www.educate-sustainability.eu

Il convegno, promosso dal Partenariato Europeo della
Ricerca EDUCATE e curato dal Dipartimento DATA della
Facoltà di Architettura de “La Sapienza” e dall’Ordine degli
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia, si propone di delineare lo stato dell’arte della
progettazione ambientale nell’insegnamento e nella pratica
professionale, di presentare esperienze innovative di
formazione, e di verificare le potenzialità dell’ e-learning per
la didattica e l’apprendimento della sostenibilità in
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architettura. Nel corso del convegno sarà mostrato il lavoro
creativo di architetti, docenti e discenti
nell’approfondimento dei diversi aspetti della sostenibilità, e
saranno premiati studenti e università che si sono
contraddistinti per la qualità, l’originalità e l’innovazione
dell’approccio al progetto sostenibile e per metodi di
insegnamento che promuovono lo sviluppo ambientale del
progetto di architettura.
EDUCATE è una ricerca finanziata dalla Commissione
Europea nell'ambito dell'“Intelligent Energy Europe” 2008
Programme.
The conference - sponsored by the EDUCATE Action, a
European Partnership for Research, and organized in
collaboration with the Department DATA of “La Sapienza”
Faculty of Architecture and the Chamber of Architects,
Heritage Conservators, Landscape Architects and Planners
of Rome and its Province - aims to outline the State of the Art
of Environmental Design education and professional practice
by presenting innovative pedagogical experiences and
investigating the potential of e-learning in the teaching and
learning of sustainable environmental design . Moreover, the
conference aims to celebrate outstanding student work that
creatively investigates and reflects on the various
dimensions of sustainability in architecture and urban design
and to reward original and innovative ideas and pedagogical
methods promoting sustainable principles and practices in
curricula of higher education.
EDUCATE is an Action funded by the European Commission
under the “Intelligent Energy Europe” 2008 Programme.

