




In scienze dei materiali
attitudine a resistere 
a urti e forze esterne 
senza arrivare a rottura

Resilienza

In psicologia
capacità di far fronte
agli eventi traumatici

In scienze naturali
capacità dei sistemi di 
tollerare un disturbo e 
riorganizzarsi per mantenere 
le proprie funzioni



Per Giacomo Diamante la #resilienza 
è la capacità di creare un giusto 
equilibrio tra le reazioni e le 
emozioni che un cocktail può dare, 
creando nuovi sapori.



Per Gennaro Coppetta la #resilienza 
è la capacità di creare un 
giusto equilibrio tra la natura 
e la sua capacità di produrre 
prodotti genuini, senza subire 
contaminazioni esterne.

#alimentazione



Per Monsieur Fantomas 
la #resilienza è sempre stata 
un’esigenza vitale, per altri solo un 
modo per fare soldi ed abbaiare. 
Sicilia, Messina la mia terra 
guerriera ripassati la storia e poi 
parliamo fino a sera.

#sociale



A Barra, vicino Scampia, la 
#resilienza è diventato un Carnevale 
Sociale per cercare strade 
alternative e migliorare la vita di 
quei giovani che sono a forte rischio 
di essere attratti da 
logiche criminali.

#criminalità



Per il Comune di Bologna la 
#resilienza è la 
capacità di reagire 
in maniera tempestiva a  
fenomeni imprevedibili 
quali alluvioni, periodi di siccità e 
bufere di neve

#cambiamenticlimatici



Per la Città di Milano la #resilienza 
è dare risposta alla domanda 
di qualità urbana nelle periferie 
grazie ad interventi che sono anche 
utili a ridurre i rischi e gli effetti 
del dissesto idrogeologico e dal 
cambiamento climatico a cui è 
esposta la popolazione anziana e 
infantile che vive nelle periferie. 



Costruire la resilienza

significa aumentare la capacità di una #comunità
di sopravvivere, recuperare, e prosperare in condizioni 

economiche, socialie e climatiche mutevoli
prima, durante e dopo uno shock





Elementi che compongono la società 
globalizzata del #rischio:

#Criminalità organizzata
#Economia globale, finanza globale

#Cambiamenti Climatici
#Sociale

#Alimentazione 
#Acqua

#Migrazioni



Dietro ogni problema c’è un’opportunità.
(Galileo Galilei)


