Progetto di Eccellenza
MIUR 2018-2022

UN MESE DI EVENTI E RIFLESSIONI
PER CONDIVIDERE UN NUOVO ORIZZONTE
PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA
CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA

Ottobre

2021

Online
Per informazioni e
prenotazioni:

sdg11.polito.it

INCONTRI
DIBATTITI
MAPPING
PARTY

DISTFest2021
Visita il sito (sdg11.polito.it) o scrivici:
sdg11.dist@polito.it

Un ciclo di eventi pensato per far conoscere temi, sfide, persone e idee del

dibattito contemporaneo sul rapporto fra transizione ecologica, sviluppo
sostenibile, società e ambiente .

Un mese di incontri e riflessioni per comprendere l’università e le società

contemporanee e per spostare lo sguardo sul futuro prossimo venturo

sdg11.dist@polito.it
sdg11.polito.it
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Gli incontri
06.10.2021 [E N]

Data feminis m in urban his tory and heritage
08.10.2021 [IT]

Vulnerabilità e rischio del paesaggio culturale: approcci e metodi a confronto
08.10.2021 [IT]

Mobilità e/è s pazio pubblico
15.10.2021 [IT]

E nvironmental his tory ed environmental humanities :
il dibattito internazionale e le es perienze italiane
18.10.2021 [E N]

Natural building materials . S maller environmental impact, greater
opportunities for s us tainable cons truction
20.10.2021 [IT]

Dis eguaglianze s ociali ed economiche: effetti e ris pos te alla pandemia
22.10.2021 [E N]

C ities and univers ities . S ocio-s patial dynamics of a complex relations hip
and their implications for urban policies
26.10.2021 [IT]

Mapping P arty: Humanitarian OpenS treetMap Team
27.10.2021 (TB C )

From pandemic format to res ilient format of digital heritage. Making
cultural res ilience for improving urban life
27.10.2021 [E N]

Learning in action: between urban res earch and s ocial res pons ibility in
and beyond the pandemic
27.10.2021 [IT]

Dialoghi di R es ilienza. Un confronto tra giovani ricercatori s u temi,
modelli e categorie interpretative per il governo del territorio
29.10.2021 [IT]

R ecycLAND. C amminare nei territori in contrazione
È pos s ibile s eguire tutti gli incontri prenotandos i con E ventbrite .
P er maggiori dettagli vis ita il s ito s dg11.polito.it e cerca l’evento nella s ezione DIS TFes t.
Tutti gli incontri s aranno s ucces sivamente dis ponibili s u Y ouTube del Dipartimento DIS T.
Il Mapping P arty avrà una parte di incontro online, aperto a tuttə previa prenotazione, e una
parte in pres enza al Mapping P arty. P er prenotars i a ques ta parte, che ha una partecipazione
limitata, s eguite le is truzioni che s ono pres enti s ul s ito del DIS TFes t.

