				

La
Mediterranea
Un ruolo di guida nella sperimentazione delle azioni di “cura”
per una potenziata resilienza del territorio

#fragile territories
#settlement equity
#demographic redistribution
#coordination of actions
#territorial rebalancing

testo di/text by

Concetta Fallanca, Antonio Taccone
Università Mediterranea di Reggio Calabria/Mediterranea University of Reggio Calabria

		

110
La Mediterranea. A leading role in the experimentation of “healing” actions for enhanced territorial
resilience The reactivation of villages, understood
as small inhabited centres in predominantly agricultural areas, through the enhancement of the
uniqueness and diversity present in the territories
has been one of the fundamental objectives of the
EU in the 2014-2020 strategy for cities. This theme
is particularly felt not only in Italy but also in Spain
and Ireland. In order to aim for an innovative and
sustainable society, cities must be inclusive and
place the recognition of cultural identity at the basis
of development projects to form integrated societies
with a strong link to their territory. This interest concerns much of the western world, to the point that
the UN 2030 SDGs, sustainable development goals
in the 2030 Agenda, seek a renewed urban quality
of settlements in inland areas in order to achieve
overall revitalisation, generating common and safe
spaces for daily living, guaranteeing the presence
of “inclusive and accessible” places. Measures to
counteract the loss of territorial value, especially
in inland and mountain areas, require far-sighted,
organic and coordinated policies, especially in a
context such as Italy’s, characterised by the growing phenomenon of depopulation that also affects
rural valley areas. It is not easy to imagine the revitalisation of villages without the involvement of
the surrounding area. The approach that allows
positive, lasting effects aims to revive productive
economies, support activities that express attractive
landscapes in line with the history of the places or
Nuove relazioni identitarie tra Samo e i ruderi del borgo antico “Precacore”, La.Stre, E.
Stagno, 2020 / New identity relations between Samo and the ruins of the ancient village
‘Precacore’, La.Stre, E. Stagno, 2020

La riattivazione dei borghi, intesi come piccoli centri abitati in ambiti prevalentemente agricoli,
attraverso la messa in valore delle unicità e delle diversità presenti nei territori è stato uno degli
obiettivi fondamentali dall’UE, nella strategia 2014-2020 per le città, tema particolarmente sentito, oltre che in Italia, anche in Spagna e Irlanda. Per puntare ad una società smart e sostenibile,
le città devono essere inclusive e porre alla base dei progetti di sviluppo il riconoscimento dell’identità culturale per formare società integrate con un legame determinante con il proprio territorio. L’interesse riguarda buona parte del mondo occidentale al punto che gli SDGs ONU 2030,
obiettivi di sviluppo sostenibile nell’Agenda 2030, ricercano una rinnovata qualità urbana degli
insediamenti delle aree interne, al fine di ottenere una rivitalizzazione complessiva, generando
spazi comuni e sicuri del vissuto quotidiano, garantendo la presenza di luoghi “inclusivi e accessibili”. Le misure di contrasto alla perdita di valore territoriale, in particolare delle aree interne e
montane, richiedono politiche lungimiranti, organiche e coordinate, specialmente in un contesto
quale quello italiano, caratterizzato dal crescente fenomeno dello spopolamento che riguarda anche gli ambiti rurali vallivi, che vanno pensate e progettate con la partecipazione di tutti i soggetti
portatori di interesse, enti locali e comunità. È difficile immaginare che possa esserci una rivitalizzazione dei borghi senza il coinvolgimento del territorio circostante. L’approccio che consente
positive ricadute, durature nel tempo, è quello che punta a ridare vita alle economie produttive, a
dare sostegno alle attività che esprimono paesaggi interessanti, in linea con la storia dei luoghi o
in grado di riscriverne un nuovo originale capitolo. Servono infatti quelle innovazioni che possono
offrire compensazioni ai disagi del vivere derivati da una qualità dei servizi decisamente inferiore,
imparagonabile rispetto a quella offerta in ambito urbano. Partecipazione e senso di appartenenza ad un processo di sviluppo complessivo portano alla piena comprensione del valore della
comunità, della legalità e dell’alleanza intergenerazionale che rende interessante anche l’impegno
a lungo termine, quello che porterà a ricadute di cui non si godranno direttamente i benefici.
Infine, uno degli aspetti che più conta nell’attrattività dei borghi riguarda la sicurezza garantita
da ogni punto di vista in territori che appaiono sempre più fragili anche se dotati di una resilienza
connaturata alla loro natura di contesti autosufficienti. Le condizioni di sicurezza del territorio e
dei centri urbani contano, perché non può esserci sviluppo autentico se non sono soddisfatte le
precondizioni di sicurezza, mobilità, disponibilità dei servizi essenziali. In questa nuova fase i Laboratori di ricerca delle università, in quanto banche di conoscenza e poli dotati di risorse umane
ad alta capacità di discernimento, possono svolgere un ruolo di regia e di accompagnamento delle
comunità, per il rilancio della competitività del Paese, in quanto producono il sapere, trasmettono
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rewrite a new, original chapter. What is needed are
innovations that can compensate for the discomfort
of living with a quality of service that is decidedly
inferior and incomparable to that offered in urban
areas. Participation and a sense of belonging to an
overall development process lead to a complete
understanding of the value of community, legality
and the intergenerational alliance that makes even
long-term commitment interesting, which will lead
to spin-offs from which the benefits will not be enjoyed directly. Finally, one of the aspects that matter
most in the attractiveness of the villages concerns
the security guaranteed from every point of view
in territories that appear increasingly fragile even if
in alto/above: Il sistema naturalistico ambientale di Villa San Giovanni, Quadro portante delle scelte del PSC, La.Stre, C. Lamari, 2017 / The naturalistic environmental

