
NEW EUROPEAN BAUHAUS 
LE INIZIATIVE DI BOLOGNA

CO-PRODURRE ECOSISTEMI 
NATURALI URBANI

C O N V E R S A Z I O N E  O N L I N E  S U L L A  P I AT TA F O R M A  Z O O M

Per partecipare è necessario iscriversi compilando QUESTO MODULO 
Lingua di lavoro: italiano

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021 ORE 14 —— 16

Negli ultimi decenni, l’urbanizzazione crescente e il conseguente consumo di suolo sono 
riconosciuti come fattori di pressione per le risorse naturali delle città contemporanee. Tuttavia, in 
epoca recente e ancora di più a seguito dell’epidemia di Covid-19, le aree verdi e gli spazi pubblici, 
con la biodiversità vegetale e animale associata, hanno giocato un ruolo sempre più importante e un 
elemento cardine delle nuove progettualità cittadine sempre più incentrate sulla sostenibilità nella 
sua componente ambientale, economica e sociale. 
 
Tale tendenza è rafforzata dagli obiettivi comunitari e dalla ricerca scientifica che puntano l’accento 
sull’importanza di preservare gli ecosistemi naturali e sulla necessità di applicare i concetti 
dell’ecologia anche ai sistemi urbani. In tal senso, anche le città diventano ecosistemi che si aprono 
a nuove progettualità, a sperimentazioni e all’individuazione di buone pratiche urbane inclusive e 
replicabili che siano co-progettate dai cittadini in stretta collaborazione con le istituzioni, le imprese 
e il mondo della ricerca, così da ridurne il peso a livello locale e globale. 

Nell’ambito dell’iniziativa New European Bauhaus, la Fondazione Innovazione Urbana organizza un 
evento in cui si confronteranno esperti del panorama locale e nazionale per capire come favorire un 
approccio collaborativo e sistemico che tuteli l’ecosistema naturale urbano.

PARTECIPANO ALL’EVENTO:

- Francesco Evangelisti, Direttore Ufficio di Piano, Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente, 
Comune di Bologna
- Nicoletta Tranquillo, Co-funder Kilowatt, Project Manager su sostenibilità e impatto
- Francesco Luca Basile, Università di Bologna, Rappresentante Nazionale nel Cluster 5 “Climate, 
Energy and Mobility”di Horizon Europe
- Helena Hogan, Campi Aperti Bologna
- Andrea Conte, artista visivo, dottore di ricerca in ingegneria ambientale, ANDRECO Studio, 
Climate Art Project

MODERA L’INCONTRO: 
Valeria Barbi, Fondazione Innovazione Urbana

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoguzagGtUqfEPaK4rqQwilowCxOmNeFXnb1lCdTPHvA1-mA/viewform

