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A Caserta l’Urban Thinkers Campus 

La Biennale dello Spazio pubblico protagonista di due sessioni 

 

Dal 15 al 18 Ottobre si svolgerà a Caserta presso il Belvedere di San Leucio la 
manifestazione Urban Thinkers Campus, un’iniziativa del Programma delle Nazioni 

Unite per gli Insediamenti Umani (UN - Habitat) in associazione con il Foro Universale 
delle Culture di Napoli e della Campania. Questo evento s’inserisce all’interno del 
percorso intrapreso già da due anni che porterà alla conferenza mondiale Habitat III. 

Dopo Habitat I di Vancouver (1976) e la seconda conferenza mondiale di Istanbul 
(1996), la comunità internazionale si prepara a discutere sullo sviluppo urbano 

sostenibile e a definire la nuova Agenda Urbana.  

La Biennale dello Spazio Pubblico (la manifestazione è giunta alla terza edizione e 
l’evento finale si svolgerà a Roma dal 21 al 24 maggio del 2015) promossa dall’Istituto 

Nazionale di Urbanistica assieme all’Ordine degli architetti di Roma e al Consiglio 
nazionale degli architetti, parteciperà attivamente anche a questo evento 
internazionale: dopo aver già portato il proprio contributo al Settimo Foro Urbano 

Mondiale di Medellin ad aprile e alla seconda Conferenza “Future of Places” nello 
scorso settembre a Buenos Aires, la Biennale sarà protagonista di due sessioni di 

dibattito organizzate all’interno dell’Urban Thinkers Campus.  La prima si terrà 
mercoledì 15 ottobre dalle 16,15 e sarà dedicata al follow - up alla Carta dello Spazio 
Pubblico, adottata durante l’evento finale della Biennale del 2013. La seconda, che si 

terrà il giorno successivo, nascerà dalla collaborazione con esperti internazionali che si 
occupano di planning e questioni di genere. L’obiettivo è di ridefinire il tema dello 

spazio pubblico in una prospettiva di genere per la Nuova Agenda Urbana. Il 
programma dettagliato è disponibile sul sito www.biennalespaziopubblico.it e sul sito 
www.inu.it  

La partecipazione a questi eventi è gratuita, previa registrazione sul sito: 

http://unhabitat.org/urbanthinkers/  

 
Per informazioni: 
Alice Siragusa 
alice.siragusa@inu.it 

 
 
Per informazioni stampa: 
Andrea Scarchilli 
Ufficio stampa Istituto Nazionale di Urbanistica 
ufficiostampa@inu.it 
cell: 329.6310585  
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