they have a resilience inherent to their nature of selfsufficient contexts. The safety conditions of the territory and urban centres count because there can
be no genuine development if the preconditions of
safety, mobility and availability of essential services
are not met. In this new phase, university research
laboratories, as knowledge banks and poles with
human resources with a high capacity for discernment, can play a role in directing and accompanying communities in order to relaunch the country’s
competitiveness, since they produce knowledge,
transmit knowledge through experimentation, learning and participatory dissemination and act as a
whole as accelerators of innovation for society.

system of Villa San Giovanni, Framework for
the choices of the PSC, La.Stre, C. Lamari,
2017

New opportunities in policy integration
Today, we are in a critical phase of building new
policies thanks to the possibility of accessing Next
Generation EU funds through the National Recovery and Resilience Plan. The opportunities offered
by the PNRR for the villages represent an essential
opportunity for change and cultural regeneration
towards the economic, social and urban renewal of
the internal areas, even if this should not concern
predominantly the aspects related to tourism development only. The National Boroughs Plan, still to
be defined and financed for about a billion euros
in the Mission Digitisation, Innovation and Competitiveness of the Production System, should enable
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the modernisation of the tangible and intangible
infrastructure of the historical and artistic heritage.
In the M1C3 Tourism and Culture 4.0 component,
the intervention line ‘Cultural regeneration of small
tourist and cultural sites, rural areas and urban
peripheries’ has been defined to enhance small
urban centres and rural areas with four specific investment projects. The first project is the National
Boroughs Plan (1.02 billion), which seems to be
expressed by pilot projects, one per municipality
chosen by each of the twenty regions, and which
therefore has a role as a forerunner and drawing up
guidelines and experiences that can be transferred
to similar contexts. The second investment project

aims to protect and enhance the architecture and
the rural landscape (0.60 billion), with measures for
restoring and rehabilitating historic rural buildings
and documentation and census activities of characteristic landscape elements. The third investment project (0.30 billion) consists of programmes
to enhance the identity of places for more than 110
sites already identified, including historic parks and
gardens and the participatory regeneration of urban
peripheries. These include interventions to improve
the use of spaces, securing areas, restoration and
enhancement, and integrating the census and digitisation of cultural assets in parks and gardens. The
project includes the training of the “art gardener”

for advanced skills to work consciously in gardens
with historical value. The fourth investment project
is an earthquake prevention programme for places
of worship, churches and civic towers. It includes
creating the recovery art conservation project with
the construction of five temporary warehouses to
protect mobile cultural assets in disasters, using the
conversion of disused nuclear power stations (Alessandria, Piacenza and Caserta) and two former barracks (Rome and Camerino). The ability of the new
investment policies to take root in the fragmented
but productive terrain of all the rivulets of activity
planned to date will depend on the connection,
continuity and coherence with the previous oppor-

tunities of recent decades. The plan’s investments

la conoscenza con la sperimentazione, l’apprendimento e la divulgazione partecipativa e agiscono

are in complete coherence with the UN Sustainabil-

nel loro complesso da acceleratori di innovazione per la società.

