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Ecco dunque i 20 possibili rimedi sui quali si chiede il vostro ulteriore 

contributo, per poi farne parte delle richieste del Bando di Concorso, sì da 

sollecitare i concorrenti a esprimersi anche in funzione delle realtà 

caratteristiche delle città dei vari continenti. 

 

È vero che è necessario prendere dei provvedimenti a livello planetario e globale 

ridisegnando la città con dei principi generali? 

 

È vero che il diritto alla città per tutti è una risposta al problema reale? 

 

È vero che il tema dei diritti umani, e quindi del diritto alla città, è prioritario su ogni 

altro problema? 

 

È vero che occorre individuare subito i possibili rimedi per combattere queste e altre 

ragioni della crisi? 

 

È vero che occorre avviare iniziative tese alla condivisione per la diffusione dei 

consensi? 

 

È vero che occorre produrre una rivoluzione culturale per combattere le cause che 

oggi costituiscono una barriera? 
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È vero che occorre considerare i due più importanti valori economici, quali la cultura 

e la bellezza, come risolutori della crisi? 

 

È vero che occorre utilizzare questi due valori, nella fase attuale di diffusione 

massiccia della povertà, per contribuire a risolvere in maniera totalmente diversa 

l’adeguamento tra costi e disponibilità? 

 

È vero che occorre riflettere sul consumismo generato dalla crescita, più che dal 

progresso tecnologico? 

 

È vero che occorre una oculata ricomposizione sul divario oggi esistente tra le tre 

città: la città materica, la città immateriale e infine quella percettiva? 

Che nel passato la città di pietra trovava la sua corrispondenza nella città della 

comunicazione immateriale e quella percettiva? 

Che questa corrispondenza è entrata in profonda crisi? 

Che occorre ripristinare l’equilibrio tra le tre città, saltato a causa dello sviluppo 

scientifico e tecnologico ? 

Che occorre ricomporre questa visione delle tre città, che ha subito una modificazione 

a causa dell’alterazione della velocità con cui l’individuo vive la città? 

Che la velocità è profondamente alterata per effetto della trasformazione della città 

immateriale? 
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Che, essendo mutata la velocità di fruizione della città di ieri, ma esistente oggi, la 

città dell’uomo è in crisi anche perché profondamente mutata la struttura multietnica? 

 

È vero che occorre invertire l’uso delle risorse? 

 

È vero che occorre governare i processi di modificazione della nostra vita? 

 

È vero che occorre incidere in maniera profonda sul governo del multiculturalismo, 

dello sviluppo scientifico, della multietnia, che stenta sempre più a trasformarsi in 

interetnia? 

 

È vero che occorre avviare quei processi connessi all’emigrazione, affinché questi 

producano risorsa e non conflitto? 

 

 

 

 

 


