COMUNICATO STAMPA

Rendere il nuovo Bauhaus europeo un successo:
soluzioni nature-based per i cittadini, la società e il clima
Conferenza Virtuale Wood4Bauhaus giovedì 8 Aprile 2021 ore 10.00 CET
Confermata la presenza chiave della Commissione Europea e del Prof. Schellnhuber
Già registrati oltre 700 partecipanti

L’alleanza Wood4Bauhaus.eu ha il piacere di annunciare che Ruth Reichstein aprirà la conferenza
Wood4Bauhaus giovedì 8 Aprile 2021 a partire dalle ore 10.00 CET. Reichstein é la figura chiave della
Commissione Europea per lo sviluppo dell’iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo; é incaricata di gestire il
progetto, rappresentando anche il tramite tra il gabinetto della Presidente Ursula von der Leyen e il
Centro Comune di Ricerca (JRC).
Il professor Hans-Joachim Schellnhuber del Potsdam-Institute for Climate Impact Research in Germania,
recentemente nominato membro della tavola rotonda di alto livello sul Nuovo Bauhaus Europeo, é
confermato come keynote speaker.
Queste figure di spicco del Nuovo Bauhaus Europeo presenteranno una visione dall’interno della nuova
iniziativa della Presidente, offrendo ispirazione affinché il settore del legno possa contribuire allo
sviluppo e agli obiettivi del nuovo movimento. In aggiunta, numerosi altri relatori – architetti, progettisti,
imprenditori, ricercatori e rappresentanti sindacali – condivideranno i primi progetti, idee e buone
pratiche in risposta all’appello della Presidente Von der Leyen a trasformare il parco edifici europei in
un pozzo di carbonio1. Essi dimostreranno che gli edifici a emissioni zero possono offrire ambienti di vita
belli, confortevoli e accessibili a tutti.
L’alleanza wood4bauhaus si compone del network europeo per la ricerca, l’innovazione e l’educazione
sul legno - InnovaWood, la Federazione europea dei pannelli a base di legno (EPF), la Confederazione
europea delle industrie del legno (CEI-Bois), la Federazione europea dei lavoratori edili e del legno
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(EFBWW) e l’Organizzazione europea delle segherie. L’alleanza é supportata dai consorzi dei progetti
europei di ricerca Horizon 2020 BASAJAUN e WoodCircus. L’alleanza ha fatto richiesta di poter diventare
un Partner attivo del Nuovo Bahaus Europeo.
Il programma completo della conferenza e il modulo di registrazione sono disponible sul sito della
conferenza: wood4bauhaus.eu.
Bruxelles, 30 Marzo 2021

Informazioni aggiuntive
Il Nuovo Bauhaus Europeo della Commissione Europea é l’appello a sviluppare un nuovo movimento creativo e
interdisciplinare radicato nella società, per immaginare insieme un futuro sostenibile e intraprendere un cammino di
trasformazione verso spazi abitativi belli e accessibili a tutti, dentro e fuori le città europee. Un passaggio cruciale in
questo percorso é la transizione del settore delle costruzioni verso un sistema circolare che possa fornire soluzioni alla
crisi climatica.
L’alleanza Wood4Bauhaus include i seguenti partner fondatori:
InnovaWood é il network europeo per la ricerca, l’innovazione e l’educazione sul legno, presente in 28 paesi tramite 60
organizzazioni che includono università, centri di ricerca tecnologici, centri di educazione e formazione professionale e
cluster.
La Confederazione europea delle industrie del legno (CEI-Bois) é la Confederazione ombrello che rappresenta l’intero
settore del legno e riunisce 21 organizzazioni nazionali e europee in 15 paesi.
La Federazione europea del pannello (EPF) rappresenta 100.000 posti di lavoro e conta più di 5.000 imprese produttrici
di pannelli a base di legno in 25 paesi.
La Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBWW) é la Federazione sindacale europea che raggruppa 76
sindacati nazionali da 34 paesi, con membri nel settore delle costruzioni, dei materiali da costruzione, della lavorazione
del legno, del settore forestale e delle attività connesse.
L’Organizzazione europea delle segherie rappresenta 35.000 segherie in 12 paesi.
BASAJAUN e WoodCircus sono consorzi di progetti di ricerca e sviluppo a supporto di filiere del legno sostenibili dalla
foresta all’edificio e dello sviluppo di soluzioni di economia circolare. Sono finanziati dall’Unione Europea tramite il
programma di ricerca Horizon 2020, con i grant agreement no. 820892 e 862942.
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