ity Goals (SDGs) and can only be aimed at favouring the implementation of national policies, first and
foremost those advanced by Law 158/2017 dictating Measures for the support and enhancement of

Nuove opportunità nell’integrazione delle politiche
Oggi, siamo in una fase importante di costruzione di nuove politiche grazie alla possibilità di
accesso ai fondi del Next Generation EU, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le

small municipalities, as well as provisions for the
redevelopment and recovery of historical centres

opportunità offerte dal PNRR per i borghi rappresentano un’occasione importante a favore del
cambiamento e della rigenerazione culturale verso il rinnovamento economico, sociale e urbano

and by the SNAI strategies. Digitisation and inno-

delle aree interne anche se, ovviamente, questa non dovrebbe riguardare in modo preponderan-

vation, ecological transition, social inclusion, the

te gli aspetti legati al solo sviluppo turistico. Il Piano Nazionale Borghi, ancora in definizione e

three strategic axes shared at the European level
to create ongoing development, are entirely consist-

finanziato per circa un miliardo di euro nella Missione Digitalizzazione, innovazione e competi-

ent with the principles advanced by the National

e immateriali del patrimonio storico e artistico. Nella componente M1C3 Turismo e cultura 4.0
è stata definita la linea di intervento, “Rigenerazione culturale di piccoli siti turistici e culturali,

Strategy, which represents the last great organic
vision for society-territory relations for “an innovative national policy of development and territorial
cohesion that aims to counter the marginalisation
and demographic decline phenomena typical of the
internal areas of our country”. The National Strategy for Inland Areas is still an innovative policy in
favour of development and territorial cohesion. With
the additional resources of the PNRR, in a logic of
integration, it could better implement its measures
to counter marginalisation and depopulation phenomena typical of the inland areas of our country.

tività del sistema produttivo, dovrà permettere la modernizzazione delle infrastrutture materiali

aree rurali e periferie urbane”, che è rivolta alla valorizzazione dei piccoli centri urbani e delle aree
rurali con quattro specifici progetti di investimento. Il primo progetto è il Piano Nazionale Borghi
(1,02 Mld), che sembra doversi esprimere per progetti pilota, uno per comune scelto da ognuna
delle venti regioni, e che quindi ha un ruolo di apripista e di tracciamento delle linee guida e delle
esperienze che possono essere trasferite in contesti similari. Il secondo progetto di investimento è
rivolto alla protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale (0,60 Mld), con interventi di restauro e riqualificazione dell’edilizia rurale storica e per le attività di documentazione
e censimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Il terzo progetto di investimento (0,30
Mld) si compone da un insieme di programmi di valorizzazione dell’identità dei luoghi, per oltre
110 siti già identificati, tra parchi e giardini storici, ma anche per la rigenerazione partecipata
delle periferie urbane. Si tratta di interventi, volti a migliorare la fruizione degli spazi, e la messa
in sicurezza delle aree, di restauro e valorizzazione e dell’integrazione del censimento e della

The third mission for society
It is undeniable that the universities anticipated
fundamental reflections for an eco-sustainable fu-

