
tra cittadini, pubblica amministrazione e aziende

CONTATTI:  https://urbinat.siena.it urbinat@comune.siena.it

declinAZIONI sostenibili
Percorsi, incontri e riflessioni sulla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica
Nell'ambito delle attività del progetto URBiNAT, Urban Innovative & Inclusive Nature, 
l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Università di Siena e con il supporto 
di una rete di partner locali e internazionali, propone un ciclo di webinar aperti a tutti e 
dedicati al tema della sostenibilità nella sua più ampia accezione. Nuovi punti di vista per 
la costruzione di un futuro basato sull’innovazione che parta dalla natura e dalla forza delle 
comunità. 

TEMATICHE DEI WEBINAR:

LE CITTÀ: esperienze di rigenerazione urbana e gestione del territorio

I CITTADINI: partecipazione e co-progettazione partendo dai bisogni dei più fragili

GLI STRUMENTI:  come rendere sostenibile un progetto nel tempo, le sinergie

partner tecnico



MERCOLEDÌ 7 APRILE - ore 18.00
Rigenerare un quartiere partendo dall’agricoltura 

Il caso del Comune di Pozzuoli e del progetto MAC- Monterusciello Agro City: 
come combattere la povertà urbana rigenerando i quartieri periferici e trasformandoli 
in occasioni di sviluppo economico 
Pietro Elisei, Urbanista e Ricercatore in Progettazione di Politiche Urbane e Territoriali. 
Fondatore e direttore di URBASOFIA  
Permacultura urbana - orti urbani ∩ esperienze progettuali a confronto
Pietro Romano, Architetto/Gardeniser, Direzione Urbanistica - Comune di Siena 
Bernardo Giorgi, Artista/Agricoltore, Visiting Instructor al Siena Art Institute

MERCOLEDÌ 14 APRILE  - ore 18.00
Lo sguardo di genere sulla città 

Tempi, spazi, relazioni: buone pratiche per città inclusive  
Maria Merelli, Sociologa, Fondatrice e Socia di LeNove-studi e ricerche sociali. 
Esperta di strategie di genere 
discussant Stefania Elisei, Sociologa, Progettista URBiNAT

MERCOLEDÌ 21 APRILE - ore 18.00
Patti di collaborazione e beni comuni
Come funzionano i patti per la cura dei beni comuni e che impatto hanno 
sulle comunità
Daniela Ciaffi, Vicepresidente di Labsus, Laboratorio per la sussidiarietà  
I patti di collaborazione attivati a Siena
Gabriele Papi, Presidente del Comitato di Ravacciano, Siena 
Duccio Nello Peccianti, Associazione le Mura, Siena  

MERCOLEDÌ 28 APRILE - ore 18.00
La rigenerazione urbana che parte dalla cultura

Esempi ed esperienze che hanno contribuito a ridefinire le geografie dell’innovazione 
culturale e sociale nel nostro Paese
Giada Scoglio, Architetta, Semi di Rigenerazione 
Promuovere la cultura intorno al patrimonio architettonico. L’avvio del processo di 
rigenerazione urbana a Colle Val d’Elsa
Francesca Ameglio, Architetta, Direttrice di “2050 ArchiFest- abitare il mondo altrimenti” 

Aprile 



Maggio/Giugno
PROSSIMI APPUNTAMENTI, date e programma in via di definizione

La sfida per la carbon neutrality e la sostenibilità delle città
Un nuovo approccio all’economia circolare in ambito urbano.

La sfida del crowdfunding civico:  
quando la comunità sostiene i progetti sociali e culturali
Il crowdfunding civico come occasione di sostenibilità dal basso e di  
coinvolgimento diretto dei cittadini. L’esperienza del Comune di Milano. 

Una città a misura di anziano
Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e housing sociale per disegnare il 
futuro urbanistico della città. L’esperienza del Comune di Pisa.

La CSR (Corporate Social Responsibility) delle aziende e una nuova 
sensibilità alla cura del territorio 
Le aziende sono sempre più sensibili alle tematiche ambientali e hanno adottato modelli e 
progetti che vanno a incidere direttamente sui territori. Come si può rafforzare il rapporto 
virtuoso tra bene comune, pubblica amministrazione e mondo delle aziende?

 Le città amiche dei bambini e degli adolescenti 
“Una Città Amica è una città impegnata in un processo continuo di implementazione 
dei diritti dei bambini e degli adolescenti”

La partecipazione ai webinar è libera, ogni incontro verrà trasmesso sul 
canale YouTube del Comune di Siena.    

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla programmazione,  
consultate il sito www.urbinat.siena.it  o scriveteci a urbinat@comune.siena.it 




