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FINALITA’
Sempre più frequentemente le politiche territoriali integrano i diversi aspetti della sostenibilità, declinandola
anche in termini sociali ed economici oltre,
oltre che ambientali.
Si vanno diffondendo sperimentazioni sempre più significative, anche nel nostro paese, in cui programmi di
edilizia residenziale pubblica vengono proposti dagli Enti Locali non solo come strumenti per rispondere alla
annosa emergenza abitativa, che continua ad affliggere alcune aree del paese,
paese, ma anche come occasioni
per metter in atto politiche di inclusione sociale e di promozione della multiculturalità, utili anche per
sperimentare nuovi modelli dell'Abitare sostenibile come l'autocostruzione, il co-housing,
co housing, l'urban farming ed
altro. Tali nuove sperimentazioni pongono nuovi interrogativi a cui sono chiamati a rispondere i decisori
politico-istituzionali per quanto attiene le politiche territoriali, sempre più integrate con le politiche sociali
ambientali, culturali ed economiche.. D’altro
D
canto anche il mondo professionale deve cercare e dare risposte
ad una nuova domanda di "urbanitas"
urbanitas",, non più fondata sulle opportunità indotte dal mercato dei valori
immobiliari, ma centrata semmai sulla qualità dell'abitare, sulla ricchezza della comunità e sul valore della
cooperazione.
Pertanto, le
e esperienze come l'autocostruzione diventano particolarmente significative anche per una
riflessione scientifica sulla riforma del pensiero, spingendo
sping
verso il superamento delle barriere disciplinari e
della separazione dei saperi, nella direzione di una interdisciplinarità concreta e realmente attuata.

Programma
Sessione mattutina
Ore 9.00
Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori-Saluti

Ore10.00

Introduce
Mario Losasso - Direttore del Dipartimento di Architettura della Università di Napoli Federico II

Ore 10.30 Innovare l'abitare per rinnovare il territorio
Carlo Patrizio- Direttivo Nazionale INBAR
Ore 11.00 Autocostruzione e Social Housing: esperienze a confronto
Chairman: Virginia Gangemi
Presidente dell’ INBAR - Sezione di Napoli

Interventi
L’autocostruzione a Villaricca e Piedimonte Matese: l’acquisizione di una buona prassi
Carla Barbarella: Cooperativa Alisei –Todi
Edilizia sociale e partecipata: casi studio e best practice: Senigallia e Bologna
Marco Gargiulo: Consorzio ABN – Perugia
Ore 13.00 Dibattito
Ore 13.30 Break
Sessione Pomeridiana
Ore 15.00 Innovare l’abitare tra vincoli e identità territoriali - Tavola rotonda
Chairman: Marco Casini, Direttore della rivista Ponte
Intervengono: Domenico Acierno, Presidente CRdC Tecnologie SCARL; Marco
Ciannella, Presidente di Confedertecnica-Regione Campania; Nunzia Coppola, Presidente
Commissione Ambiente e salute INBAR Nazionale; Dora Francese, Direttore Centro
Interdipartimentale CITTAM–UNINA; Salvatore Visone, Presidente Ordine APPC di Napoli e
Provincia; Delegato, ACEN; Delegato, Ordine Ingegneri di Napoli e Provincia.
Ore 16.30 Dibattito
Ore 17.00 Conclusioni
Claudio Grimellini: Consiglio Direttivo INBAR Napoli
Responsabile scientifico: Virginia Gangemi
Segreteria scientifica ed operativa: Sara Scapicchio
Per informazioni contattare:
cell. 3358089651-33358535259 email: bioarchetturanapoli@gmail.com - napoli@bioarchitettura.it
Partners :
CRdC Tecnologie SCARL; Istituto Banco di Napoli- Fondazione

