
 
 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 192 

Ai genitori degli studenti dell’IIS Vallauri 

Ai docenti interessati 

Agli studenti delle classi 5^ 

Oggetto: conferenza del prof. Federico Della Puppa “Dalla Smart City alla Smart Land” 

La sera del 5 dicembre 2019, l’IIS Vallauri ha il piacere di ospitare il prof. Federico Della Puppa dell’Università 

IUAV di Venezia per una conferenza dal titolo: “Dalla Smart City alla Smart Land. Come costruire un territorio 

sostenibile, intelligente, inclusivo”. Uno smart land è un ambito territoriale nel quale attraverso politiche diffuse 

e condivise si aumenta la competitività ed attrattività del territorio con un’attenzione particolare alla coesione 

sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla 

fruibilità dell’ambiente e alla qualità del paesaggio e della vita del cittadino.  

Dott. Federico Della Puppa 

Da sempre impegnato sui temi dello sviluppo sostenibile, ha un dottorato di ricerca in Economia Montana e 

dell’Ambiente. Già professore a contratto di Economia presso l'Università IUAV di Venezia (2001-2018), ha 

collaborato con numerose fondazioni e istituti di ricerca sui temi della rigenerazione urbana e del territorio ed è 

stato project manager di vari programmi di riqualificazione urbana in Italia e all’Estero. Autore con Roberto 

Masiero del manifesto “Dalla Smart City alla Smart Land” (Fondazione Fabbri, 2013) e con Aldo Bonomi e 

Roberto Masiero de “La società circolare” (Derive Approdi, 2016), è responsabile dell’area 

Economia&Territorio della società di ricerche Smart Land ed è coordinatore scientifico del Centro Studi 

YouTrade. Dal 2016 fa parte del comitato curatoriale della Fondazione Francesco Fabbri e dal 2017 fa parte 

del comitato scientifico dell’associazione Quinto Ampliamento 

L’incontro inizierà alle ore 21 presso l’Aula Magna dell’IIS Vallauri, per partecipare all’evento è necessario 

iscriversi al seguente link: 

https://forms.gle/TjQWkYzAbJWygmF37  

è consentito inviare altre persone interessate per un massimo di 3 unità .  

FOSSANO,19 novembre 2019 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.  PAOLO CORTESE 

 
Rif.to Prof. Osella Vilma 
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