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Il Nuovo Bauhaus Europeo rappresenta l’iniziativa della Commissione per riuscire a collegare 
efficacemente il Green Deal europeo agli spazi di vita quotidiana. Il progetto si presenta 
come un nuovo movimento creativo ed interdisciplinare di cui tutti gli europei interessati possono 
fare parte. In quanto tale esso rappresenta una piattaforma di sperimentazione e connessione 
volta a promuovere la collaborazione tra pensatori ed operatori, fornendo un ponte tra il mondo 
della scienza e tecnologia e il mondo dell’arte e cultura al fine di offrire soluzioni innovative 
a problemi sociali complessi.  
Il Nuovo Bauhaus punta a: riunire cittadini, esperti, imprese e istituzioni per agevolare il dialogo 
su come rendere gli spazi di vita di domani più economici ed accessibili; mobilitare progettisti, 
architetti, ingegneri, scienziati, studenti e menti creative di tutte le discipline per ripensare un 
modo di vivere sostenibile in Europa e nel mondo; migliorare la qualità della vita esaltando 
il valore della semplicità, funzionalità, circolarità dei materiali senza mettere in discussione la 
necessità di comfort e piacevolezza; fornire sostegno finanziario a idee e prodotti innovativi 
mediante appositi inviti a presentare proposte e programmi inclusi nel quadro finanziario pluriennale. 
 
Il Nuovo Bauhaus europeo si articola nelle tre fasi di progettazione collettiva, realizzazione e 
divulgazione.  
La fase di progettazione collettiva copre il periodo che va da ottobre 2020 all’estate 2021. In 
questa fase illustratori, pensatori ed operatori siederanno ad una tavola rotonda d’alto livello per 
raccogliere le idee della collettività. Verrà prodotto un quadro di sostegno basato su programmi 
europei e comprendente un invito a presentare proposte per progetti pilota da realizzarsi in 
diversi Stati UE, mentre nell’estate 2021 verranno assegnati premi speciali a esempi contemporanei 
d’eccellenza che già combinano sostenibilità, qualità dell’esperienza e inclusione. È al momento 
possibile organizzare un evento locale e ospitare una conversazione per il Nuovo Bauhaus se si 
è parte di una rete culturale, un’organizzazione, un’istituzione, un movimento, contribuendo quindi 
a plasmare la direzione del movimento culturale. È possibile inoltrare direttamente alla Commissione 
nel quadro dell’iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo i risultati delle consultazioni locali attraverso la 
pagina dedicata, assieme a toolkits per la realizzazione di eventi locali e linee guida per la procedura 
di stesura e invio dei risultati.  
La fase di realizzazione avrà luogo da luglio 2021 in poi ed inizierà con la messa a punto e 
attuazione di nuovi progetti pilota per il Nuovo Bauhaus europeo e si avvarrà di appositi inviti a 
presentare proposte. La fase di diffusione sarà poi incentrata sulla presentazione di buone idee. In 
questo modo verrà permessa la creazione di reti e la condivisione di conoscenze, con lo scopo 
di individuare metodi, soluzioni e prototipi aperti e replicabili a disposizione di città, località, 
architetti e progettisti. Verranno promosse iniziative di accompagnamento e ulteriori sviluppi 
politici in aggiunta all’invito a presentare proposte, diffondendo il movimento culturale attraverso 
le reti digitali e le piattaforme di partecipazione.  
La fase di divulgazione inizierà con gennaio 2023 e porrà l’accento sull’ampliamento delle idee 
e delle azioni emerse. Questa fase sarà fondamentale per la creazione di reti e la condivisione 
sistematica delle conoscenze tra partecipanti e operatori, individuando metodi, soluzioni e i 
prototipi migliori e mettendoli a disposizione delle città, delle località, degli architetti e dei progettisti. 
Infine, il nuovo Bauhaus sosterrà l’emergere di mercati guida per stili di vita piacevoli, sostenibili 
e inclusivi.  
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e su come prenderne parte, è possibile consultare la pagina 
ufficiale del progetto al seguente link https://europa.eu/new-european-bauhaus/about-initiative_it.  


