
       TETRAKTIS        
  Istituto di cultura urbana 

 

Dalla Resilienza alla Rigenerazione 

RIFLESSIONI, PROPOSTE DI METODO ,  MODALITA’ E STRUTTURE  PER LA CRESCITA SOCIO ECONOMICA  

ED UNO  SVILUPPO VIRTUOSO E SOSTENIBILE   DI TERAMO CAPOLUOGO E DEL TERRITORIO APRUTINO 

 

     COMUNICATO STAMPA 

 

L’incontro odierno si prefigge quattro finalità: 

1 –La prima è quella di illustrare brevemente i perché dell’iniziativa “Dalla Resilienza alla 

Rigenerazione”  da parte dell’Istituto di cultura urbana Tetraktis  “” : 

2 – La seconda è quella di anticipare come si prevede di attuarla; 

3 –  La terza è quella di rivolgere un caloroso appello ad Istituzioni pubbliche e private,  

associazioni di categoria,  imprenditori e stakeholders locali, acciocchè diano un contributo 

fattivo - in termini di adesione e risorse – all’iniziativa e ad un  costituendo organismo.  

4 – Infine, evidenziare le conseguenze negative che potrebbero derivare alla  città di Teramo 

ed ai territori vicini al capoluogo, in particolare quelli interni della provincia, in assenza di 

alcune azioni ed attività specifiche.  

 

L’Istituto Tetraktis , fondato nel 1985, ha potenziato negli ultimi sei anni la sua attività 

di studio e ricerca a servizio del territorio e della sua comunità. Ha raccolto dati, analizzato 

situazioni, svolto ricerche, elaborato idee, che ha tradotto in suggerimenti di metodi e 

modalità da mettere a disposizione della comunità locale 

Il nostro Paese è nel bel mezzo di una tempesta devastante (crisi sanitaria, crisi 

sociale, crisi economica); si stanno utilizzando tutti gli strumenti per superare la prima e molte  

misure per cercare di lenire la seconda e la terza.  Come in tutte le fasi emergenziali,  le 

risorse disponibili (finanziarie, umane, tecniche) sono in questi mesi concentrate – 

comprensibilmente – nell’opera di salvataggio, intesa sia in termini di vite umane che di 

aziende ed attività. 

Ma il guado da attraversare è straordinario, epocale, e sebbene occorra essere fiduciosi nel 

suo superamento, bisogna aver ben presente che ciò che ci attende  nell’altra sponda è 

qualcosa di assolutamente diverso dalla sponda di partenza.     

 Affinché le nostre comunità possano veder concretizzata la loro fiducia , è opportuno 

che esse non facciano affidamento solo sulle notevoli  risorse finanziarie promesse, bensì 

sappiano prendere consapevolezza e coscienza della nuova realtà, adeguare stili di vita e 

comportamenti e, soprattutto, assumere scelte e decisioni più responsabili.  

   L’errore più grave che potremmo commettere è infatti quello di illudere le nostre 

comunità su un possibile e rapido ritorno alla normalità intesa come rito quotidiano di azioni, 



gesti, attività, indirizzate prevalentemente all’accrescimento quantitativo ed al facile 

consumismo successivo.  

Il Governo nazionale e quello regionale hanno varato proprio in questi giorni (la nostra 

Regione proprio  l’altro ieri) una serie di documenti di indirizzo tesi ad illustrare le modalità 

di spesa con cui si intendono utilizzare le varie tipologie di risorse disponibili.   

 Si tratta di enunciazioni di grande rilievo ed interesse, che richiedono tuttavia – per 

essere perseguite e per centrare gli obiettivi dichiarati - alcuni strumenti ed azioni di supporto 

irrinunciabili per utilizzare a pieno ed in modo efficace le risorse puramente finanziarie. 

Questo vale a tutte le scale, quindi via via regionale, provinciale e locale. Tetraktis ritiene 

che per la nostra provincia e per la nostra città risultino assolutamente determinanti, oltre le 

risorse finanziarie,  i seguenti elementi: 

- Una visione complessiva, chiara, unica e  condivisa,  del futuro che si intende 

promuovere ed organizzare per la nostra provincia e per il nostro capoluogo; 

-  

- Una struttura tecnica, che operi  a tempo pieno per   promuovere, coadiuvare, 

organizzare, sostenere, aggiornare, l’attività di programmazione e sviluppo ; 

  

- Una  ‘macchina amministrativa’  forte, organizzata, competente ed attrezzata per 

rendere concreta , efficace e rapida la gestione di tutte le fasi  realizzative connesse 

ai finanziamenti assegnati;        

  

- Il coinvolgimento attivo, non solo partecipativo, di tutte le componenti della 

società civile, che devono diventare protagoniste dello sviluppo e non solo 

spettatrici-fruitrici; 

-  

- Una volontà precisa di operare INSIEME  e coesi, nell’esclusivo interesse del 

bene comune, superando ogni passività, apatia, attendismo, interesse di parte. 

-  

- Un’attenzione prioritaria non alla spesa ma alla formazione ed agli investimenti 

innovativi e sostenibili capaci di tradursi in posti di lavoro, soprattutto per i giovani. 

-  

° ° ° 

L’iniziativa di Tetraktis si  sostanzierà in una serie di incontri e confronti (dapprima in 

streaming e, in fase successiva, in presenza) aperti a chiunque ne faccia preventiva  

richiesta in cui saranno affrontati temi quali : 

- Teramo ‘smart land’ , territorio virtuoso per attrarre investimenti.   

 (Arch. Esposito) 

- L’economia circolare , motore per uno sviluppo sostenibile ed occasioni di lavoro 

 (Arch.Palmarini) 

- Circuiti turistici e servizi alle comunità locali : il periplo dei Monti della Laga  

 (Ing. Di Baldassarre) 

- Rigenerazione urbana, pubblica e privata, come leva di sviluppo del la comunità e 

del territorio (non in termini puramente edilizi) (Arch. Corsaro) 

- Disponibilità e valore delle risorse finanziarie in termini di rigenerazione  
 (Arch. Esposito) 



 

 

Gli incontri si terranno settimanalmente , il  giovedi pomeriggio (ore 17-19) , a decorrere 

dal 22 aprile .      A seguire  :  29 Aprile, 6 maggio,  13 maggio, 20 maggio. 

Saranno invitate a partecipare autorità pubbliche, amministratori, rappresentanti di 

associazioni di categoria, associazioni culturali, sindacati, imprenditori, docenti di ogni 

ordine e grado, professionisti e tutti i cittadini interessati 

Potendo il calendario subire variazioni, le date definitive saranno comunicate via e.mail e 

via facebook.   La segreteria Tetraktis è a disposizione per eventuali richieste , ai numeri 

348.6645522  / 0861.1751177, anche w.app,  o via e.mail  : <tetraktiscult@gmail.com> 

              

      ° ° °  

 

L’Istituto rivolge un caloroso invito ad Istituzioni, associazioni, organismi pubblici e privati, 

imprenditori, affinché vogliano condividere il confronto ed il percorso sopra delineato .       

Si ringraziano sin d’ora i rappresentanti delle autorevoli istituzioni che hanno già espresso 

una loro preziosa disponibilità. 

 

Teramo, 16 Aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


