
MIGRAZIONI

TURISMO

CLIMA

SUMMER
SCHOOL
9|13 
09.019

SUMMER
SCHOOL
9|13 
09.019

Summer School  Sviluppo Sostenibile e Reti Territoriali
Dipartimento di Architettura 
Università di Napoli “Federico II”
Napoli, 9-13 settembre 2019

La summer school è l’occasione per 
capire cosa si studia nel Corso di 
Laurea  in Sviluppo Sostenibile e Reti 

Territoriali e per farsi 
un’idea del tipo di lavoro 
che si può scegliere di fare 
dopo la  laurea. Vogliamo 
che sia un’occasione 
aperta, di discussioni 
impegnate e di gioco, di 
sperimentazione e di  
curiosità,  che fornisca 
input diversi a tutti quelli che si accingono ad ‘andare all’università’ e 
vogliono farlo con le idee chiare. 
Per questo abbiamo progettato la summer school come un luogo 
dove avere un assaggio dei temi più importanti che le città e i territori 

oggi devono affrontare, come 
un’esperienza di alcuni luoghi di 
Napoli visti e raccontati da 
prospettive diverse, e come un 
‘gioco’ in cui vengono messe 
all’opera alcune tecniche di 
osservazione e interpretazione 
dei fatti urbani che interessano 
a quell i  come noi che 
progettano le trasformazioni 

future avendo a cuore la sostenibilità, l’identità dei luoghi e il rispetto 
delle differenze. 
Nell’edizione di quest’anno abbiamo scelto tre temi principali – 
CAMBIAMENTO CLIMATICO - MIGRAZIONI - TURISMO  
attorno ai quali abbiamo 
costruito un programmadi 
comunicazioni, di esplorazioni 
della città e di workshop che 
restituiscano il senso di 
questi temi così complessi 
da più punti di vista, e con 
l ’a iuto del l ’esper ienza, 
dell’interazione e del gioco.
Faremo lezione in luoghi 
speciali di Napoli, fuori e dentro l’università. Incontreremo professori, 
abitanti, studenti, e persone provenienti da altri paesi, che ci 
racconteranno da punti di vista diversi gli impatti del cambiamento 
climatico, il turismo ai tempi di Airbnb e la città vista con gli occhi 
dello straniero. 
Metteremo alla prova la nostra capacità di osservazione durante le 
esplorazioni urbane e lavoreremo in workshop in cui discutere ed 
elaborare idee con media digitali e tecniche tipiche del nostro campo 
di studi. Sarà una full immersion di 5 giorni, da cui uscire con le idee 
più chiare per affrontare il percorso di studi futuro. 
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Programma 
9  settembre  
Palazzo Gravina
mattina – accoglienza,  presentazione del corso di studi, test di ingresso
light lunch 
pomeriggio – inizio delle attività sul tema  delle strategie di azione relative al 
cambiamento climatico: comunicazioni: Maria Federica Palestino 
proiezione del film Before the flood
discussione con i policy maker:  Salvatore Pace

10 settembre 
Chiostro di San Marcellino - Sede Forno Vecchio
mattina - proseguimento delle attività sul tema delle strategie di azione relative 
al cambiamento climatico
comunicazioni: Mario Losasso, Mattia Leone, Valeria D’Ambrosio, Emanuela 
Coppola,Federica Vingelli, Anna Attademo. 
pomeriggio - sperimentazione pratica di strumenti digitali per test sul flooding 
e sul consumo di suolo
light lunch 

11 settembre 
Associazione Dedalus - Lanificio/Sala Gomitoli
mattina – presentazione di ricerche sulle trasformazioni della vita urbana legate 
alle migrazioni globali:  Paola Briata, Giovanni Laino
pomeriggio –  esplorazione nell’area di Porta Capuana, interessata da processi di 
rigenerazione urbana e a forte presenza multietnica e workshop di restituzione 
dei fatti osservati

12 settembre 
Chiesa dei santi Demetrio e Bonifacio
sede Forno vecchio
mattina – presentazione di ricerche sui temi della gentrification e delle 
trasformazioni collegate allo sviluppo del turismo:  Alessandra Esposito, Orfina 
Fatigato 
pomeriggio – esplorazione nel centro antico di Napoli e workshop di 
restituzione dei fatti osservati

13 settembre 
sede Forno vecchio
mattina – conclusioni e test di verifica finale
aperitivo in cortile 