ture, which today seem to have become publicly
shared and have ethical implications and social
repercussions of undoubted importance. Univer				
sity knowledge has prompted civil society to undertake a critical review, pointing out the paradox
of an economic development that appeared to diverge from the community’s real cultural and social
growth. The concepts of sustainability, resilience,
the value of biodiversity, the ecological footprint,
the knowledge economy have matured in universities and the fields of urban and regional planning
and the more far-sighted economy. For too long,
the quality of the urban environment, the care and
enhancement of the landscape, the productivity of
the agricultural and forestry heritage, and the prevention of risks to the physical and cultural integrity of the territory have remained off the political
agenda. Now the universities are called to express
themselves as laboratory outposts to contribute to
the achievement of the Goals of the 2030 Agenda
and the PNRR, demonstrating that it is possible to
mark a new course of development towards experimentation and monitoring of designs, actions, implementations, able to reverberate a “sustainable”,
fair, sober and long-term welfare. The Mediterranea
is a university devoted to offering an extraordinary
contribution to the development of the territory,
with applied research in its environmental context,
enhancing the body of theoretical-methodological
research. The contribution of various souls creates
convergent thinking: the affirmation of the culture
of the right to the environment, attention to the agricultural landscape and the enhancement of all activities that “produce landscape” and government
of protected areas, engineering and architecture
in the design of urban environments and meas-

digitalizzazione di beni culturali che sono all’interno di parchi e giardini. Nell’ambito del progetto
è la prevista la formazione del “giardiniere d’arte” per competenze avanzate in grado di operare
consapevolmente nei giardini a valenza storica. Il quarto progetto di investimento è un programma
di prevenzione antisismica per luoghi di culto, chiese e campanili e torri civiche. Comprende la
creazione del recovery art conservation project con la realizzazione di cinque depositi temporanei
per la protezione dei beni culturali mobili in caso di calamità, utilizzando la riconversione di centrali nucleari dismesse (Alessandria, Piacenza e Caserta) e due ex caserme (Roma e Camerino). La
capacità delle nuove politiche di investimento di attecchire nel terreno frammentato ma produttivo
di tutti i rivoli di attività programmate fino ai nostri giorni dipenderà dalla connessione, continuità
e coerenza con le precedenti opportunità degli ultimi decenni. Gli investimenti del piano sono in
piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità dell’ONU (SDGs) e non possono che essere volti a
favorire l’attuazione delle politiche nazionali, prime fra tutte quelle avanzate dalla legge 158/2017
che detta Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per
la riqualificazione ed il recupero dei centri storici e dalle strategie SNAI. Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, i tre assi strategici condivisi a livello europeo
per creare sviluppo duraturo, sono pienamente coerenti con i principi avanzati dalla Strategia
Nazionale che rappresenta l’ultima grande visione organica per le relazioni società e territorio
per “una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la
marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese”. La Strategia Nazionale per le Aree Interne costituisce ancora una politica innovativa a favore
dello sviluppo e della coesione territoriale che, con le ulteriori risorse del PNRR, in una logica di
integrazione, potrebbe meglio attuare le proprie misure di contrasto verso la marginalizzazione ed
i fenomeni di spopolamento propri delle aree interne del nostro Paese.
La Terza missione per la società
È innegabile che siano state le università ad anticipare riflessioni fondamentali per un futuro
ecosostenibile, che oggi sembrano divenuti di pubblica condivisione e che hanno risvolti etici e
ricadute sociali di indubbia rilevanza. È il sapere universitario che ha richiamato la società civile
a verifiche critiche segnalando il paradosso di uno sviluppo economico che appariva divergente
da un’autentica crescita culturale e sociale della collettività. I concetti di sostenibilità, resilienza,
valore della biodiversità, impronta ecologica, economia della conoscenza, maturano in ambito universitario e nei settori di riflessione dell’urbanistica, della pianificazione territoriale e dell’economia più lungimirante. Per troppo tempo sono rimasti fuori dall’agenda politica i temi della qualità
dell’ambiente urbano, della cura e valorizzazione del paesaggio, della produttività del patrimonio
agricolo forestale, della prevenzione dei rischi per l’integrità fisica e culturale del territorio. Adesso le università sono chiamate ad esprimersi come avamposti laboratoriali per contribuire all’affermazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e del PNRR, dimostrando che è possibile segnare
un nuovo corso di sviluppo verso la sperimentazione e il monitoraggio di progettazioni, azioni,
attuazioni, in grado di riverberare un benessere “sostenibile”, equo, sobrio e a lungo termine. La
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ures to reduce seismic and hydrogeological risk,
as well as architecture and urban planning for the
care and enhancement of the historic city, urban
heritage, and anthropic-cultural landscapes. Goal
11 of the 2030 Agenda aims to “make cities and
human settlements inclusive, safe, durable and
sustainable”, and in this sense, the universities, the
Mediterranea, and in particular the scientific community working in the field of urban and regional
planning can offer a contribution of ethical and civil
commitment suitable to contribute to the rebirth of
the Calabrian territory, of the Metropolitan City of
Reggio Calabria, of cities and urban settlements,
also in order to counteract the abandonment of inland territories and the migration of the most vital,
young, active and culturally advanced part of the
population. The themes included in this experience concern, in various aspects, the planning towards the territory and the city by La.Stre Research
Laboratory, as an opportunity to measure oneself
against complex territorial systems, urban systems
in affirmation in the continuous search for new roles
and at the same time interdependent as elements
of a network governed by solidarity phenomena,
that is, those which assume a precise sense from
the essence and resonance of their relations. The
method used is that of participatory forums and
design ateliers, their projection into the future hint-

