Osservatorio
Pratiche di
Resilienza
Il FORUM2018 consolida il percorso di
confronto avviato nel 2016 invitando
all’appuntamento tutti i soggetti che
agiscono per la promozione e l’attuazione
delle pratiche di resilienza con l’obiettivo di
sperimentare nuove traiettorie e
contaminazioni tra le differenti forme di
conoscenza e approcci alla resilienza.
Nell’ambito del FORUM 2018 saranno
restituiti anche gli esiti dei molteplici
processi d’integrazione tra metodi, temi e
soluzioni sviluppati nell’ambito delle
attività dell’OPR e le prospettive per il
rafforzamento, la diffusione e la
“fertilizzazione” delle pratiche di resilienza.
Il FORUM2018 intende rafforzare e
ampliare la rete dei soggetti aderenti
dando continuità alle attività di
approfondimento sul tema della resilienza
dei sistemi territoriali.
La giornata del FORUM2018 presenta
aspetti di continuità con le precedenti
edizioni (come l’esposizione delle pratiche)
e aspetti di innovazione volti a raccontare
ed a esplorare possibili contaminazioni tra
differenti epistemiologie utili a
comprendere la complessità dei fenomeni
di trasformazione per costruire progetti di
resilienza territoriale capaci di affrontare
con completezza le differenti sfaccettature
e di gestire le complessità delle
trasformazioni con efficacia e creatività.
Il fuoco dei lavori del FORUM2018 è
dedicato a riflettere sui processi e sui
metodi di co-produzione di conoscenza e
di soluzioni e idee e si articolerà in
momenti di racconto, di conversazione e di
coinvolgimento dei partecipanti anche
attraverso laboratori .
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IL PERCORSO
DEL FORUM
Call per le adesioni
costruzione
di sintesi e letture

Esposizione
contaminazioni:
conversazioni
contaminazioni: laboratori
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confronto e dialogo
networking e alleanze
contaminazioni:
prospettive di integrazione
esplorazioni: laboratori
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Possono aderire tutti i soggetti (associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, soggetti
singoli o aggregazioni anche non formalizzate di soggetti ) che hanno avviato una pratica,
una ricerca (applicata) o un’iniziativa che miri al rafforzamento della resilienza dei sistemi
urbani e territoriali. La call è aperta anche a tutte le pratiche già aderenti all’Osservatorio
Pratiche di Resilienza.
Il FORUM accoglie tutte le pratiche, le ricerche applicate e le iniziative che verranno
segnalate attraverso l’invio della scheda e che costituiranno un patrimonio comune che
verrà reso pubblico nella piattaforma dell’Osservatorio. La giornata del FORUM è un
momento di scambio e confronto e viene organizzato sulla base delle adesioni ricevute e
dei caratteri e delle questioni poste dai soggetti promotori delle pratiche stesse.
Le iniziative selezionate saranno raccontate/comunicate/rappresentate durante la giornata
del FORUM2017 da relativi poster.

LA CALL [come partecipare]
COME
partecipare?

I TEMPI

> termine per la compilazione delle schede di adesione: 20 aprile 2018
> invio delle indicazioni per la redazione dei poster: 26 aprile 2018
> termine per invio dei poster: 18 maggio 2018
> il FORUM: 31 maggio 2018

1_ compilare LA SCHEDA di ADESIONE [entro il 20 aprile 2018]
Compilare la scheda di adesione on-line al seguente link:
[indirzzo link: https://goo.gl/forms/S1L7nyKeLmCNkdbc2]

2_ IL POSTER [entro il 18 maggio 2018]

Sarà fornito un format per la redazione digitale del poster (in formato A1 verticale) e tutte
informazioni per l’invio (del file e della copia stampata) e per l’allestimento dell’esposizione
DOVE trovare i MATERIALI e gli AGGIORNAMENTI
> tutti i materiali e le informazioni utili saranno pubblicati e reperibili sul sito
dell’Osservatorio Pratiche di Resilienza: http://www.osservatorioresilienza.it/ (e sul
sito http://www.resiliencelab.eu/pages/osservatorio.html)

> aggiornamenti e informazioni sugli aspetti organizzativi saranno tempestivamente inviati
via e-mail e pubblicati sui siti e pagine FB di riferimento

CONTATTI
contatti
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