Con
nferenza Episcop
pale Italiana
SERVIZIO NAZIO NALE PER L’EDILIZIA DI CU
ULTO

La vita delle
e persone (b
bambini, giov
vani, adulti, anziani) si svolge all’inte
erno di luogh
hi che dovreb
bbero essere
e
progettati p
per accogliere
e in armonia
a il valore de
ei singoli e delle
d
comunità ed esaltarre le doti più positive dii
ciascuno. Pe
er questo mo
otivo città e piccoli
p
centri,, nuclei storic
ci e periferie,, dovrebbero tendere alla sostenibilità
à
e perseguire
e obiettivi dii bellezza ed
d inclusione, proponendos
si quali catalizzatori delle
e migliori qu
ualità di ognii
uomo e di ogni donna.
e evidente ch
he i luoghi in cui viviam o poco rispo
ondono a que
este aspettattive. È quin
ndi urgente
e
Oggi appare
sottoscrive
ere un impe
egno autentico e sosttanziale rigu
uardo al be
ene comune
e, che non è somma dii
interessi ind
dividuali, ma insieme di va
alori condivissi e attuati se
econdo una visione nobile,, alta ed inclu
usiva, riferita
a
al presente e al futuro.
La Confere
enza Episco
opale Italian
na - CEI, prromuovendo
o un’iniziativa di piena
a condivisio
one, fattiva
a
interpretaz
zione e con
ncreta attu
uazione del l’Enciclica Laudato si’ di Papa FFrancesco, in
nvita tutti a
comprenderre che proge
ettare e tras
sformare il te
erritorio è un'attività
u
che implica grrandissime re
esponsabilità
à
perché prod
duce effetti che
c
interessa
ano il mondo
o e le person
ne di oggi e di domani, e tali effetti sono spesso
o
irreversibili! Occorre qu
uindi che co
oloro che op
perano nei luoghi decisionali, person
ne di buon proposito e
qualificate, compiano sc
celte e adotttino metodolo
e
ogie adeguate per armonizzare le isstanze dei singoli e delle
on l'interess
se generale, salvaguarda
ando l'autonomia dei so
oggetti sia p
privati che pubblici, ma
a
comunità co
rimarcandon
ne la respons
sabilità negli intenti e nelle
e scelte comp
piute.
La CEI si riivolge dunqu
ue ai cittadini, alle impre
ese e ai proffessionisti, aii soggetti prrivati, alle as
ssociazioni dii
d formazione
e, alla pubb
blica amminis
strazione e ai decisori politici perch
hé ciascuno,,
categoria e agli enti di
nell’esercizio
o del proprio ruolo e seco
ondo le proprrie responsab
bilità, si assuma l’impegn o di progetta
are, costruire
e
e gestire sem
mpre luoghi belli, sostenib
bili ed inclusiivi.
La CEI, ave
endo a cuore
e il futuro de
elle città e d
delle prossime generazion
ni, e mettend
do al centro la Bellezza
a
richiamata d
da Papa Fran
ncesco, invita
a tutti coloro
o che persegu
uono obiettivi di sviluppo sostenibile, ad aderire all
Manifesto che si fonda sui tre pilastri dell’Incllusione Soc
ciale, dell’Ec
conomia d’IImpatto e dell’Ecologia
d
a
Urbana.

MANIFE
ESTO sullla cura de
ella casa comune

'PROGE
ETTARE C
CITTÀ PE
ER LE PE
ERSONE'
Le mura sono
o costruite con diaspro e la
a città è di oro
o puro, simile a
terso cristallo
o. (Apocalisse
e 21, 18)
La città non h
ha bisogno de
ella luce del so
ole, né della lu
uce della luna
perché la glo
oria di Dio la illlumina e la su
ua lampada è l'Agnello.
(Apocalisse 2
21, 23)

