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Dalle 24 cause, ai 20 rimedi, ora a 24 iniziative che potranno anche queste essere 

sottoposte alle vostre riflessioni per poi formarne oggetto di richieste specifiche 

del Bando di Concorso. 

 

 

È vero che è necessario: 

discutere sul futuro percorso da intraprendere? 

analizzare le iniziative da adottare? 

trasformare il lavoro in una nuova metodologia? 

Promuovere la città gabbia in una città libera? 

 

È vero che è necessario: 

fare in modo che i 192 paesi afferenti all’Onu riconoscano la “Risoluzione” come 

unico strumento in grado di ridurre la distanza tra la città e le esigenze della società? 

 

È vero che è necessario: 

mettere in moto un sistema di intensa attività di stimolo per costituire una rete che 

conduca a una diffusione a livello planetario? 

 

È vero che è necessario: 

fare dell’Associazionismo un punto di svolta? 
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E’ vero che è necessario: 

rendere l’Associazionismo uno strumento di diffusione della conoscenza del 

drammatico tema della crisi della città? 

 

È vero che è necessario: 

sottoporre all’attenzione delle numerose Associazioni internazionali sensibili ai 

problemi della città, un  progetto strategico? 

 

È vero che è necessario: 

prevedere, sull’esempio di quanto hanno fatto in passato personaggi illustri come 

Marinetti, con il Manifesto sul Futurismo, Le Corbusier, con la Carta di Atene e altri 

ancora, un Manifesto/Concorso? 

 

È vero che è necessario: 

individuare attraverso il Manifesto/Concorso, tra i giovanissimi provenienti da ogni 

continente, quelle risorse umane disponibili a dedicarsi al futuro della città? 

 

È vero che è necessario: 

costituire un “Centro di ricerca sulla città interetnica”, supportato dalla donazione del 

nostro patrimonio archivistico e librario? 
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È vero che questo Centro va trasformato in una “palestra”, ove i vincitori del 

concorso e gli omologhi italiani- messi a disposizione dalla Università che ha accolto 

l’iniziativa - preparino quanto necessario per la Risoluzione sul diritto alla città? 

 

È vero che è necessario: 

avviare la sperimentazione in alcune città dei 5 Continenti, a seguito della 

“Risoluzione” Onu? 

 

È vero che è necessario: 

sviluppare il filone di ricerca e sostegno di una moderna operatività? 

 

È vero che è necessario puntare sui seguenti temi: 

- creatività,  

- resilienza,  

- sinergia 

- diffusione dei valori economici della bellezza e della cultura? 

 

 

È vero che è indispensabile affidare alla nostra comunità scientifica distinti inviti 

all’azione, quali: 

1° - la organizzazione del lavoro delle Associazioni? 

2° - l’approfondimento di tutti i problemi delle cause della crisi? 
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3° - la ricerca di ulteriori iniziative e azioni di tipo scientifico? 

4° - la attività di marketing per rendere diffusa la disponibilità e i risultati del lavoro 

della Fondazione? 

 

È vero infine che è indispensabile ed urgente: 

la organizzazione del centro di ricerca sulla città interetnica? 

la gestione del Manifesto/Concorso? 

la formazione dei giovanissimi vincitori del concorso? 

 

 

È vero che la Fondazione dovrà dare impulso a queste azioni? 

È vero che la Fondazione dovrà quindi trasformare il proprio ruolo tradizionale? 

È vero che la Fondazione dovrà rivestire un ruolo di supporto a queste e altre funzioni 

di cui gli amici presenti e altri ancora vorranno rendersi disponibili? 

È vero che la Fondazione dovrà dare inizio ad una attività di guida del processo di 

attuazione del progetto strategico, teso all’ottenimento del consenso e della delibera 

dell’Onu? 
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Largo ai giovani che utilizzeranno l’esperienza dei non giovani, perché è nei giovani 

che risiede la fiducia nella riuscita di questa avventura,  

di questa impresa,  

di questo contributo che la Fondazione sente il dovere di dare dopo 60 anni di studi, 

di ricerche,  

di attività seminariali,  

di confronti,  

di delusioni,  

di speranze,  

di fede e di rinnovato entusiasmo. 
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Fondazione Aldo della Rocca 
Ente Morale per gli studi di Urbanistica eretto con decreto Pres. Rep. 5-7-1958 n° 1013 

Palazzo Baldassini, Via delle Coppelle 35 – 00186 ROMA Tell. 0039 (06) 68131869 – 68134316 
Via F. Russo 29 – 80123 NAPOLI – Tell. 0039 - (081) 5753357 - 5756858 (fax) 

C.F. 01828940583  
www.fondazionedellarocca.it  

 e-mail : fond.adr@beguinot.191.it - beguinot@tiscali.it 
 

 

 

 