in alto/above: Capacity, Un nuovo modello di
funzionamento per Pellaro, organismo insediativo autonomo e con elevate capacità di
autodeterminazione, La.Stre, C. Corazziere
e E. Stagno, 2016 / Capacity, A new model

Mediterranea è una Università votata a poter offrire un contributo straordinario allo sviluppo del
territorio, con ricerche applicate nel proprio contesto ambientale, in grado di valorizzare il corpus
di ricerca teorico-metodologico. Il contributo delle varie anime crea pensiero convergente: l’affermazione della cultura del diritto all’ambiente, l’attenzione al paesaggio agrario e al potenziamento
di tutte le attività che “producono paesaggio” e governo della aree protette, ingegneria e architettura nella progettazione degli ambienti urbani e delle misure di riduzione del rischio sismico e
idrogeologico e ancora architettura e urbanistica per la cura e valorizzazione della città storica, del
patrimonio urbano, dei paesaggi antropico-culturali. L’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 si ripropone
di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e in questo
senso le università, la Mediterranea, e in particolare la comunità scientifica che opera nel campo
dell’urbanistica e della pianificazione territoriale, possono offrire un contributo di impegno etico e
civile idoneo a contribuire alla rinascita del territorio calabrese, della Città Metropolitana di Reggio
Calabria, di città e insediamenti urbani anche al fine di contrastare i fenomeni di abbandono dei
territori interni e la migrazione della parte più vitale, giovane, attiva e culturalmente avanzata della
popolazione. I temi compresi in questa esperienza riguardano, per vari aspetti, la progettualità
verso il territorio e la città da parte del Laboratorio di ricerca La.Stre, quale occasione per misurarsi con sistemi territoriali complessi, sistemi urbani in affermazione alla continua ricerca di nuovi
ruoli e al contempo interdipendenti in quanto elementi di una rete governata da fenomeni solidali,
quelli cioè che assumono un preciso senso proprio dall’essenza e risonanza delle loro relazioni. Il
metodo utilizzato è quello dei forum partecipativi e Atelier di progettazione, il loro proiettarsi in
un futuro che lascia intendere desideri urbani variegati per meglio comprendere le istanze della
città contemporanea con un filo conduttore unico, vale a dire la ricerca di azioni che rispondano
alle istanze di una città ecosostenibile. In generale, dalle attività condotte del Laboratorio La.Stre
per la terza missione, si possono leggere due aspetti fondamentali. Il primo è costituito dalla
necessità delle amministrazioni dei comuni, piccoli o grandi che siano, ad avere un supporto
scientifico/operativo per la costruzione di politiche urbane per la riattivazione di risorse, non solo
per contrastare lo spopolamento e il degrado urbano e sociale ma soprattutto per la costruzione
di un progetto di territorio che sia in linea con le modificate esigenze dei propri abitanti. Tra le

of functioning for Pellaro, an autonomous
settlement body with high capacity for selfdetermination, La.Stre, C. Corazziere and E.
Stagno, 2016