Dal momentto che “molte
e città sono grandi struttture inefficien
nti che consu
umano in ecccesso acqua ed energia”;;
che “spesso si trova una città bella e piena di spa
azi verdi ben curati in alcu
une aree ‘sicu
ure’ ma non altrettanto
a
in
n
zone meno visibili, dove
e vivono gli scartati
s
della società”; ch
he “è necessa
ario curare g
gli spazi pubb
blici, i quadrii
ostro senso di
d appartenen
nza, la nostra sensazione
e
prospettici e i punti di riiferimento urrbani che acccrescono il no
di radicamento, il nostro
o ‘sentirci a casa’
c
all'intern
no della città
à che ci contiene e ci unissce”; che “la qualità della
a
i larga parte
e ai trasportii, che sono spesso causa di grandi soffferenze per gli abitanti”;;
vita nelle citttà è legata in
che “coloro che progetttano edifici, quartieri, sp
pazi pubblici e città hann
no bisogno d
del contributto di diverse
e
discipline”; che “convien
ne evitare un
na concezione
e magica del mercato, ch
he tende a p
pensare che i problemi sii
olo con la cre
escita dei pro
ofitti delle im
mprese o degli individui”; che “gli sforrzi per un us
so sostenibile
e
risolvano so
delle risorse
e naturali non
n sono una sp
pesa inutile, bensì un inve
estimento che potrà offrirre altri beneffici economicii
a medio terrmine”; che “i costi econ
nomici e sociiali derivanti dall’uso dellle risorse am
mbientali com
muni (vanno))
riconosciuti in maniera trasparente
t
e (vanno) pie
enamente su
upportati da coloro che n
ne usufruisco
ono e non da
a
o “un approcc
cio integrale, includendo in un dialogo
o
altre popolazioni o dalle generazioni future”; che è necessario
nare i diversii aspetti della
a crisi” e che
e “la politica e l’economia
a tendono a iincolparsi rec
ciprocamente
e
interdisciplin
per quanto riguarda la povertà
p
e il degrado
d
amb
bientale, (me
entre) quello che ci si atte
ende è che riconoscano
r
i
azione orienta
ate al bene comune”
c
(Pap
pa Francesco
o, Laudato si',, nn. 44; 45;;
propri errorii e trovino forme di intera
151; 153; 150; 190; 191
1; 195; 197);

Ci impegniamo d'ora innanzi a progettare,
p
, costruire e gestire se
empre luog
ghi belli, sostenibili
ed inclusiv
vi:

1. CHE AF
FFERMINO DIGNITÀ E CENTRALIITÀ DELLA PERSONA E DELLE RE
ELAZIONI
I cittadini, piename
ente consape
evoli del valo
ore e della dignità
d
di og
gni persona, siano costantemente
e alla nascita
a e alla cresc
cita di luogh i altrettanto dignitosi,
orientati e seriamentte impegnati a contribuire
non ced
dano mai alll'abbrutimen
nto e al de
egrado, e colgano ogni occasione per partecipare alla
progettaz
zione ed alla gestione dellle città; dive
engano promotori di inizia
ative sociali le
egate alla tuttela e alla
valorizza
azione dell'am
mbiente, tese a rafforzare il legame tra
a ecologia e benessere
b
um
mano.
Gli amm
ministratori/
/I decisori politici disp
pongano che la progettazione urbana
a ponga realmente al
centro la
a vita e la dignità
d
delle persone ed il loro bene
essere globale, operino p
o possibili
perché siano
relazioni sociali seren
ne, e abbracc
cino i principi della partec
cipazione e de
el confronto ccostruttivo, favorendo
f
il superamento degli errori pregressi legati alla
a formulazion
ne delle politiche territoria
ali e urbane.
essionisti/Le
e imprese condividano con gli am
mministratori e i cittad
dini il perse
eguimento
I profe
dell’obietttivo primarrio del benessere delle
e persone, unico parametro per misurare, non solo
economic
camente, il valore
v
del pro
ogetto e del p
profitto; ricorrdino che ogn
ni intervento può dirsi riu
uscito solo
se declin
na efficaceme
ente il valore e la dignità d
degli esseri umani e dell’a
ambiente.

2. CHE MI
IGLIORINO
O LA QUALI
ITÀ DELLA VITA
I cittadiini, consapev
voli che la qualità della lorro esistenza si
s realizza atttraverso il be
enessere glob
bale e che
esso si accresce solo attraverso un progresso a
autentico ed integrale, no
on si rassegniino ad un bas
sso livello
opria condizio
one di vita, ma
m siano atttivi nell’indiriz
zzare richiestte specifiche agli amminiistratori e
della pro
alle imprrese e nel mo
onitorarne e controllarne
c
lle azioni.
Gli amm
ministratori/
/I decisori politici
p
adotttino sistemi di
d misurazion
ne e valutazio
one, chiari e condivisi,
per la so
ostenibilità delle
d
iniziative
e di sviluppo
o e/o recupe
ero del territo
orio; individu
uino efficaci indicatori
della qua
alità della vitta e ne faccia
ano paramettri di riferime
ento nella forrmulazione e nella autova
alutazione
degli inte
erventi urban
ni; divulghino
o gli obiettivi e i risultati raggiunti e da raggiungerre in modo semplice e
oggettivo
o.
I profes
ssionisti/Le
e imprese nella
n
loro atttività assuma
ano non solo
o l’obiettivo dell’equo prrofitto ma
anche qu
uello più ampio della sos
stenibilità, atttivando idon
nee interlocuzioni con tuttti gli attori coinvolti;
anch’essi si lascino guidare anzitu
utto dall’amb izione di accrescere la qu
ualità della viita delle pers
sone e del
o.
territorio

