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Una giornata dedicata all’abitare sostenibile, 
alle politiche urbanistiche e alla vivibilità delle 
città, che intende offrire ad amministrazioni 
locali, progettisti, operatori e cittadini 
l’opportunità di conoscere, informarsi 
e confrontarsi con altre città europee.

Una “piazza creativa” nata nell’ambito
del progetto Mild Home cofinanziato 
dall’Unione Europea - attraverso 
il Programma Europa Sud-Orientale 
2007-2013 – con l’obiettivo di stimolare 
la costruzione di un’innovativa tipologia 
di abitazione, denominata Casa Mite.

Il Comune di Castelnuovo Rangone, 
tra i partner istituzionali del progetto, 
ha promosso un concorso di idee per 
la creazione di Ecogreen Village in cui saranno 
realizzati alcuni appartamenti “mild home” 
in affitto agevolato.Obiettivo: mettere 
a punto un modello di social housing dove 
la sostenibilità non sia solo ambientale ma 
anche economica, per tutti gli attori coinvolti.

Il programma

Ore 14.00
Saluto delle istituzioni 
e apertura dei lavori

Ore 14.30
Concorso Mild Home, 
i progettisti raccontano
25 proposte di Eco Green Village illustrate 
da chi le ha elaborate

Ore 17.00
Analisi della sostenibilità degli interventi 
abitativi: il modello economico Mild Home 
di Castelnuovo Rangone
Silvia Sitton, Fondazione Marco Biagi

Vivibilità degli spazi urbani: 
l’esperienza di Praga
Maria Kazmukova, Prague Institute 
of Planning and Development

Il nuovo programma Adrion: prospettive 
per il futuro
Lodovico Gherardi, Regione Emilia-Romagna

ETC program South East Europe: 
7 anni di cooperazione
Alessandra Pala, Segretariato tecnico congiunto
ETC Program SEE

Nuovi materiali per migliorare 
la sostenibilità delle costruzioni
Kristina Kiessel, Universität Wien

Ore 19.30
Chiusura dei lavori

La mostra

Esposizione dei progetti presentati nell’ambito 
del Concorso di idee Mild Home
Tensostruttura “sotto il campanile”
Orari di apertura della mostra
Venerdì 14: 14.30-20.00
Sabato 15: 9.00-20.00
Domenica 16: 9.00-13.00

Info e adesioni

mildhome.events@gmail.com
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