SOS - School of Sustainability OPEN DAY
SOS – School of Sustainability, è la scuola post graduate fondata da Mario Cucinella all’interno
dello studio di architettura MC Architects, orientata alla formazione di una nuova generazione di
professionisti nel campo della sostenibilità, per le grandi sfide globali in campo economico,
ambientale e sociale.
SOS non è una scuola tradizionale, ma è una piattaforma culturale e creativa dove si vuole
costruire la cultura della sostenibilità e dove si sperimentano progetti che abbiano un impatto
positivo sulla società, l’economia e l’ambiente.
In cima alle priorità odierne, c’è certamente la grande questione ambientale. La crisi climatica che
affligge il pianeta ormai è innegabile e riconosciuta a livello internazionale. A Parigi con la COP21,
si è intrapresa una direzione di marcia irreversibile verso un futuro libero da fonti fossili.
Nell’accordo, i governi si pongono come obiettivo di lungo termine di contenere il
surriscaldamento del pianeta ben al di sotto dei 2 gradi e di mettere in atto tutti gli sforzi possibili
per non superare 1.5 gradi, in modo da ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici già in corso e
specialmente sulle comunità vulnerabili dei paesi poveri. Obiettivo questo che - come ha ribadito il
mondo scientifico a Parigi - implica zero emissioni di CO2 al 2050. Questo accordo è frutto
soprattutto della grande mobilitazione della società civile globale.
In questo scenario internazionale, il nostro paese si trova davanti ad una sfida di dimensioni
straordinarie dove deve finalmente prendere una direzione che inverta gli attuali trend negativi. A
fronte di questa sfida, l’Architettura, ed i progettisti avranno una grande responsabilità sociale e
ricopriranno un ruolo fondamentale nella risoluzione della questione ambientale.
Quali sono le prospettive e quali gli scenari di trasformazione e sviluppo possibili?
E’ innanzitutto una questione culturale, e SOS School of Sustainability apre il dibattito alla
comunità attraverso una giornata di studio e confronto creativo durante la quale si affronterà in
maniera aperta e complessa il tema della sostenibilità e del futuro che vogliamo.

SOS – School of Sustainability OPEN DAY
MAXXI - Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, Sala Guido Reni
25 Ottobre 2016
ore 10.30 – 19.00

La partecipazione agli eventi riconosce agli architetti iscritti ad un Ordine d’Italia un to-tale di 4
crediti formativi. Codici identificativi ARRM1205 (2 CFP) e ARRM1206 (2CFP).
Prenotazione obbligatoria online: http://www.architettiroma.it/formazione

PROGRAMMA
ORE 10.30 – APERTURA DELLA GIORNATA – SALUTI

Giovanna Melandri – Presidente della Fondazione MAXXI
Margherita Guccione – Direttore del Museo di architettura moderna e contemporanea del MAXXI
(MAXXI Architettura)
Giuseppe Capocchin – Architetto e Presidente CNAPPC

ORE 11.00 – 13.00 PRESENTAZIONE DI SOS E DEI PROGETTI DELLA SCUOLA

INTRODUZIONE - Mario Cucinella – Architetto fondatore e presidente SOS
Alberto Bruno, direttore di SOS e gli studenti di SOS dialogano con
Roberto Reggi – Direttore Agenzia del Demanio
Massimo Alvisi – Architetto – Studio Alvisi Kirimoto + Partners

ORE 13.00 BREAK - PRANZO

ORE 14.30 – 17.30 WORKSHOP EDUCAZIONE AMBIENTALE
APERTURA DEI WORKSHOP - Lorenzo Micheli - Ufficio del Capo di Gabinetto
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

25/30 ragazzi da 15/17 anni da selezionare all’interno delle scuole superiori di Roma
3 Tavoli di lavoro




Adattamento climatico
Ecologia ambientale e sociale
Economia circolare

moderatore

Antonio Navarra
Edoardo Zanchini
Fabio Renzi

0RE 18.00 – 20.00 TAVOLA ROTONDA

DALLA COP21 ALLA AGENDA NAZIONALE PER L’ADATTAMENTO AL CLIMA.

Mario Cucinella – Architetto fondatore e presidente SOS
Antonio Navarra – Presidente CMCC Centro Euro - Mediterraneo sui cambiamenti climatici
Edoardo Zanchini – Vice presidente Legambiente
Fabio Renzi – Segretario Generale Fondazione Symbola

CONCLUSIONI CON
*On. Gian Luca Galletti – Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

*partecipazione in attesa di conferma

