Invito all’evento kick-off

Fondamenti e prospettive per
un Nuovo Bauhaus Europeo
in Südtirol - Alto Adige
Nel primo Bauhaus che nacque nel 1919, persone provenienti dalle più diverse
direzioni dell’arte, dell’architettura, del design e di altri campi si sono riunite per lavorare
sulle sfide sociali del loro tempo.
Di fronte all’intensificarsi delle crisi multiple, il compito ora è quello di dare forma alla
profonda trasformazione dei modi di vita e di produzione.
L’arte, l’architettura e il design possono contribuire a questo - in collaborazione con
altre discipline e con organizzazioni o persone di tutti i settori della società.
Come affermato sul sito della Commissione europea, il Nuovo Bauhaus Europeo:
“Fa da collegamento tra il “Green Deal” europeo e i nostri spazi di vita. ... E‘
un appello a tutti gli europei a lavorare insieme per sviluppare e realizzare
visioni di un futuro sostenibile e inclusivo, esteticamente, intellettualmente ed
emotivamente coinvolgente“.
L‘iniziativa mira infatti a raggiungere artisti, attivisti, designer, architetti, studenti,
scienziati, ingegneri, menti creative di tutte le discipline, responsabili politici e tutti i
cittadini interessati.
Alcuni attori altoatesini hanno dunque promosso un primo incontro per iniziare a
lavorare insieme sui fondamenti e sulle prospettive di un Nuovo Bauhaus Europeo
dell’Alto Adige che includa soprattutto l’esperienza di un territorio montano come le
Alpi.

Vi invitiamo a partecipare perché:
“L’iniziativa ‘New European Bauhaus’ si basa sul design collaborativo. È un invito
alle menti creative a partecipare, condurre discussioni e generare idee per lo
sviluppo di un quadro politico innovativo. In definitiva, si tratta di promuovere
un movimento sostenibile per nuovi modi di pensare che producano comunità
durature e dialoghi inclusivi e sostenuti”. (Vedi “Invito a diventare partner“ della
Commissione).
Obiettivo
L’obiettivo è quello di declinare l’iniziativa New European Bauhaus a livello regionale. A
questo scopo è stato creato un gruppo di lavoro in Alto Adige, attualmente composto da
quattro attori principali: l’amministrazione provinciale altoatesina, l’Agenzia CasaClima,
Eurac Research e la Libera Università di Bolzano.
Se volete far parte di questo processo per rendere l’Alto Adige attraente, sostenibile e
collaborativo, siete cordialmente invitati al nostro incontro.
Cogliete l’occasione per esprimere la vostra opinione e rafforzare così l’idea di un Nuovo
Bauhaus Europeo caratterizzato in prima linea dall’area montana.
Ma come si può progettare una piattaforma di sperimentazione e networking che
favorisca “la cooperazione tra pensatori e facilitatori che vogliono modellare le nostre
future forme di convivenza” per sviluppare “soluzioni innovative per problemi sociali
complessi in un processo partecipativo“?
Vogliamo sviluppare le risposte a questa domanda in sette workshop condotti da
persone del gruppo di lavoro.
Tutti i temi saranno legati alla regione alpina in un mondo interconnesso: un habitat vario
di condizioni estreme, ricco di risorse ed esperienze di vita, e allo stesso tempo fragile esemplare per il rapporto tra uomo e ambiente così come per quello tra locale e globale.
I workshop sono preceduti dalla sessione 7 x 7, ovvero una sessione di relazioni di
esperti che offriranno brevi input su ognuno degli argomenti dei laboratori.
Mentre la parte generale introduttiva e la parte conclusiva saranno organizzate in
versione ibrida, I workshop saranno invece esclusivamente in presenza al NOI Techpark e
si svolgeranno in gruppi di massimo 15 partecipanti.
Lingue di lavoro saranno italiano/tedesco/inglese senza servizio di interpretariato.

Titoli dei laboratori:
Sustainability and affordable housing
Agenzia CasaClima, Uwe Staffler
Creative Industries and inclusive society
Eurac Research, Institute for Regional Development, Eleonora Psenner, Bianca
Elzenbaumer e Marzia Bona
Circular Design and Bio Economy
Libera Università di Bolzano, Aart van Bezooijen e Nitzan Cohen
Digital transformation for the common good
Libera Università di Bolzano, Secil Ugur Yavuz e Maria Menendez-Blanco
Valorisation of sustainable and beautiful built environment
Eurac Research, Institute for Renewable Energy, Alexandra Troi, Diego Tamburrini e
Francesca Avella
Education between Art and Design
Libera Università di Bolzano, Gerda Videsott e Giorgio Camuffo
Design and Art of Democracy
Libera Università di Bolzano, Jennifer Schubert e Kris Krois
Questi workshop sono l‘inizio di un processo di dialogo e di condivisione al quale siamo
felici di invitarvi, per avviarlo insieme a noi!
Informazioni e iscrizioni
Per iscriversi ai workshop clicca quì
Per iscriversi alla sessione 7x7 online clicca quì
Per ulteriori informazioni:
Vesna Caminades
+32 495278472
vesna.caminades@alpeuregio.eu

*L’evento sarà organizzato tenendo conto delle precauzioni Covid in vigore al momento.
Grazie per la comprensione.
* Registrazione possibile fino ad esaurimento posti

