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COTF01000T@istruzione.itGentile Dirigente Scolastico,

dal 4 al 6 ottobre prossimi si terrà BeTheGap, il 2" Forum dell'lnnovazione in Edilizia, organizzato dal nostro Network -

un'Associazione dedita a promuovere ivalori dell'efficienza energetica, del comfort abitativo, della salubrità e della sostenibilità

ambientale, secondo la fìlosofia Casaclima. Levento si svolgerà nel corso della fiera Kimahouse Lombardia, ospitata presso gli

spazi espositivi di LarioFiere a Erba (CO).

Eottzn, ceoncocn e scuoLl

Tema del Forum sono il comfort e la salubrità, riassunti nel titolo, 'lnnovare con il comfoft, un viaggio tra architeftura,

antropologia e tecnologia". Ampio spazio verrà dedicato al tema dell'edilizia scolastica, che affronteremo insieme a
pedagogisti, progettisti ed esperti di progettazione biofìlica, in due distinti momenti:

Wonxsxop "Snne sexe n scuou ttztt'wcovrRo cotl spaa coMFoRr e wctusrvl' | 5 orroanr 14:30 - 17:00

ll Workshop, fortemente esperienziale, coinvolgerà i partecipanti nella riflessione, attraverso una serie di attività che

indagheranno la relazione con gli spazi e con la natura. lgruppi di lavoro saranno gestiti dalla pedagogista Prof.ssa Beate

Weyland e dall'Arch. Alessandra Galletti (collettivi PULS e PAD), con la collaborazione dei relatori del convegno della

mattina.

L'evento è aperto a tutti: Dirigenti Scolastici, insegnanti, psicologi, pedagogisti, educatori, studenti e genitori. Per
questioni organizzative, e gradita l'iscrizione all'evento. http-l!44{Xe.tleSap-llplggramma-eventi/workshoggggq!{

Coweclo "Psn um scuorA ar passo cor{ t rEupt: rRA aRcflTErruRA, pEoaeoca E BIoFtua" | 5 onoaar 09:00 - 13:30

ll convegno sempre aperto a tutti, ma dal taglio pir) architettonico, si occuperà di come rendere salubri, confortevoli e funzionali

le scuole per rispondere alle sempre piir sentite necessità di comfort, proponendo soluzioni in grado di soddisfare le nuove

esigenze pedagogiche, come esempio che diventa stile di vita per le nuove generazioni.

Oltre ai relatori già elencati, saranno presenti anche l'Arch. Leopoldo Busa, che parlerà della salubrità degli ambtenti scolastici

ed ampio spazio verrà dedicato al tema della progettazione brofìlica con I'aiuto del biologo e Prof. Giuseppe Barbiero - esperto

di biofilia -, insieme all'Arch. Beftina Bolten.

Per iscrizioni all'evento http:rn,rryvrubglfggqp-!!plggramma-eventi/convegno-scuola/

Per ulterìori informazioni, consultare il sito www.bethegqpj
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