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Presentazione Rapporto nazionale Habitat III sullo sviluppo urbano sostenibile 

 

Oggi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuta la 

“Presentazione del Rapporto nazionale Habitat III sullo sviluppo urbano sostenibile”, che l’ Italia 

ha predisposto per la Conferenza Habitat III organizzata dalle Nazioni Unite, che si svolgerà dal 17 

al 20 ottobre 2016 a Quito (Ecuador) 

I lavori sono stati aperti dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Claudio 

De Vincenti che ha sottolineato come, dopo 20 anni dalla precedente Conferenza Habitat II, svoltasi 

a Istanbul nel 1996, il Paese è oggi impegnato da un lato a dare attuazione agli impegni assunti nel 

1996 e, dall’altro, ad affrontare le profonde trasformazioni che si sono avute nell’arco di questi anni 

e che hanno interessato il sistema insediativo europeo e italiano.  

Se l’Agenda Habitat del 1996, ha sottolineato De Vincenti, era nata come un piano di azione 

globale per garantire un alloggio adeguato per tutti e una corretta urbanizzazione, oggi i temi 

emergenti riguardano tutti gli aspetti connessi agli insediamenti urbani. 

Il processo di urbanizzazione rappresenta, infatti, un fattore primario della crescita socioeconomica 

delle città (entro il 2050, sette persone su dieci vivranno in una metropoli). 

Le nostre città racchiudono grandi ricchezze ed opportunità (attrattori culturali, centri scientifici e 

produttivi, spazi di aggregazione sociale, etc.), cosi come territori di grande povertà (quartieri 

periferici monofunzionali, aree marginali, etc.) e situazioni di precarietà sociale (spaziale e 

culturale).  

Per rappresentare le trasformazioni in atto nelle realtà urbane le Nazioni Unite hanno chiesto a 

ciascun Paese di redigere un Rapporto sullo sviluppo urbano sostenibile. A tal fine il Dipartimento 

per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto il coordinamento 

di tutte le Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni, dell’Anci, di istituti di cultura quali 

l’INU e Urban@it e dell’Istat, per la predisposizione del documento nazionale. 

Questo Rapporto può rappresentare un’opportunità per una riflessione sui processi economici e 

sociali in atto nelle nostre città, per la promozione di politiche di gestione e riuso del patrimonio 

edilizio, per alimentare la discussione in merito alle sfide della pianificazione e gestione degli spazi 

urbani, nel riconoscimento alle città del loro ruolo strategico di motore dello sviluppo. 

Habitat III ha, infatti, il merito di riunire, oltre gli Stati membri, tutti i soggetti rilevanti quali i 

governi locali, le organizzazioni multilaterali, il settore privato e la società civile. Ciascuno può 

rispondere a questa opportunità promuovendo un nuovo modello di sviluppo urbano in grado di 

integrare tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile per favorire l'equità, il benessere e la crescita.  

L'auspicio è che, oltre l’appuntamento di Quito, il confronto possa proseguire attraverso la 

mobilitazione delle comunità e la partecipazione di tutti i livelli istituzionali e culturali per 

rilanciare in sede nazionale la centralità delle politiche urbane.  


