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Descrizione dell’organizzazione
Fondazione SOS School of Sustainability è un’iniziativa di Mario Cucinella volta alla formazione di
nuove figure professionali nel campo della sostenibilità.
 
 
Componenti del team  e competenze specifiche: descrivete da quante persone è composto il vostro
gruppo lavoro, di cosa vi occupate e quali competenze avete (max 1200 battute spazi inclusi)
La Fondazione SOS - School of Sustainability è state creata dalla collaborazione dei tre soci fondatori, Mario
Cucinella Architects, Fondazione Iris Ceramica Group e SAIB Spa, sulla base di valori condivisi e con
l’obiettivo di formare le prossime generazioni di professionisti del design sostenibile. La scuola opera in stretto
contatto con lo MC A con un team di management/amministrativo composto da 4 persone e il coinvolgimento di
15 docenti.

 
Esperienze pregresse e principali progetti realizzati (max 1200 battute spazi inclusi)
 
L’esperienza di SOS conta diversi progetti nell’ambito della Rigenerazione Urbana Sostenibile e in
generale in progetti sperimentali nel campo dell’Urbanistica, dell’Architettura e del Design. In
particolare l’attività di SOS nel territorio Bolognese ha visto lo sviluppo di progetti di ricerca che
indagavano il contesto dal punto di vista ambientale e sociale, avvalendosi anche dall’impiego di nuovi
strumenti integrati nel processo critico e creativo, come ad esempio la progettazione partecipata e le
simulazioni climatiche. Tali progetti si sono svolti creando delle partnership con gli attori locali
bolognesi, molti dei quali anche in collaborazione con FIU Fondazione per l’Innovazione Urbana. E' il
caso di "Bolognina Shared Futures" e "Kaboom Laboratorio Urbano di Transizione Circolare”, che
hanno consolidato negli anni una sinergia di metodo e di approccio progettuale nell’affrontare le
riflessioni che riguardano  le trasformazioni della città
 
 
 