				

a sinistra/left: Proposta di trasformazione in
Parco Urbano dell’ampia area dell’ex polveriera di Ciccarello, Lab. di Progettazione
Urbanistica, M. Bagnato, 2016 / Proposal

to transform the large area of the former
powder magazine of Ciccarello into an Urban
Park, Lab. di Progettazione Urbanistica, M.
Bagnato, 2016

ing at varied urban desires to better understand the

numerose esperienze di affiancamento degli Enti locali, oltre alle attività di rivitalizzazione del

instances of the contemporary city with a single
common thread, namely the search for actions that

territorio di Samo il La.Stre ha operato per il sostegno alla elaborazione del Piano Strutturale di
Villa San Giovanni. Il secondo riguarda il tema del supporto critico alle decisioni, un vero e proprio

respond to the demands of an eco-sustainable city.
In general, two fundamental aspects can be read

accompagnamento delle politiche per il raggiungimento di una “innovazione di processo” che deve
necessariamente prevedere il pieno coinvolgimento delle comunità locali e del mondo produttivo

from the activities carried out by La.Stre Laboratory

per la promozione e ricerca di strumenti di gestione, protezione, tutela e governo del territorio. Le

for the third mission. The first is the need for the
administrations of municipalities, whether small or

esperienze più significative del La.Stre sono state nell’ambito del bando Urban Innovative Actions
Initiative UIA, con il programma Capacity per il quartiere Pellaro e i laboratori didattici dedicati

large, to have scientific/operational support for the
construction of urban policies for the reactivation

alla progettazione del Parco della Polveriera di Ciccarello. Il masterplan del progetto Capacity a
Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria si propone un progetto pilota di valorizzazione integrata

of resources, not only to combat depopulation and
urban and social decay but above all for the con-

delle economie e peculiarità di un territorio che tanto può esprimere per la sua appartenenza alla
città metropolitana anche dal punto di vista dei metodi di processo sperimentati. Attraverso la

struction of a territorial project that is in line with

comprensione dei valori comunitari di questa realtà territoriale così prossima alla città e al tempo

the changing needs of its inhabitants. Among the
numerous experiences in supporting local authori-

stesso così riconoscibile per capacità partecipativa alle scelte e come espressione molteplice e al
contempo unitaria di organismo urbano può offrire un originale contributo alla città metropolitana

ties and the revitalisation of the Samo area, La.Stre

a cui appartiene. È proprio questo, del supporto critico alle decisioni, il campo più importante a
cui il sapere universitario è chiamato a partecipare con apporti e positive ricadute sia sulla sfera

has worked to support the drafting of the Villa San
Giovanni Structural Plan. The second concerns

didattica e formativa del pensiero di studenti, dottorandi e tecnici dello spazio urbano sia nella

the issue of critical support to decisions, a real accompaniment of policies to achieve a “process in-

ricerca-sperimentazione per promuovere e attivare occasioni di affiancamento e sostegno delle
attività di trasformazione della città per ridare vita alle aree negate al senso di cittadinanza, con

novation” that must necessarily provide for the full

l’obiettivo di individuare una virtuosa sinergia tra le risorse economiche, ambientali, sociali e culturali, espressione di un nuovo modello di sviluppo che genera sostenibilità urbana, cultura delle

involvement of local communities and the productive world for the promotion and research of tools
for the management, protection and governance of
the territory. La.Stre’s most significant experiences
were in the context of the Urban Innovative Actions
Initiative UIA call, with the Capacity programme for
the Pellaro district and the educational workshops
dedicated to the design of the Ciccarello Powder
Mill Park. The master plan of the Capacity project in
Pellaro, a southern suburb of Reggio Calabria, is a
pilot project for the integrated enhancement of the
economies and peculiarities of an area that can express so much because it belongs to the metropolitan city, also from the point of view of the process
methods tested. Through the understanding of the
community values of this territorial reality so close to
the city and at the same time so recognisable for its
ability to participate in the choices and as a multiple
and at the same time the unitary expression of the
urban organism, it can offer an original contribution to the metropolitan city to which it belongs. It
is precisely this, of critical support to decisions, the
most important field in which university knowledge
is called upon to participate with contributions and
positive effects both on the didactic and formative
sphere of the thought of students, doctoral students
and technicians of urban space, and in researchexperimentation to promote and activate opportunities to flank and support the activities of transformation of the city in order to give new life to areas
denied a sense of citizenship, to identify a virtuous
synergy between economic, environmental, social
and cultural resources, the expression of a new development model that generates urban sustainability, community culture and social cohesion.

comunità, coesione sociale.
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