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Marie Skłodowska-Curie Actions 
Research and Innovation Staff  Exchange (RISE)  

Cal l :  H2020-MSCA-RISE-2018 
 

S.O.S.  Cl imate Waterfront  
A Strategy of Excellence in Research and Innovation to Design Tools for 

the Waterfront to face Climate Change. 
 
 
Le  univers i tà  co invol te  

1 ULHT - Universidade Lusofona Portogallo  
2 PG - Politechnika Gdanska Polonia  
3 AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grecia 
4 TOBB - University of Economics Turchia 
5 FoCuS – Sapienza Università di Roma Italia 

 
 
Le  organizzaz ioni  partner  

1 Portuguese Chamber of Commerce and Industry Portogallo  
2 River//Cities; Miasto Gdansk Polonia  
3 Intercult – Sweden Svezia  
4 CPONH - CPO Noord-Holland Olanda 
5 Alpha Consult Italia 

 
 

La  r icerca  SOS Cl imate Waterfront  
SOS (Sustainable Open Solutions )Climate Waterfront è un progetto di ricerca finanziato dalla Research European Agency 
(Horizon 2020 - RISE Marie Skłodowska-Curie Actions) che riunisce cinque università e cinque stakeholder provenienti da 
Portogallo, Polonia, Grecia, Svezia, Italia, Olanda e Turchia.  
Il tema affrontato si concentra sullo sviluppo di nuove soluzioni che emergono dalle necessità attuali e ha come obiettivo 
principale quello di collegare ricerca e innovazione sui waterfront europei con la resilienza nell’affrontare i cambiamenti 
climatici. Si tratta di un ampio problema che riguarda i cittadini, l'ambiente e le economie locali, ma spesso le 
amministrazioni, gli stakeholder, le autorità portuali e le comunità locali non riescono a proporre strategie condivise, 
sebbene gli effetti dei cambiamenti climatici stiano aumentando a ritmi senza precedenti.  
Questo richiede capacità di adattamento e rapidità nell’immaginare trasformazioni dei territori vulnerabili. Negli ultimi 
anni, tuttavia, un certo numero di progetti non sono giunti a compimento nel momento in cui hanno dovuto affrontare 
una forte opposizione proveniente dall'opinione pubblica, dai media e/o da azioni legali, nonostante abbiano messo in 
campo valori culturali sensibili. Tali difficoltà comportano perdite di competitività da più punti di vista, oltre ad intaccare 
la qualità della vita delle comunità.  
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Gli  obiett iv i   
Il progetto SOS Climate Waterfront intende approfondire e condividere le migliori pratiche riguardanti progetti lungo i 
fronti d’acqua, dove attrezzature, spazi pubblici e infrastrutture siano in grado di generare nuove forme di pratiche 
urbane e di identità collettive coniugate ad approcci resilienti. Le proposte per affrontare i cambiamenti climatici possono 
avere successo, tuttavia, solo se in grado di coinvolgere anche le comunità e promuovere possibili cambiamenti negli stili 
di vita. 
L'obiettivo del progetto SOS Climate Waterfront è quello di scambiare esempi transnazionali relativi a buone pratiche 
durante workshop, seminari e conferenze organizzate nelle varie sedi partner.  
Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori, dottorandi e post-doc ed è affiancato da rappresentanti di istituzioni per 
condividere informazioni tecniche e scientifiche e approfondire la conoscenza delle situazioni locali. Esperti provenienti 
da molteplici campi della conoscenza, come architetti e urbanisti, ingegneri ambientali e meteorologi, ingegneri idraulici  
e giuristi, economisti e scienziati sociali, paesaggisti, giornalisti, scrittori e artisti sono chiamati di volta in volta per 
fornire consulenze specialistiche. Il lavoro collegiale consentirà di scambiare punti di vista, acquisire nuove prospettive e 
sperimentare nuovi approcci.  
La diffusione dei risultati avrà luogo attraverso reti internazionali e reti regionali, in quanto il progetto riunisce 
accademici e imprenditori, amministratori ed esperti, istituzioni culturali e ambientali che si trovano a lavorare insieme 
su specifiche località del fronti d’acqua.  

 

I l  metodo di  lavoro e  i  workshop internazional i  
Il progetto SOS Climate Waterfront si concentra in cinque città principali (Lisbona, Danzica, Salonicco, Stoccolma e Roma), 
tutte affacciate su mare e attraversate da corsi d’acqua, per condividere i problemi più rilevanti, le cause, le potenzialità e 
le possibili soluzioni legate al collegamento tra l'acqua e la terraferma nell'ambito delle crisi climatiche. 
Attraverso una metodologia interdisciplinare, i workshop di SOS Climate Waterfront intendono colmare il divario nella 
comprensione di come le diverse scale della pianificazione e progettazione urbana e paesaggistica, architettonica e 
tecnologia siano fortemente connesse, sia nelle strategie legate all'acqua e al loro impatto reciproco, sia nella definizione 
di piani di azione preventiva, sia nella valorizzazione di soluzioni più consapevoli per il benessere umano e le attività 
socio-economiche. 
Ogni workshop prende avvio con visite in loco guidate da esperti locali interessati a condividere le sfide presenti e future 

richieste dai cambiamenti climatici ed è accompagnato da tavole rotonde e conferenze tematiche al fine di confrontare le 

problematiche emergenti con attività operative. Si sviluppa, quindi, con un lavoro di campo che investe alcune aree 

selezionate per sperimentare progetti pilota dove individuare soluzioni strategiche prese a riferimento come 

rappresentative di approcci metodologici esportabili in altri contesti europei. 

Il Centro interdipartimentale Fo.Cu.S è coinvolto nella predisposizione di un workshop da tenersi a Roma nella primavera 

2022 e sarà l’occasione per invitare i partner del Progetto offrendo l’opportunità per un confronto internazionale, una 

condivisione di strategie e metodologie e per l’ideazione di soluzioni progettuali innovative. 

 

Le  aree di  s tudio proposte per  i l  workshop di  Roma,  pr imavera 2022 
_  la foce del Tevere, Ostia Antica e Isola Sacra 
_ il fiume Tevere e il quartiere Flaminio 
_ il fiume Aniene e il reticolo idrografico minore 

 
S i to  del  progetto  di  r icerca  
http://sosclimatewaterfront.eu/ 
 