3. CHE PR
ROMUOVAN
NO UNA SO
OCIALITÀ D
DINAMICA E SOLIDAL
LE
I cittadiini, persuasi che chiudend
dosi nel prop
prio mondo e negandosi alla collettività
à si allontana
ano da un
reale benessere, alim
mentino la cu
ultura del dia
alogo, dell'in
ntegrazione e della condiivisione; si im
mpegnino
ente nella com
municazione, imparando a
ad utilizzarla
a, in modo co
orretto e risp
pettoso, per migliorare
m
attivame
le proprie
e condizioni di
d vita.
Gli amm
ministratori/
/I decisori politici, nel l’attuazione delle politich
he urbane, riicordino che non solo
persone corrette fann
no belle le città ma anch
he luoghi più
ù umani rend
dono le comu
unità più disp
poste alla
e; si impegnino, quindi, con
c
un cambiio di modello
o culturale e non solo pro
ocedurale, a realizzare
relazione
luoghi più inclusivi che
c
favorisca
ano la pacificca convivenz
za e stimolin
no la crescita
a sociale e culturale;
ano a dotare
e le città de
elle infrastruttture anche tecnologiche necessarie per un avan
nzamento
provveda
culturale
e, sociale ed economico
e
de
ei territori.
ssionisti/Le imprese sa
appiano attin
ngere al sape
ere di più dis
scipline e faccciano della sinergia
s
e
I profes
dell’innov
vazione il loro punto di forza, ad
dottando modalità orga
anizzative ch
he, superand
do sterili
corporatiivismi, rispon
ndano alle es
sigenze delle persone e delle comunità
à, anche al fi
fine di creare ambienti
di lavoro
o fecondi di so
ocialità.

4. CHE NO
ON SACRIF ICHINO LA
A BELLEZZA
A AL PROFI
ITTO
I cittadiini, in forza della loro na
aturale vocaz ione e del diiritto inaliena
abile alla bell ezza, ne sian
no i primi
fautori e i più zelantti custodi, e siano consap
pevoli di dover contribuire con il prop
prio comportamento a
non degrradare i luogh
hi in cui abita
ano e ad esalltarne la vivib
bilità, il decoro e la dignità
tà; promuova
ano quindi
idee e az
zioni tese a valorizzare
v
il patrimonio
p
essistente anch
he reinterprettandolo attra
averso i linguaggi della
contemporaneità; si dispongano
o seriamente
e all'educazione estetica
a e si apra
ano a ricono
oscere la
one simbolica
a dei luoghi e degli oggettti, persuasi che non la bellezza effimerra è da perse
eguire ma
dimensio
la piena e armonica integrazione tra
t ambiente
e, città, e persone, per res
stituire dignittà ad ognuno
o ovunque
operi.
viva ed o

Gli amm
ministratori/
/I decisori politici
p
ramm
mentino con responsabilità che portare
re bellezza ne
ei territori
è anzituttto un doverre etico che è parte inte
egrante del proprio
p
mand
dato; mostrin
no, nel concrreto delle
politiche urbane, che
e non c'è diffferenza alcu
una tra le pe
ersone: non ci siano maii più isole di bellezza
accanto ad aree deso
olate e insicure!; si ispirin
no al principio
o della simulttaneità, seco ndo cui un lu
uogo, una
n edificio es
sprimono bellezza solo se l'estetica si coniuga con l'ordin
ne, la comod
dità e la
città, un
funzionalità; facciano
o in modo che le dimen
nsioni visiva, acustica e climatica ven
ngano mante
enute nel
tempo.
ssionisti/Le imprese sia
ano consapev
voli che il rec
cupero e la valorizzazione
v
e delle perifferie e dei
I profes
centri storici rappre
esentano un
na straordin aria occasio
one di riqua
alificazione cculturale, so
ociale ed
d più costosa
a di un’opera
a brutta, e ch
he bruttezza e degrado ra
appresentano
o un peso
urbanistica, capace di
co e sociale che
c
grava sulle classi più deboli e grav
verà sulle gen
nerazioni futu
ure; siano co
onsapevoli
economic
che il rila
ancio dell’eco
onomia e la crescita
c
hann
no storicamente coinciso con la produ
uzione e l’esp
portazione
della belllezza da partte del talento italiano.

