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PREMESSA

Il problema a cui il progetto intende
dare risposta è quello della mancanza
di un modello inerente la riqualifica-
zione/rigenerazione degli insediamenti
urbani di edilizia sociale, specifico delle
diverse aree dell’Europa Sud Orientale,
capace di proporre una versione
olistica della città, ecologica e
sostenibile ovvero in grado di trattare i
diversi aspetti della sostenibilità
ambientale correlati alla pianificazione
urbana e all’edilizia sostenibile.

OBIETTIVO

Obiettivo generale del progetto è
definire le linee guida per un modello
condiviso di insediamento urbano che
coniughi le esigenze di edilizia sociale e
un ridotto impatto ambientale.
Attraverso il progetto si intende dunque
dotare pubbliche amministrazioni,
imprese e cittadini, di strumenti,
indicazioni pratiche e piani di azione,
idonei a colmare la distanza rispetto alle
indicazioni UE e raggiungere quindi un
basso impatto ambientale diventando
eco-friendly.

AZIONI

Il progetto prevede tre fasi:

1) analisi dell’esistente, nella quale
ciascun paese partner del progetto
realizzerà l’analisi di un caso locale e
attiverà tre tavoli di lavoro per
analizzare lo “stato dell’arte” su alcune
macro-aree chiave che porteranno alla
redazione di rapporti dettagliati su
problematiche e fabbisogni;

2) piani di azione redatti sulla base del
lavoro dei tavoli locali che saranno
condivisi a livello transnazionale tramite
un tavolo specifico, che produrrà: un
rapporto finale per tutta l’area SEE, un kit
di strumenti e raccomandazioni a livello
SEE, una raccolta delle buone prassi di
tutta l’area;

3) un hub transnazionale creato per
garantire la sostenibilità del progetto
anche oltre la sua scadenza naturale.

RISULTATI ATTESI

• Attivazione di 3 tavoli di lavoro in
ciascun paese partner, su 3 macro-aree:

a) leggi e regolamenti nazionali e locali
in ambito edilizio e urbanistico;

b) partecipazione della cittadinanza e
coesione sociale;

c) nuove tecnologie e metodologie di
costruzione per edifici a basso costo
con alte performance ambientali.

• Rapporto dettagliato per ciascun
paese su problematiche locali e analisi dei
fabbisogni, rischi e opportunità, obiettivi e
priorità, raccolta delle buone prassi già
attuate in altri contesti.

• Rapporto finale e kit di strumenti a
livello di area SEE, concepiti per il sistema
produttivo e le P.A., focalizzati sulla
sostenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica dei progetti di insediamento urbano.

• Linee guida per i policy makers, che si
tradurranno anche in “piani di azione” per
ciascun paese.

• Creazione di una struttura redazionale
che, attraverso gli strumenti del social
network, faciliti il passaggio di cono-
scenze e di innovazione nell’area SEE
(hub transnazionale), fra i diversi
stakeholder del progetto, per
l’innovazione tecnologica in ambito
dell’edilizia sostenibile.
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