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A Venezia e Torino le call di Urbanpromo

Quest’anno Urbanpromo, la manifestazione nazionale di riferimento sulla rigenerazione urbana, si terrà in
due riprese. Urbanpromo Green sarà il 19 e 20 settembre a Palazzo Badoer, sede della Scuola di Dottorato dell’Università Iuav di Venezia. Dal 12 al 15 novembre a Torino, alla Nuvola Lavazza, si terrà la sedicesima edizione di Urbanpromo Progetti per il Paese,
che comprenderà al suo interno, nelle prime due giornate, la nona edizione di Urbanpromo social housing.
Svariati, nelle ultime settimane, i concorsi e le call
che si sono chiusi e che troveranno sbocco nelle manifestazioni di Venezia e Torino. Innanzitutto è stata
lanciata una call per la terza edizione di UPhD Green, il convegno dedicato ai Dottorati di ricerca che
si svolgerà il 20 settembre nell’ambito di Urbanpromo Green. Questa edizione è incentrata sull’SDG –
Sustainable Development Goal n.11 “Sustainable Cities and Communities” dell’Agenda ONU 2030. Oltre alle realtà universitarie, quest’anno saranno coinvolti importanti soggetti della pubblica amministrazione, della ricerca pubblica e privata e dell’imprenditoria: UPhD Green si configurerà quindi come nuova piattaforma di confronto tra ricerca, amministrazione e industria.
Un altro convegno scientifico sarà quello internazionale che si terrà a Urbanpromo Progetti per il Paese:
“La città contemporanea. Un gigante dai piedi d’ar-

gilla”. Si rivolge a ricercatori, studiosi e professionisti che operano nelle università, nelle imprese e nella pubblica amministrazione, e si avvale della collaborazione delle riviste scientifiche leader del settore
“Urbanistica” e “Planum. The Journal of Urbanism”.
Si legge nel call for paper pubblicato per la richiesta
di contributi per il convegno: “Il nucleo tematico che
viene proposto agli studiosi e ai ricercatori si fonda
sulla consapevolezza che è ormai alle porte una nuova fase nella storia delle città, e che la disciplina urbanistica si trova di fronte ad una duplice sfida, che
se da un lato impone di mobilitare le risorse intellettuali disponibili per analizzare in profondità i cambiamenti radicali che stanno avvenendo nei principali contesti insediativi, dall’altro richiede alle politiche
di piano di offrire un contributo fondamentale alla ricomposizione di una civiltà urbana che sta smarrendo le motivazioni di fondo e la direzione di un percorso comune da intraprendere”.
Sempre a Torino a Urbanpromo Progetti per il Paese
si terrà un incontro che rientra nell’ambito del programma di lavoro promosso dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica e da altri soggetti, “Città accessibili a tutti”. L’incontro sarà incentrato sulle barriere dell’abitare.