5. CHE SI ANO LA MI
IGLIORE RI
ISPOSTA A
AI BISOGNI
I E ALLE AS
SPETTATIV
VE DELLE PE
ERSONE
I cittad
dini sappiano
o manifestarre reali biso
ogni ai decis
sori pubblici attraverso i canali med
diatici ed
istituzion
nali più idone
ei, e si impegnino a non rimanere es
stranei ai pro
ocessi di attu
uazione delle
e politiche
urbane, c
chiedendo ch
he sia rispetta
ato il proprio
o diritto di ess
sere informatti circa le reg
gole e i conte
enuti delle
intese pu
ubblico-privatto, e di esserre coinvolti re
esponsabilme
ente nella gen
nesi delle ste
esse.
Gli amm
ministratori/
/I decisori politici prom
muovano forrme di partecipazione, co
oinvolgendo i cittadini
nella pro
ogrammazion
ne, progettaz
zione, realizzzazione e ne
el monitorag
ggio degli intterventi e correlando
sempre d
di più l’offerta
a alla domanda; non presscindano mai dal confronto con la popo
olazione; in un
u quadro
di regole
e chiare e co
ondivise, realizzino politicche urbane che perseguano obiettivi d
di interesse generale,
valorizzin
no le compettenze e le sp
pecificità loca li e adottino sistemi di co
omunicazione
e aperti e tra
asparenti;
tengano a mente ch
he l’immobiliismo e la b urocrazia fin
ne a se stes
ssa comporta
ano sempre dei costi
economic
ci e sociali ch
he oggi vengo
ono scarsame
ente considerrati.
periodo; si im
I profes
ssionisti/Le imprese ad
dottino la log ica della sosttenibilità di medio/lungo
m
mpegnino
a rispond
dere ai bisogni dei cittadin
ni attraverso una virtuosa
a relazione co
on gli ammin
nistratori ed esaltino
e
le
potenzialità offerte dalla
d
tecnologia per l’inn
novazione e l’organizzazio
one; siano in
n grado di gestire
g
in
n’opera pubbllica o un inte
ervento di intteresse generale, di far frronte alle criticità e di
maniera efficiente un
accollars
si i rischi lega
ati ai mutame
enti della dom
manda; nel lo
oro agire, ten
ngano in debiita considerazione non
solo i vallori finanziarii ma anche i risultati socia
ali a cui tende
ere.

6. CHE US
SINO IN MA
ANIERA SO
OSTENIBILE
E LE RISOR
RSE
I cittad
dini adottino comportamenti virtuosi improntati alla riduzio
one dei conssumi e degli sprechi,
all’utilizzo di materiali non inquinanti, alla racccolta differenziata dei riffiuti, all’uso rrazionale e sostenibile
porti.
dei trasp
Gli amm
ministratori/
/I decisori politici pren
ndano coscienza dell’urge
enza di attua
are politiche ed azioni
tese a ridurre le em
missioni nociv
ve, i costi e i consumi atttraverso me
eccanismi pre
emiali e sanzionatori;
no l’utilizzo di materiali rinnovabili e si impegn
nino a collab
borare con iil settore prrivato per
incentivin
garantire
e realizzazion
ni con costi e tempi certi.
I profes
ssionisti/Le
e imprese, perseguano l’innovazion
ne nei proce
essi costruttiv
vi, nel rispe
etto della
sostenibiilità economica, sociale e ambientale degli interve
enti e predilig
gendo soluzio
oni di riuso e riciclo. I
professio
onisti si impegnino a cons
segnare proge
etti realizzab
bili e le imprese si impegn
nino a non mo
odificarne
i criteri p
prestazionali,, con il comu
une obiettivo di evitare ingiustificati au
umenti di cossto in cantiere e nella
fase di gestione dell’o
opera.

7. CHE SI ANO SOSTENIBILI E MISURABIILI NEGLI EFFETTI SULL’AMBIE
ENTE
I cittadini valutino attentamentte la relazion
ne tra costi e benefici e l’impatto a
ambientale anche
a
per
d
contenute;
c
sa
appiano mon
nitorare nel tempo
t
il live
ello di raggiungimento
interventti privati di dimensioni
degli obie
ettivi sociali alla
a base dellla realizzazio ne di un’operra pubblica.
Gli amm
ministratorii/I decisor
ri politici comprendano che un’a
analisi di im
mpatto prev
ventiva è
indispens
sabile per tuttti i progetti; che oggi es istono tecnic
che collaudate
e ed efficaci che permetto
ono sia di
valutare gli impatti attesi,
a
che di tenere sotto
o controllo i risultati tram
mite adeguatte azioni corrrettive; le
adottino,, dunque, perr ogni singolo
o intervento, e le estendano al più ampio contesto territoriale e all'intera
fase tem
mporale, valutando i pro e i contro pe
er ogni singo
ola categoria dei fruitori; rammentino
o infine di
includere
e nell’analisi costi-benefic
c
i le potenzial i implicazionii che scaturis
scono da un m
mancato intervento.
I profes
ssionisti/Le imprese focalizzino la lo
oro attenzion
ne sulle forme di gestione
e di un’opera
a in modo
da creare una partne
ership virtuos
sa con gli am
mministratorii e con i citta
adini capace di restituire adeguati
t
ritorni e benefici nel tempo.

