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>>>Il Dottorato in Ingegneria per l’Architettura e l’Urbanistica della Sapienza, cv Urbanistica, in 
collaborazione con la rete Tracce Urbane, propone una giornata di studio in forma seminariale dal titolo:   
 
Transizione verde, verso che cosa? 
Ecologia, economia e urbanistica tra Green Deal e paradigmi Post-
Growth 
 
Roma, 31 maggio 2023 
 
Il seminario è dedicato all’approfondimento di due prospettive: quella della ‘transizione verde’, che si 
colloca nel quadro del ‘Green Deal’ europeo ed è portata avanti anche dalle misure cosiddette post-crisi 
quali ad es. ‘Next Generation EU’; e quella dei paradigmi ‘Post-Growth’ (‘post-crescita’, alcuni dei quali 
non escludono l’ipotesi della decrescita). Le due prospettive sono divergenti non solo per le diverse 
sensibilità ecologiche che le ispirano, ma anche (e forse prima di tutto) per l’orizzonte di economia politica 
verso cui guardano.  
Dopo decenni di politiche dell’austerity, le misure straordinarie sopra nominate sono largamente 
interpretate come una opportunità da non perdere per città e territori. La ‘transizione verde’ è tra le prime 
parole-chiave. Tuttavia, per quanto si può osservare dalle scelte concrete che si stanno portando avanti, 
gran parte dei progetti, ben lungi dal mostrare qualche forma di transizione, appaiono in continuità con 
quello che si è sempre fatto, con l’aggiunta di qualche ‘pennellata di verde’ che li faccia apparire diversi.  
In questo seminario proponiamo di discutere e problematizzare il significato della ‘transizione ecologica’, 
ponendo tale concetto a confronto da un lato con la dimensione spaziale e con altri obiettivi dichiarati 
tra cui la riduzione delle disuguaglianze, dall’altro con i modelli di sviluppo e i paradigmi ‘Post-Growth’ 
considerati nella loro multidimensionalità, all’incrocio tra ecologia, economia e urbanistica.  
 
Informazioni pratiche 
Il seminario si terrà a Roma il 31 maggio 2023, per l’intera giornata. 
La possibilità di partecipazione da remoto sarà valutata in base alle richieste che eventualmente 
riceveremo. 
Per partecipare, inviare un abstract di 600 parole al massimo, con 3-5 parole-chiave, all’indirizzo: 
tracceurbane.dicea@uniroma1.it 
 
>Gli esiti del seminario saranno presi in considerazione per dar vita ad un numero monografico della 
rivista Tracce Urbane – https://rosa.uniroma1.it/rosa03/tracce_urbane 
 
Date importanti 
Invio di proposte: entro e non oltre il 15 aprile 
Comunicazione esito processo di selezione da parte del comitato scientifico: 30 aprile 
 
Coordinamento scientifico: Angela Barbanente (Politecnico di Bari) e Barbara Pizzo (Sapienza Università 
di Roma).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
>>>The Ph.D. program in Urban Planning at Sapienza University in Rome, in collaboration with Tracce 
Urbane network proposes a seminar with the title:  
 
Ecological transition: where is it going? 
Ecology, economics, and urban planning between European Green 
Deal and Post-Growth paradigms 
 
Rome, May 31st 2023 
 
After decades of austerity politics, so-called post-crisis measures such as ‘Next Generation EU’ and, 
before that, the ‘European Green Deal’ (substantiated e.g., through the ‘Renovation Wave Strategy), are 
seen and awaited as a major opportunity for recovery and relaunch for cities and territories, particularly 
in those countries which contested and/or suffered more than others for the previous EU political 
economy orientation. 
‘Ecological transition’ is the keyword, but, as far as we can see, most part of the urban projects that are 
going to be financed tells other stories: for instance, the logic of ‘urban greening’ seems more a new way 
for doing ‘what has been always done’ than a ‘transition’ (of any sort). 
In this seminar we aim at discussing the very meaning of ‘ecological transition’ as a contested concept 
from a variety of viewpoints and disciplinary orientations, looking at actual socio-spatial impacts of 
interventions whose declared aim is also that of reducing inequalities, and relating it to development 
models and post-growth paradigms – which will be scrutinized in their multifaceted meaning.  
 
Practicalities 
The seminar will be held in Rome on May 31st , 2023 
To participate, please send an abstract proposal (max 600 words), with 3-5 keywords, at the following 
address: tracceurbane.dicea@uniroma1.it 
The possibility of remote participation will be evaluated depending on the requests we may receive. 
>The results of the seminar will be considered for publication in a special issue of Tracce Urbane Journal 
– https://rosa.uniroma1.it/rosa03/tracce_urbane 
 
Important dates  
Deadline for abstracts submission: April 15th 
Decisions about accepted papers: April 30th 
 
Scientific coordinators: Angela Barbanente (Politecnico di Bari) and Barbara Pizzo (Sapienza Università 
di Roma). 
 


