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■ TROPEA Due giorni di incontri

"RiEvoluzione
Urbanistica"

Esperti a confronto
di VITTORIA i:KdiCi.

TROPEA - La città, Borgo
dei Borghi 2021, ospite-
rà, i129 e 30 aprile prossi-
mi, il Simposio interdisci-
plinare dal titolo "RiEvo-
luzione Urbanistica: città
e ambiente un binomio in-
dissolubile" a cura della
Sezione Calabria dell'Isti-
tuto Nazionale di Urbani-
stica, presieduta dal pro-
fessore Domenico Passa-
reni.

L'obiettivo è l'avvio di
un dibattito per una riE-
voluzione tecnico-scienti-
fica dell'Urbanistica. Sa-
ranno due giornate di
confronto ar-
ricchite dalle
presenze di
studiosi ed
esperti e dai
numerosi con-
tributi nazio-
nali già perve-
nuti, a testi-
monianza del-
la rilevanza
scientifica e
sociale dei te-
mi trattati. Ul-
timamente,
infatti, i temi
della sosteni-
bilità, dell'eco-
logia, e del cambiamento
climatico sono diventati
di interesse e rilevanza
globale a fronte del riscal-
damento globale, le cui di-
namiche ed effetti sono
studiati e raccolti negli
Assessment Report dal
Gruppo intergovernativo
sul cambiamento climati-
co (Ipcc). La questione
ambientale riguarda an-
che la Calabria, regione
fragile che necessita di
una programmazione ur-
banistica altamente coor-
dinata e interdisciplina-
re, in linea con gli indiriz-
zi del Pnrr e del Green
New Deal europeo; per ta-
le ragione, i Giovani di
Inu Calabria ne hanno cu-
rato l'organizzazione ge-
nerale con entusiasmo,

Una veduta di Tropea

approvato subito dal Con-
siglio Direttivo e dall'As-
semblea regionale dei so-
ci, riconoscendo l'alto va-
lore culturale e scientifi-
co. Gli scambi tecnico-
scientifici del 29 aprile sa-
ranno tenuti da esperti
nazionali, rappresentanti
delle istituzioni locali e
del partenariato pubblico-
privato. Saranno trattati
sei temi riguardanti la ge-
stione integrata delle co-
ste e dei fiumi, la mobilità
e trasporto sostenibile, la
rigenerazione urbana e
accessibilità inclusiva
delle città, i nuovi principi
per il governo del territo-

rio e le soluzio-
ni integrate
per l'agricoltu-
ra sostenibile;
si conclude-
ranno nella
mattina del 30
aprile con una
seduta plena-
ria, i cui atti sa-
ranno in futu-
ro pubblicati,

Il pomerig-
gio sarà dedi-
cato allo spazio
Giovani, su cui
Inu Calabria ha
dato grande ri-

levanza; inizierà con una
tavola rotonda riguar-
dante temi di sostenibilità,
e a seguire il "Disaster Ga-
me", i ragazzi-giocatori
saranno chiamati a de-
streggiarsi tra vari scena-
ri contraddistinti da un
caratteristico disastro na-
turale. Partner dell'even-
to sono il Comune di Tro-
pea, i dipartimenti DArte
e Pau dell'Università Me-
diterranea, e circa 60 pa-
trocini tra enti accademi-
ci, culturali e locali, non-
ché enti pubblici, comuni
e associazioni di catego-
ria e vari partner. Gli or-
ganizzatori ringraziano
gli sponsor privati che
hanno supportato econo-
micamente l'iniziativa,
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