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UN PROGETTO DI  PALAZZO DUCALE  FONDAZIONE PER LA CULTURA  E FOREVERGREEN 

MAGGIOR SOSTENITORE:



CULTURE CITY HUB | CICLO DI INCONTRI 

www.aics.gov.it

Obiettivi di sviluppo  
sostenibile (SDGs):  

Tre incontri dal taglio divulgativo, aperti a tutte e a tutti, focalizzati sulle tematiche intercettate dalla sfida 
dell’Ideathon: 
“In che modo la Cultura può abilitare l’applicazione di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nel contesto 
cittadino?” 
 
In streaming sul Canale YouTube di Palazzo Ducale

10 maggio_h. 18 
Palazzo Ducale 
Città  
Alla base di ogni progetto vi è sempre 
una particolare visione della realtà e 
dei luoghi: l'incontro suggerisce una 
lettura del presente, dalla dimensione 
europea a quella locale, con alcune 
esperienze della città contemporanea 
e possibili prospettive di rigenerazione 
e sviluppo urbano, integrazione sociale 
e partecipazione culturale. 
 

17 maggio_h. 18 
Giardini Luzzati 
Reti  
Alleanze cittadine, capitale relazionale 
e ibridazioni di linguaggio, nuovi centri 
culturali: l'incontro propone un focus 
sulla creazione di ecosistemi abilitati 
da relazioni intersettoriali e offre una 
panoramica di azioni trasformative 
dal basso per stimolare la cultura 
collaborativa e la produzione di nuovi 
contenuti e significati. 
 

24 maggio_h. 18 
Mercato dei pescatori 
Sostenibilità 
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) dell’Agenda 2030 emanata 
dall’ONU sono le priorità di tutti i cit-
tadini a livello globale: l'incontro ap-
profondisce alcune dimensioni della 
“sostenibilità”, delineando alcune best 
practice sviluppate con i linguaggi 
artistici e la ricerca sociale a carattere 
locale e di respiro internazionale.

INFO 
culturecityhub@gmail.com 
www.palazzoducale.genova.it 
www.forevergreen.fm 
La partecipazione è gratuita 
 
 
 
Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo 
nell’ambito del bando Open2Change 



Franco Bianchini  
Direttore Associato presso il  
Centre for Cultural Value (UK) 
www.culturalvalue.org.uk,  
visiting professor presso il Sibelius 
Academy - University of the Arts Helsinki 
e membro del Consiglio dei Fondatori  
e del Consiglio di Amministrazione  
di Fondazione Fitzcarraldo (Torino) 

CITTÀ Palazzo Ducale 
 

lunedì 10 maggio_h18 

In streaming  sul Canale YouTube  di Palazzo Ducale (durata circa 2 ore)

Ilda Curti 
Progettista, esperta di rigenerazione 
urbana, Presidente dell’associazione  
IUR - Innovazione Urbana e 
Rigenerazione, rappresenta il Comune  
di Bologna nella Fondazione 
Innovazione Urbana dal 2018.  
Fondatrice e membro del Consiglio 
Direttivo de Lo Stato dei Luoghi,  
prima rete italiana di luoghi rigenerati  
a base culturale

Carmen Andriani 
Architetto, docente di Progettazione 
Architettonica ed Urbana presso 
l’Università degli Studi di Genova,  
si occupa di progetti sul patrimonio 
industriale dismesso e sui processi  
di trasformazione delle aree costiere  
e di rigenerazione urbana dei territori 
fragili in ambito Mediterraneo 

Daniela Ciaffi 
Docente di Sociologia  
dell’Ambiente e del Territorio  
presso il Politecnico di Torino. 
Vice presidente di Labsus,  
laboratorio per la Sussidiarietà  
che promuove il diritto alla cura  
dei beni comuni 



Lucio Argano 
Docente di Progettazione Culturale 
presso l’Università Cattolica  
del Sacro Cuore e presso l’Università 
degli Studi Roma Tre. 
Vice presidente dell’area consulting di 
PTSCLAS, autore di oltre 60 
pubblicazioni sulla gestione e 
progettazione della cultura 

RETI Giardini Luzzati 
 

lunedì 17 maggio_h18 

Alessandro Bollo 
Direttore del Polo del ‘900 di Torino, 
esperto di management e processi  
di innovazione nella cultura. 
Presidente di Kalatà impresa culturale  
e responsabile della Ricerca  
e della Consulenza di Fondazione 
Fitzcarraldo 

Daniela Tisi 
Docente presso l’Università degli Studi di 
Bologna, esperta di politiche culturali, 
Direttrice del Sistema Museale Piceno. 
Consigliere del Ministro della Cultura  
e Presidente della Commissione 
ministeriale RST - MIC  
per la gestione integrata del patrimonio 
culturale attraverso reti museali  
e sistemi territoriali 

Bertram Niessen 
Direttore scientifico dell’agenzia  
di trasformazione culturale cheFare. 
Docente, autore e progettista culturale, 
esperto di innovazione sociale e cultura 
collaborativa, è stato ricercatore PhD  
in Urban European Studies presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

In streaming  sul Canale YouTube  di Palazzo Ducale (durata circa 2 ore)



Valentina Montalto 
Cultural policy analyst presso il  
JRC - Joint Research Centre  
della Commissione Europea. 
Responsabile del progetto Cultural  
and Creative Cities Monitor,  
si occupa di politiche, statistiche  
e indicatori per i settori culturali  
e creativi  

SOSTENIBILITÀ Mercato dei pescatori in Darsena 
 

lunedì 24 maggio_h18 

Barbara Cavalletti 
Professore di Economia Pubblica 
presso l’Università degli Studi di Genova,  
titolare del corso Jean Monnet EVA - 
Environmental Valuation and Accounting.  
Esperta di valutazione ambientale e 
conservazione della biodiversità

Neve Mazzoleni 
Communication manager, si occupa 
della promozione di un ampio 
programma di finanza e innovazione 
sociale per corporation. 
In qualità di communication & 
stakeholder manager, fa parte  
della redazione di AgCult per la rubrica 
“Letture lente”

Deborah Lucchetti 
Presidente di Fair, cooperativa 
equosolidale nata per promuovere 
economie solidali e campagne  
per la giustizia sociale e ambientale. 
Coordinatrice nazionale della 
Campagna Abiti Puliti, si occupa  
di lavoro, diritti umani, globalizzazione  
e economie solidali

In streaming  sul Canale YouTube  di Palazzo Ducale (durata circa 2 ore)


