Curatori dell’iniziativa:
TAMassociati e Casacomune

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino,
in collaborazione con TAMassociati e Casacomune, organizza:

IL NUOVO ABITARE NEL TEMPO
DELL’ANTROPOCENE
La conversione ecologica degli spazi
1 | 2 | 3 luglio 2022
Corso ONLINE

Contenuti
Lentamente, troppo lentamente, cresce la consapevolezza che gli esseri umani siano oggi
in grado di manipolare la Terra stessa, e quindi, che siano responsabili delle conseguenze
del loro agire. L'ingresso nell'antropocene, l'era geologica caratterizzata dai mutamenti di
origine antropica, impone quesiti sul ruolo dell'uomo nella gestione del pianeta che mai in
precedenza si erano posti. Ci troviamo cioè di fronte a un imperativo morale, un obbligo
verso le generazioni future che abiteranno il pianeta e che già ora rivendicano la premessa
di ogni altro diritto: il diritto a ricevere un mondo in cui sia possibile vivere.
Possiamo rispondere a questa sfida attraverso un cambiamento culturale che ci faccia
capire l’importanza di trasformare il nostro habitat con processi sostitutivi piuttosto che
additivi: ristrutturando, convertendo e bonificando spazi e edifici, nella consapevolezza
di abitare un mondo di risorse finite. La sostenibilità, infatti, non può essere intesa solo
come sforzo alla mera efficienza, ma è da intendersi come cura attenta per la riduzione
della dispersione e per il rispetto del bene e degli spazi comuni a tutti gli esseri viventi,
umani e non. Progettare e programmare una decostruzione del superfluo è il vero
investimento che dobbiamo alle nuove generazioni, sia nel mondo progredito che nelle
aree di sviluppo futuro del pianeta.

Destinatari
Architetti, ingegneri, geometri, lavoratori e operatori nell’ambito edilizio, delle
ristrutturazioni e del suo indotto, cittadini interessati ai nuovi paradigmi dell’abitare
responsabile, amministratori pubblici, ambientalisti, insegnanti di ogni ordine e grado,
educatori, studenti universitari e tutte le persone che hanno a cuore il destino del pianeta.

01 LUGLIO 2022
Ore 9.00 - Presentazione del corso
Raul Pantaleo e Massimo Lepore, studio TAMassociati e
Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, coordinatrice di Casacomune
Ore 9.30 - Laudato Si’, Laudato qui, l’enciclica per tutti
Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, Gruppo Abele, Libera
Ore 10.30 - Abitare e costruire convivendo con i rischi naturali:
vale la pena fare prevenzione
Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Ore 12.00 - Crisi Climatica e sviluppi futuri - ONLINE
Filippo Giorgi, climatologo

02 LUGLIO 2022
Ore 09.00 - Quali sfide per un’architettura a servizio della dignità delle persone?
Come e dove progettare ospedali, carceri, scuole, accoglienze per migranti
Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Michelucci
Ore 10.00 - Cohousing, la risposta abitativa al secolo della solitudine
Matteo Robiglio, docente presso il Dipartimento Architettura e Design
del Politecnico di Torino
Ore 11.00 - Calcolare i veri costi dell’abitare
Francesco Gonella, docente di fisica, Università Cà Foscari Venezia
Silvio Cristiano, ricercatore presso l’Università Cà Foscari Venezia
Ore 12.30 - Servizi ecosistemici in aree urbane: fito-rigenerazione dei suoli recuperati
alla cementificazione
Luca Marchiol, docente di ecologia degli ecosistemi, restauro ecologico e
fitotecnologie, Università di Udine

03 LUGLIO 2022
Ore 09.30 - Mobilità e rigenerazione urbana:
dalle sfide ambientali alla buona vivibilità urbana
Maria Rosa Vittadini, urbanista, Università Iuav di Venezia
Ore 10.30 - Il senso dell’abitare oggi, conoscere e rispettare l’ambiente circostante,
riconoscere i limiti delle risorse, scegliere sobrietà e cura
Francesco Dal Co, storico dell’architettura, Università Iuav di Venezia
Ore 11.30 - Religioni e spazio urbano
I luoghi multi-fede, occasione di convivenza e sostenibilità in ambito urbano
Mariachiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre
Ore 12.30 - Conclusioni e prospettive: Raul Pantaleo e Massimo Lepore
Coordinano il corso: Raul Pantaleo e Mirta Da Pra

In collaborazione con

Riconosciuto da

Con il patrocinio di

NOTE_Il corso è previsto solo in diretta online.
Costo del corso 50 euro**
2b) Partecipazione in diretta online e con acquisto delle registrazioni del corso
sulla piattaforma Scuolapark.it di Achab, disponibili per un anno e accessibili non prima
di 15 giorni dalla realizzazione del corso
Costo del corso 80 euro**
** La partecipazione al corso online comprende tutte le relazioni, sono esclusi i momenti laboratoriali
e di lavoro in gruppo, e la visione del video a cura di CinemAmbiente. Agli iscritti in modalità on line
saranno forniti materiali e bibliografie integrative e sarà possibile richiedere il certificato di
partecipazione.
Per gli insegnanti: Casacomune - aps ha stipulato un accordo per la formazione degli insegnanti con
l’Associazione Gruppo Abele Onlus, ente accreditato per la formazione presso il MIUR. Questa
formazione rientra tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus introdotto dalla legge 107/2015
“Buono scuola”
COME ISCRIVERSI
È possibile effettuare l’iscrizione attraverso il sito: https://www.casacomunelaudatoqui.org/il-nuovoabitare-nel-tempo-dellantropocene-la-conversione-ecologica-degli-edifici-e-degli-spazi/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049,
Cellulare 342.3850062 - Fax. 011 3841092;
casacomune.laudatoqui@gmail.com

