Davide Brocchi – Curriculum

Esperienze professionali
Dal 2017

Consulente, moderatore e manager di processi di trasformazione
sostenibile in regioni (Valle del Medio Reno in Germania), comuni
(es. Prenzlau nel Brandeburgo), istituzioni pubbliche,
organizzazioni e associazioni della società civile.

Dal 2007

Autore di studi. Ricerca sociale su progetti e iniziative
(organizzazioni di vicinato per la sostenibilità; campagna nazionale
ERDFEST; 2-3 strade / Ruhrgebiet Capitale Europea 2010; iniziative
per la sostenibilità nelle università di lingua tedesca).

Dal 2003

Pubblicista in lingua tedesca e italiana (es. Spektrum.de,
Transform, Radio Colonia, rivista “Il Ponte” di Rimini). Addetto
stampa (Festival e Congresso "Planet Diversity" 2008, Bonn;
Congresso Federale Intercultura 2010, Bochum).

2020

Ricercatore dell'Istituto di Politica Culturale dell'Università di Hildesheim (8 mesi). Coresponsabile del progetto di ricerca "Sviluppare la cultura della sostenibilità - pratica e
prospettive dei centri socio-culturali".

2011 - 2020

Iniziatore e manager del progetto "Giornata del buon vivere" di Colonia (dal 2011) e di Berlino
(dal 2017). Fondazione e costruzione della piattaforma Agorà Colonia (130 associazioni).
Creazione di una rete federale di iniziative locali per la trasformazione.

2007 - 2018

Docente presso varie Università e Politecnici in Germania (es. Ecosign/Accademia del Design,
Colonia; Leuphana Universität, Lüneburg; Politecnico Bochum; Politecnico Fresenius, Colonia).

2012 - 2013

Ricercatore presso l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Düsseldorf (6 mesi).

2008

Ideatore e direzione della mostra internazionale d'arte "Subkulinaria – Artists for another
Eating Culture", Colonia.

2002 - 2004

Fondazione, creazione e coordinamento di Kulturattac (rete culturale di Attac Germania).
Ideatore e responsabile del "Festival delle culture per un altro mondo" 2003, Düsseldorf.

1998 - 2000

Ricercatore presso l'Istituto Europeo dei Media, Düsseldorf.

Istruzione
2021

Dottorato di ricerca presso l'Istituto di Politica Culturale dell'Università di Hildesheim.

1988 - 2001

Studi di Scienze politiche, Psicologia e Filosofia presso le Università di Bologna e Düsseldorf.
Laurea in Scienze sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna.
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