
Transeuropa Festival

COmfortzone: CO-working & CO-housing

Atelier Urban Center, 12 maggio, h. 15.00-17.00

Il  Workshop “COmfortzone:  CO-working  & CO-housing”  sarà  un’  occasione  per  conoscere  ed 
approfondire il tema delle Shared Activities, realtà in continua espansione in Italia e nel mondo. 

La  parola  d’ordine  è:  condivisione.  Queste  diverse attività,  infatti,  partono  tutte  dall’idea  che 
condividere rende la vita migliore. La condivisione può essere declinata proficuamente in situazioni 
differenti, partendo da un microambiente come quello lavorativo del co-working per promuovere un 
modo di lavorare alternativo in uno spazio piacevole e stimolante, passando per l’uso comune di 
spazi abitativi proprio del co-housing, fino ad un macroambiente come quello di un festival che 
coinvolge 14 città europee nella  ricerca di  una società alternativa.  Idee,  oggetti,  saperi,  spazi, 
professionalità ed altro ancora; tutto ciò può e deve essere condiviso nella società del futuro.

Ilenia Gamberini, presidente e fondatrice insieme a Marco Landini e Mariano Andres Araneo, de 
“La Pillola” primo co-working in Italia e Pier Paolo De Bona, che partendo da co-workers ha poi 
realizzato il progetto “Be Human design”, parleranno della loro esperienza italiana confrontandosi 
poi con Maximilian von der Ahè del “Betahaus”, co-working leader a Berlino, che illustrerà invece 
la situazione tedesca.

Per quanto riguarda il co-housing,  Simone Gheduzzi, architetto ed esperto di sociologia urbana 
applicata al  progetto di  “diverserighestudio”,  terrà una lecture sull’abitare collettivo,  mentre  Ma 
Yongfeng, animatore del collettivo d’arte “Forget Art” con base a Pechino, presenterà il “Youth 
Apartment Exchange Project”, progetto volto ad incoraggiare pratiche di condivisione e scambio di 
oggetti e luoghi di vita.

Beni comuni digitali, una opportunità per l’agenda digitale europea e locale

Atelier Urban Center, 12 maggio, h. 17.00-19.00

I “beni comuni digitali” sono un tema centrale di riflessione e azione del Comune di Bologna che ha 
attivato un percorso per definire, in modo condiviso con la comunità, la strategia digitale territoriale, 
declinazione dell’European Digital Agenda, e Iperbole2020, la nuova rete civica social. 

Un dibattito per discutere di condivisione dei saperi sul web, con:

Arturo di Corinto (Giornalista, La Repubblica)
Marco Trotta (Garante per la partecipazione-Agenda Digitale, Bologna)
Enrico Petazzoni (Laboratorio Urbano, Bologna)
Andrea Zanni (Wikimedia)

In collaborazione con Conversazioni d’Europa e Agenda Digitale del Comune di Bologna


