
Cos’è il progetto Cities 4.0?

Cities 4.0 - Climate Innovation Through Interactive Ecosystem Summits, è un progetto
finanziato dal programma Horizon della Commissione Europea che mira a creare nuove
reti e sinergie fra ecosistemi dell'innovazione verso la neutralità climatica delle quattro
città partner: Bologna, Eindhoven nei Paesi Bassi, Leuven in Belgio, Turku in Finlandia.
Il progetto rientra nelle attività collegate alla Missione UE 100 città a impatto climatico
zero entro il 2030.
I cinque partner di progetto, in rappresentanza delle quattro città, sono i seguenti enti per
l’innovazione: Fondazione per l’Innovazione Urbana, Ecosystem Thinking Institute
(ESTI) e Brainport Eindhoven, Leuven Mindgate, Turku Science Park Oy.

Cos’è l'incontro Ecosistema innovazione Bologna. Abitare e costruire
neutrale?

Il progetto prevede di organizzare tra marzo e aprile 2023 delle sessioni di lavoro in
ciascuna delle città partner. La sessione di Bologna è in programma giovedì 23 marzo
2023 dalle 11.30 alle 16.30 presso la Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio (Piazza
Maggiore 6, Bologna). Si tratta di un incontro tra aziende e organizzazioni che operano e
fanno ricerca, accelerazione e innovazione dell’abitare e del costruire, dai materiali agli
impianti, al modo di utilizzare edifici e tutti gli ambienti costruiti.

Come si svolge l’incontro?

L’incontro è  gestito da ESTI, un istituto con sede ad Eindhoven con una comprovata
esperienza nella creazione di metodologie e strumenti per rispondere a sfide o
problematiche innovative  attraverso un approccio ecosistemico e collaborativo.  La
metodologia che verrà utilizzata nell’incontro  promuove un’accelerazione
dell’innovazione basata sulla domanda e sulla condivisione di rischi e opportunità.

La sessione del 23 marzo si svolge dalle 11.30 alle 16.30 ed è divisa in tre parti.
Si raccomanda che almeno uno dei partecipanti per ciascuna organizzazione possa
rimanere per tutta la giornata.

ore 11.30 - 13 Prima parte
- Presentazioni
- Attività interattiva di problem-solving

ore 13 - 13.45 Pranzo



ore 13.45 - 14 Intervento Annalisa Boni
Assessora del Comune di Bologna ai Fondi europei e Bologna Missione Clima

ore 14 - 15 Seconda parte
Individuazione delle opportunità e sfide rispetto all'innovazione e neutralità climatica
dell’abitare e dell’ambiente costruito.

ore 15 - 15.15 Coffee break

ore 15.15 - 16.30 Terza parte

- Definizione delle connessioni, soluzioni e iniziative nel campo dell’innovazione e
della neutralità climatica dell’abitare e del costruire

- Conclusioni della giornata

Chi può partecipare?

Possono partecipare rappresentanti di aziende, centri di ricerca e tutte le organizzazioni
che si occupano di innovazione nel settore edilizio e dell'abitare, che vogliono dare un
contributo diretto alla Missione e al raggiungimento della neutralità climatica di Bologna
e che sono interessati ad ampliare le loro partnership locali e internazionali.

Quali sono le opportunità per i partecipanti?

1. Intraprendere nuove relazioni e connessioni nell’ambito del settore dell’abitare e
del costruire.

2. Essere parte di nuove e innovative progettualità che riguardano la neutralità
climatica, la cittadinanza energetica, l’efficientamento energetico del patrimonio
edilizio.

3. Lavorare con organizzazioni europee innovative delle città coinvolte nel
progetto: Leuven (Belgio), Eindhoven (Paesi Bassi) e Turku (Finlandia).

4. Contribuire con le attività del progetto alla Missione UE 100 città a impatto
climatico zero entro il 2030 e al raggiungimento della neutralità climatica di
Bologna.

5. Prendere parte alle successive attività in programma a Bologna legate alla
Missione.
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