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CALL: Azioni urbane per la collaborative city 

È un progetto che porta in superficie, alla 15 Biennale di Architettura, 

le esperienze di trasformazione delle città e del territorio che hanno 

preso avvio “dal basso”, ad opera di gruppi di cittadini, associazioni 

che con la loro iniziativa hanno segnato un  nuovo corso per il progetto 

della città e del territorio e le sue procedure di attuazione e modalità 

di gestione. 

Nell’ambito della Biennale di Architettura 2016, da maggio a novembre, 

think different si rivolge all’ascolto di queste esperienze in atto nel 

territorio veneziano, lagunare e terrestre al fine di realizzare una rete 

di soggetti ed una mappa dei progetti di trasformazione in atto. 

 

Modalità di partecipazione 

Si invitano quanti interessati ad inviare la loro richiesta di 

partecipazione per portare la propria esperienza di progetto di 

trasformazione ed innovazione sul territorio ad uno dei tavoli di 

presentazione e dibattito pubblici che si terranno il martedì e il 

giovedì nei prossimi mesi: giugno, luglio, settembre, ottobre, presso il 

palazzo Mora, in Strada Nuova, Canareggio, 3659. 

I progetti da presentare devono essere stati avviati: in fase di 

approvazione (se previsto) e/o di realizzazione(ove non sia prevista 

un’approvazione formale dagli enti competenti) o realizzati. 

I progetti devono essere presentati con una scheda A4 dove siano 

descritti sinteticamente ed indicati in una mappa 1:5000, specificati i 

soggetti promotori ed eventualmente esecutori e gestori. 

I progetti saranno organizzati in due principali ambiti: 

1. Interventi urbani relativi a rigenerazione di spazi pubblici o 

manufatti 



2. Interventi ambientali che riguardano sistemi ambientali e 

infrastrutturali 

Se verranno indicati i giorni di preferenza della partecipazione si 

cercherà di tenerne presente il più possibile. 

I tavoli saranno tenuti da personalità ed esperti noti nell’ambito 

culturale e delle professioni che durante gli incontri svolgeranno il 

ruolo di moderatori del dibattito tra i gruppi presenti. 

Invio di domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere inviata in forma digitale 

(formato pdf) a : thinkdifferent@iuav.it 

 

 

* Think different IUAV, Venezia, 

È partner del progetto TURNING TABLES_ REPORTING FROM THE EDUCATION FRONT 
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laba EPFL, Switzerland 

  

UDLab Unical, Italy 

  

U-Lab TU, Berlin 

  

CUBES Witts, Johannesburg 

  

Urban Lab UCL, London 

  

X-Lab Pontifica Universidad Catolica de Chile 

  

CUHK, Hong Kong 

www.urbanlabplus.eu 

 

Il progetto è ospitato da GLOBAL ART AFFAIRS FOUNDATION 

www.globalartaffairs.org 
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