
SCHEDA STAMPA 



SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO 
Parte da Genova la grande mobilitazione per dire:  

 
 
 

 

PERCHÉ LE FERITE 
DI GENOVA NON 
SI RIPETANO PIÙ 
 

PERCHÉ GENOVA  
È TUTTA L’ITALIA 
 

BASTA AL DEGRADO 
 



SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO 
Più di un anno di battaglie per 
 

 
Ad aprile 2018 nasceva il sito sbloccacantieri.it  
per segnalare le tante opere abbandonate, ferme, 
bloccate del nostro Paese.  
Uno strumento messo al servizio dei territori e dei 
cittadini che con le loro segnalazioni ci hanno 
permesso di mappare oltre 600 opere ferme nel 
Paese per un valore di 53 miliardi di euro. 
 

Da questa forte sinergia con la società 
civile prende avvio la mobilitazione  
                                   perché dobbiamo 
reagire allo stato di incuria e di 
abbandono in cui versano i nostri 
territori.  
 

NON CONDANNARE IL PAESE AL DECLINO 
 



SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO 

 KM DI NASTRI GIALLI che servono per 
evidenziare le aree in degrado di città e territori 

 
 IL SITO bloccadegrado.it che permette ai 

cittadini di condividere e segnalare, in prima 
persona, situazioni di disagio e di difficoltà, che 
si trovano a vivere quotidianamente 

 
 I CANALI SOCIAL e la loro forza comunicativa 

per condividere le foto con l’hashtag 
#bloccadegrado 

 

L’INIZIATIVA PREVEDE: 
 



SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO 

UN’ESIGENZA SOCIALE ED ECONOMICA  
                        PER: 
 

 …SALVARE LA NOSTRA 
MEMORIA 

Oltre 350 i siti archeologici  
e di interesse storico-
artistico a rischio. 
 
 …REAGIRE ALLA PAURA 
Negli ultimi 70 anni 256 
miliardi di euro di danni 
provocati da fenomeni 
naturali. 
Il 74% delle abitazioni 
esistenti è stato costruito 
prima del 1980, anno 
dell’entrata in vigore della 
normativa antisismica. 
 

 …LA SICUREZZA DEI NOSTRI FIGLI  
Ogni 3 giorni si registra un crollo 
nelle scuole. 
Più di 17 mila edifici scolastici a 
rischio pericolosità sismica 
 
 ...VIVERE IN UN TERRITORIO 

SICURO 
Oltre il 90% dei comuni è soggetto a 
rischio idrogeologico. 
 
 



SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO 

 …CITTA’ INCLUSIVE  
E COMPETITIVE 
15 milioni di persone abitano 
in aree periferiche. Luoghi 
spesso interessati da degrado, 
marginalità disagio sociale, 
insicurezza e minore 
dotazione di servizi.  
 
 
 

• …GARANTIRE UN 
FUTURO SOSTENIBILE 

Il fabbisogno termico 
medio degli edifici 
residenziali esistenti è circa 
quattro volte superiore alla 
media degli edifici costruiti 
secondo le recenti 
normative sull’efficienza 
energetica. 

UN’ESIGENZA SOCIALE ED ECONOMICA  
                        PER: 
 

 …FAR TORNARE A CRESCERE IL 
PAESE 

La Commissione Ue ha rivisto al 
ribasso le stime del Pil italiano nel 
2019: dal +1,5% stimato dal 
Governo al +0,1%. 
Il Paese è all’ultimo posto in 
Europa per crescita economica 



SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO 

non è contro qualcuno ma  
PER QUALCOSA.  
 

per consegnare alle generazioni future 
un mondo migliore di quello che ci è 
stato lasciato. 
 

#Bloccadegrado: 
una mobilitazione DI TUTTI. 
 
 



“Non è più tempo delle polemiche e delle divisioni. Dobbiamo 
liberarci dalla trappola della burocrazia asfissiante che 
impedisce e ostacola qualsiasi intervento, pubblico o privato. 
Istituzioni, cittadini e imprese devono lavorare insieme per il 
benessere sociale, perché non possiamo permetterci un’altra 
tragedia a causa dell’immobilismo e della mancata 
manutenzione. #Bloccadegrado è una chiamata all’impegno 
civile in cui tutti noi siamo chiamati a fare la propria parte.” 
 

Presidente Ance, Gabriele Buia 
 

“In un Paese in cui i giovani sono costretti ad andare 
all’estero, siamo desiderosi di impegnarci per costruire un 
Italia diversa, che non ostacoli ma agevoli chi fa impresa, 
riconoscendone il valore per lo sviluppo e per la collettività.  
Il nostro compito è quello di far capire alla politica, alle 
amministrazioni, ai media, a tutti i cittadini che in gioco non 
c’è soltanto la sorte delle nostre aziende ma c’è innanzitutto 
il futuro degli italiani.” 

 
Presidente Giovani Ance, Regina De Albertis 

 

 


	SCHEDA STAMPA
	SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO
	SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO
	SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO
	SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO
	SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO
	SBLOCCAFUTURO  BLOCCADEGRADO
	Diapositiva numero 8

