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I CONTRATTI DI FIUME E DI 
PAESAGGIO DEL PO: UN BILANCIO

“Il contratto di fiume è uno strumento di 
governance partecipato dalla comunità, 
che può aiutare nella formulazione di piani 
e progetti per lo sviluppo sostenibile del 
territorio fluviale […]. Il contratto può essere 
usato nella prima fase del processo di 
pianificazione per stimolare la discussione. 
Infatti può aiutare a definire scenari territoriali 
e orientare progetti di paesaggio dalla scala 
vasta a quella locale [...]”.
Il convegno discute come il contratto possa 
contribuire a definire scenari di valorizzazione 
del territorio, a responsabilizzare gli attori e 
supportare l’efficacia dei processi.

IL NUOVO PIANO REGIONALE DEI 
TRASPORTI IN VENETO: I TEMI CALDI

La Regione Veneto sta avviando le 
procedure per dotarsi, a quasi trent’anni 
di distanza dal primo strumento di 
programmazione sul tema, di un nuovo piano 
regionale dei trasporti. Partendo dall’analisi 
dei comportamenti dei cittadini e del modo 
in cui si è trasformato il loro approccio alla 
mobilità, il convegno intende affrontare quegli 
aspetti peculiari delle politiche urbane della 
mobilità e delle opportunità che possono 
emergere dal nuovo PRT, contribuendo a 
delineare strategie chiare e percorribili per lo 
sviluppo della mobilità delle persone e della 
circuitazione delle merci. 
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BENI COMUNI E USI TEMPORANEI: 
CONTRIBUTI TEORICI, INNOVAZIONI 
NORMATIVE E PROPOSTE 
D’INTERVENTO 

Nonostante la crisi dell’ultimo decennio i  
processi di rigenerazione e la riconversione 
delle destinazioni d’uso immobiliari hanno 
continuato ad alimentare il dinamismo delle 
principali agglomerazioni, facendo sì che 
la città riuscisse a conservare il suo ruolo 
tradizionale di incubatore delle innovazioni 
sociali ed economiche. Nel quadro di 
queste articolate riflessioni, l’incontro 
proposto da INU - Urbit punta ad offrire un 
ampio confronto tra elaborazioni teoriche, 
esperienze in atto e best practices.

LA CITTÀ COME CURA E LA CURA 
DELLA CITTÀ. SPAZI CONDIVISI 
DELLA CITTÀ-PAESAGGIO

Il welfare e il wellbeing della città 
contemporanea sono al centro di un 
articolato dibattito interdisciplinare in cui 
rientrano termini quali smart city, sostenibilità 
e salute ambientale, cambiamento climatico, 
green infrastructures, servizi ecosistemici 
e altri ancora. L’unità di ricerca Iuav per il 
PRIN, in collaborazione con l’Università 
di Roma La Sapienza, la Federico II di 
Napoli, Foro Italico e il CNR, sta indagando 
sulla possibilità di mettere in relazione la 
condizione di benessere con un’estensione 
del concetto dell’abitare urbano al paesaggio.
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La decima edizione del concorso 
dedicato agli studenti di architettura
e pianificazione

VALORI E FUNZIONI PER LA CITTÀ 
DEL FUTURO

DATE E SCADENZE
01.09.2018     invio abstract
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