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2016 | Smart Solutions for the Urban Metropole | Urban Metabolism  

2015 | Design for Adaptation |Resilient urban communities 

Programma  di lavoro intensivo con studenti di dottorato [EU ed extra EU] su aspetti chiave della 

sostenibilità alla scala della città per individuare soluzioni efficaci e innovative su temi quali 

adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione ambientale, rigenerazione urbana, efficienza 

energetica, integrazione 
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Il programma mira al coinvolgimento dei principali attori dei processi in un dialogo fattivo con i 

partecipanti  fornendo dati, informazioni, punti di vista  che arricchisacano le proposte progettuali e 

possano produrre un beneficio alla comunità verso cui sono rivolte. 

 

I primi beneficiari sono gli studenti a cui è offerta un’esperienza formativa di alto livello e sul 

campo, a contatto con enti, istituzioni, comunità 

I secondi beneficiari sono gli interlocutori e i partner del progetto, le comunità e i soggetti coinvolti 

 

Il programma dura 2 settimane e segue un collaudato modello formativo in ambito Climate Kic  

La summer school è replicata in almeno altre due sedi europee e il format è parte anche di un più 

articolato percorso chiamato journey 
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Le risorse necessarie sono consistenti e provengono da un  asse di finanziamento europeo [EIT] 

direttamente mediante Climate Kic con il co-finanziamento dei partner in personale, disponibilità di 

spazi e copartura di alcune borse per i partecipanti. 

 

La summer school è organizzata su due sedi gemellate Amsterdam e Bologna al fine di garantire un 

continuo e proficuo scambio e confronto a livello internazionale 

 

La partnership è attualmente composta da 


