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Quali sono, come emergono e come agiscono gli attori urbani che si organizzano dal basso per affrontare le sfide
della sostenibilità ambientale, economica e sociale nelle grandi città europee? Quali sono le soluzioni che propongono, i loro effetti e gli ostacoli con cui si confrontano? Quali sono le analogie e le differenze tra le iniziative
romane e tra queste e quelle attive in altre realtà europee?
Il progetto di ricerca TESS (Towards European Societal Sustainability), co-finanziato dall’Unione Europea, nasce
con l’obiettivo di rispondere a queste domande e valutare l’impatto ambientale e socio-economico di tali iniziative
in diverse città e regioni europee, in quattro ambiti: la produzione e distribuzione di cibo, il risparmio energetico, i
trasporti e la mobilità, il riciclo. Il progetto ha analizzato negli ultimi tre anni decine di iniziative create e gestite da
comunità o gruppi di persone con l’obiettivo di promuovere pratiche e stili di vita più sostenibili.
L’incontro presenterà in apertura i principali risultati ottenuti nel corso della ricerca e gli strumenti sviluppati
per facilitare la comprensione delle criticità e delle potenzialità di tali iniziative. Saranno poi le iniziative stesse a
raccontare la loro realtà, gli ostacoli e i successi, lasciando ampio spazio ai partecipanti per discutere il ruolo delle
comunità per una transizione a un sistema socioeconomico più sostenibile, inclusivo ed equo.

www.tess-transition.eu
www.sustainable-communities.eu
Link alla pagina Facebook dell’evento
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Programma
13.00 – 13.45 Pranzo
13.45 – 14.00 Saluto del Presidente della Società geografica, Filippo Bencardino
Presentazione della ricerca: i risultati del progetto TESS
Coordina: Filippo Celata
14.00 – 15.00 TESS: per una transizione sostenibile dal basso
- Iniziative di comunità e sostenibilità ambientale: quali impatti?
- Comunità, inclusione, mobilitazione, innovazione: una valutazione multidimensionale
- Quali politiche? Il rapporto con le istituzioni
15.00 – 15.30 Domande dal pubblico
15.30 – 15.45 Pausa caffè
Verso una società sostenibile: il contributo delle iniziative
Coordina: Katja Firus, Alessandra Prampolini
15.45 – 16.45 Parlano le iniziative:
- Casale Podere Rosa
- Ciclonauti – Ciclofficina Centrale
- Città dell’Utopia
- Gasquilino
- Salva i Ciclisti
16.45 – 17.30 Dibattito aperto al pubblico
17.30 – 17.45 Conclusioni: Filippo Celata
La partecipazione è libera, previa registrazione al seguente link entro il 20 ottobre: Eventbrite
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