
                                     

 Una rete di 4 partners coordinati dall’Università di Camerino per il Progetto “Climate 

change, cities, communities and Equity in health -Cli-CC.HE”. 

 ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.  

 

Meeting   di avvio del Progetto: 28 gennaio 2022 
L’incontro di avvio del Progetto Cli-CC.HE che promuove una metodologia educativa integrata per la 
promozione della salute urbana e per affrontare i cambiamenti climatici nelle città, si terrà in remoto il 28 

gennaio a partire dalle ore 9:00. 
CliCCHE mira a stimolare gli studenti delle Facoltà di Architettura Europee a migliorare il loro coinvolgimento 
e la loro partecipazione nei processi di rigenerazione urbana con l’utilizzo di modalità non convenzionali di 
insegnamento e di apprendimento che si avvalgono della “realtà virtuale”, della “gioco-simulazione” e 

“dell’arte pubblica”.  L’esperienza progettuale prevede il coinvolgimento dei cittadini, dei tecnici e delle 
amministrazioni locali. 

Il consorzio di partners comprende oltre UNICAM-SAAD, impegnata da tempo sui temi dei cambiamenti 
climatici e della qualità della vita nelle città, il Cyprus Institute, di consolidata esperienza nel campo della 
modellistica climatica e della costruzione di ambienti virtuali, l’ University Institute of  Lisbon- ISCTE ,con 
competenze rilevanti nella ricerca e applicazione degli studi etnografici alla scala urbana, il CNR IRIB che 
ha sperimentato un innovativo approccio valutativo che coniuga urbanizzazione e salute, e infine  
l’Università di Belgrado, che si occupa della formazione accademica nei domini della progettazione artistica. 
 Il progetto ha la durata di due anni e nel caso italiano avrà come area di applicazione la città di San 

Benedetto del Tronto, in qualità di partner associato e coinvolgerà gli studenti della Scuola di Architettura 
di Ascoli Piceno. 
 
Budget del progetto: € 297.852,00 
Il Progetto verrà realizzato con il contributo dell’Unione Europea ERASMUS+ KA220-HED 

 

 

A network of 4 partners coordinated by the University of Camerino ."Climate change, 

cities, communities, and Equity in health -Cli-CC.HE". 

 ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.  

 

Project Kick-off Meeting: 28 January 2022 
The kick-off meeting of the Cli-CC.HE Project, which promotes an integrated educational methodology to 
support urban health and climate change adaptation in cities, will be held via web on January 28 starting 

at 9:00 am. 
CliCCHE aims to stimulate students of European Architecture Faculties to improve their involvement and 
participation in urban regeneration processes with the use of unconventional teaching and learning methods 
based on "virtual reality", "game-simulation" and "public art".  The design experience involves citizens, 
technicians, and local administrations. 
The partner’s consortium includes UNICAM-SAAD, which has been committed to climate change and quality 
of life in cities for a long time, the Cyprus Institute with consolidated experience in the field of climate 

modeling and the construction of virtual environments, the University Institute of Lisbon-  ISCTE,  with 

relevant skills in the research and application of ethnographic studies on the urban scale, the CNR IRIB 
which has experimented with an innovative evaluative approach that combines urbanization and health, 
and the University of Belgrade, which deals with academic training related to artistic design. 
The project has a duration of two years. In the Italian case, the city of San Benedetto del Tronto, as an 
associate partner of the project, will be the application area. The project will involve students of the School 

of Architecture and Design of Ascoli Piceno. 
 
Project budget: € 297.852,00 
Realized with the contribution of the European Union ERASMUS+ KA220-HED 

  

  


