi Ri-vedere una vecchia logica del costruire 
e dell’abitare tutta italiana, che ha prodotto un dissennato saccheggio del 
territorio. 

Si tratta di una nuova impostazione che in linea con gli indirizzi EU sposterebbe 
l’asse verso il recupero, la Ri- funzionalità, la riqualificazione diffusa e capillare 
del capitale fisso esistente nel territorio. 

La nuova tessitura sociale, dovrebbe avvenire attraverso la realizzazione di 
un’infrastruttura integrata e funzionale agli obbiettivi EU, che passa per poche e 
fondamentali infrastrutture primarie (es la rete viaria ) e sia capace di porre più 
attenzione al recupero e la messa in sicurezza della rete secondaria esistente, 
sempre di più abbandonata e degradata. 

Il tema evidentemente non investe solo la rete viaria ma si deve pensare 
all'intera rete del capitale quotidiano, di quei servizi universali e irrinunciabili 
che devono essere garantiti ai cittadini. 
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Oltre al sistema viario, e quello digitale, (materiale e immateriale) si deve 
pensare alla rete di distribuzione idrica, alla manutenzione del territorio, 
(dissesto idro geologico ), oltre che ai servizi scolastici, socio assistenziali, 
culturali e sportivi, l’abitazione; in sostanza le rete di capitale quotidiano 
necessaria per definire una moderna comunità.  

Città urbana, città diffusa extraurbana, aree interne e montane, devono superare 
le separazioni spaziali e sociali per ritessersi nel recupero di un nuovo 
Policentrismo, attraverso il riequilibrio e la valorizzazione dell’armatura urbana 
minore. 

Puntando sul ripristino delle funzioni urbane sia tradizionali sia innovative, che 
si diramano e si mettono al servizio del territorio ricucendo relazione tra 
territorio, piccoli centri, centri maggiori e aree metropolitane, provando a 
riaffermare una costruttiva e funzionale relazione di reciprocità. 

LA QUESTIONE ABITATIVA 
La casa e l’abitare, è una partita fondamentale segnata da ritardi e da una cattiva 
gestione caratterizzata dal prevalere del valore immobiliare su quello della 
qualità del vivere, del convivere, dello stare insieme. 

La crisi, poi diventata lunga recessione, del 2008, terminati gli interventi 
straordinari presi in fase pandemica, presumibilmente sarà destinata ad 
inasprirsi, e rischierà di non trovare risposte adeguate se lo scenario economico 
non muterà e non si porrà rimedio alla lunga fase recessiva. 

La crisi pandemica, oltre ad aver portato in evidenza le tante fragilità e ritardi 
accumulati su temi sensibili come i servizi di pubblica utilità, a partire da quelli 
sanitari, ha portato alla luce i differenziali di dotazione funzionale e di qualità dei 
diversi spazi della città e del territorio  (periferie esistenziali - margini ). 

Rendendo nel frattempo più esplicito, visibile e concreto il valore dello  lo spazio 
pubblico, collettivo. 

Uno spazio abbandonato, non curato, utilizzato quasi esclusivamente in termini 
di appropriazione individualistica, la clausura ne ha riscoperto il valore di bene 
collettivo, uno spazio di tutti da riabitare, il lockdown ha riportato in evidenza 
valori e spazi trascurati, quali la strada, la piazza, il marciapiede ,il parco, il 
giardino; spazi vitali necessari alla qualità della vita delle persone più di quanto 
lo siano le auto. 
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Ci sarebbero oggi le condizioni anche in Italia per avviare una nuova stagione di 
valorizzazione dello spazio pubblico, e della qualità dell’abitare e del convivere, 
un terreno dove molte esperienze ed individui si stanno impegnando nel 
recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici 
trascurati e abbandonati, il cui valore rimane subordinato alla qualità del 
contesto spaziale cui appartiene. 

Il settore delle costruzioni in particolare, avrebbe oggi l’opportunità di ripensare 
in profondità la propria natura, e rimettere mano all’intera filiera da anni in 
grande difficoltà, sia dal lato progettuale che realizzativo. 

Si tratta di recuperare la frammentazione delle competenze progettuali che 
toglie alla fase operativa il coordinamento tecnico – professionale a scapito 
dell’operatività di cantiere e della forza lavoro, con conseguente aggravio di costi 
e qualità dei manufatti. 

Il settore potrebbe recuperare la relazione e il rapporto tra tecnici e maestranze 
che rappresenta “la grande mancanza” che ha contribuito significativamente a 
dequalificare il patrimonio immobiliare - infrastrutturale, e a determinare 
attraverso la separazione, la marginalizzazione e l’abbandono del territorio. 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 
La questione ambientale per evidenti ragioni diviene prioritaria, la politica e le 
istituzioni sembrano convinte che sia necessario porre in essere azioni 
determinate per invertire la tendenza autodistruttiva del pianeta, e mantenere 
sotto controllo il clima che è la causa primaria della  qualità e della vita stessa sul 
pianeta, che è la casa di tutti che ora sta bruciando e per la quale non esiste il 
piano “ B “. 

Anche la pandemia da covid sta contribuendo a mostrare le fragilità del pianeta 
e della vita stessa, e tutti i limiti dell’uomo e del sistema biologico terrestre. 

La tecnologia si afferma sempre più rapidamente ed anche lo shock economico 
sanitario prodotto dalla pandemia contribuiranno ad accelerarne il processo 
verso una svolta digitale. 

La globalizzazione dai caratteri tecnologici e finanziari ha reso il mondo più 
piccolo e soprattutto più veloce, ma ha fallito gli obbiettivi del benessere della 
libertà e della democrazia diffusa, provocando malcontento, delusione ed un 
processo retropico verso il protezionismo ed sovranismo. 
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La diffusione delle disuguaglianze, è alla fine il risultato più evidente raggiunto 
dalla globalizzazione, un fenomeno che mette in evidenza tutte le carenze del 
modello economico neoliberale, basato sull’individualismo e sul libero mercato 
deregolato. 

Circa quarant’anni di questo modello - accelerato dalla fine della guerra fredda - 
basato sulla crescita infinita in un pianeta finito, ha creato danni incalcolabili 
all’ambiente ed un peggioramento generale della vita delle persone. 

Il problema prevalente è il “ modello di sviluppo neo liberista “ che deve essere 
cambiato a favore di uno sostenibile e solidale , come tanti economisti, scienziati 
e papa Francesco ( laudato sii) continuamente ci ricordano. 

L’Italia, in evidente ritardo rispetto ad un modello di sviluppo e di vita 
compatibile, oggi ha l’opportunità di cambiare il proprio destino. Gli ingenti 
fondi della programmazione europea sui 5 obbiettivi di policy e le risorse 
aggiuntive del “nex generation EU” possono essere la base concreta di uno 
sviluppo alternativo, e di un periodo riformatore che potrebbe aiutare il paese a 
cambiare strategia e prospettive, e rimettersi in linea con un nuovo modello 
sostenibile di Europa e di mondo. 

La questione dell’abitare e del territorio le periferie esistenziali, lo 
spopolamento, il gap demografico, le disuguaglianze , la marginalizzazione e 
l’impoverimento economico, sociale, culturale etc diventano centrali nella 
discussione su un nuovo modello di sviluppo eco compatibile e solidale. 

La ricostruzione delle comunità dal basso, ed in senso partecipato, aperto ed 
inclusivo, diventa una sfida fondamentale che chiama in causa la società civile ed 
il sindacato, che in mancanza di politica ed in presenza di amministrazioni 
deboli ed incapaci richiede un nuovo impegno ed una nuove visione generativa 
degli attori territoriali. 

Le nuove tessiture sociali potranno essere il nuovo obbiettivo per ridisegnare e 
soprattutto riabitare il territorio in una nuova visione inclusiva che ricuce 
socialità e convivenza tra città e aree interne, attraverso una nuova visione di 
recupero, restauro, rigenerazione, manutenzione e valorizzazione del 
patrimonio territoriale a partire dal suo valore culturale. 

Reddito, lavoro, servizi, mobilità, abitazione etc possono essere gli 
approfondimenti sui quali impegnare il sindacato nelle sue diverse specificità di 
federazione e di confederazione, al fine di dare completezza e massima 
comprensione alle problematicità ed alle possibili soluzioni . 
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ATTORI E ATTIVITÀ 
La Cisl ha l’occasione di approfondire alcuni temi, e sviluppare una visione 
innovativa da collocare nel dibattito che porterà all’elaborazione del PNRR e 
soprattutto alla gestione dei fondi EU, e al raggiungimento degli obbiettivi 
indicati. 

I temi trattati : territorio, abitazione , servizi di pubblica utilità, sviluppo 
economico etc, coinvolgono diversi ambiti nazionali e più deleghe . 

La strategia territoriale del Ri-abitare il territorio e “ le periferie esistenziali “, 
chiama in causa alcune federazioni, Filca, Fit, Fai, Fp, Fnp, scuola …altre. 

Le attività possono essere di convegnistica sui temi generali “es sviluppo del 
territorio “ , o “ Ri-generazione urbana “ …. Oppure specifici o settoriali, “ 
mobilità”, “abitazione”, “ sviluppo agroalimentare “,  “ culturale “ etc. 

Pubblicazioni: approfondimenti, esperienze , interviste, filmati etc 

Temi come : la comunità, le mappe della disuguaglianza, il policentrismo e 
l’armatura urbana minore, il sindacato soggetto generativo ed altri ancora , si 
prestano ad una visione innovativa e permetterebbero alla Cisl e ad alcune 
categorie di poter aggiornare la propria elaborazione e le proprie abilità e 
competenze. 

Inoltre il sindacato e le sue diverse rappresentazioni, fondazioni, enti, enti 
bilaterali etc potrebbe insieme ad altri soggetti partecipare ed avere accesso ai 
numerosi bandi e finanziamenti che accompagnano la programmazione e i piani 
emergenziali. 

La Cisl che si è  spesso caratterizzata per essere il sindacato nuovo, e non ha mai 
avuto timore di confrontarsi con i problemi e di proporre soluzioni ed idee 
innovative. 

 Dalle indicazioni europee e dalle opportunità offerte dai fondi messi a 
disposizione, può trarre indicazioni e farsi soggetto attivo a tutti i livelli del 
cambiamento, e portatore responsabile e lungimirante di alcune importanti 
elaborazioni legate alla partecipazione, all’integrazione alla reciprocità, ad un 
nuovo concetto di  “ vivere in armonia col creato”   (Fratelli tutti ). 


