Candidatura
Cognome: Bedeschi
Nome: Francesco
Data di nascita: 28/10/1972
Indirizzo: Via Borgorose, 15 00189
Roma

Presentazione personale
|
Architetto e docente di progettazione architettonica integrata presso la
Univeristy of Arkansas Rome Program. Dal 2019 è Direttore del Centro
Studi a Roma della University of Arkasnas; è stato visiting assistant
professor presso la Mississippi State University nell’anno accademico
2007-2008 e durante la sua permanenza negli USA è entrato in contatto
con il mondo USGBC e LEED. Nel 2009 ha conseguito il titolo di LEED AP,
tra i primi in Italia. Nel 2013-2014 ha conseguito un Master of Architeture in
Environmental Parametrics presso il Rensselaer Polytechinc Institute di NY
con una tesi sul tema degli “high performance building envelopes”.
Dal 2009 è entrato a far parte del GBC Italia durante la presidenza
Zoccatelli ed è stato il fondatore e primo segretario del Chapter Lazio. Nel
primo triennio del GBC Italia è stato eletto nel Consiglio di Indirizzo e
successivamente ha fatto parte del Consiglio Esecutivo con delega sui
Chapter e sui rapporti Internazionali. Durante quel periodo ha contribuito
alla definizione delle linee guida sulla gestione dei Chapter ed ha
partecipato a diverse missioni negli Stati Uniti durante lo sviluppo di LEED
Italia.
Nel secondo triennio di GBC Italia ha fatto parte del Consiglio di Indirizzo
del GBC Italia. Ha coordinato la nascita del gruppo di lavoro sul protocollo
GBC Historic Building successivamente poi portato avanti da Paola Boarin.

Dal 2018 la University of Arkansas è rientrata in GBC Italia e dal marzo
2019 è stato eletto nuovo segretario del Chapter Lazio, carica che tutt’ora
ricopre. È anche membro del Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito della
sezione RigeneraCity di RemTech.
Infine è membro della Steering Committee di AACUPI – American
Association of Colleges and University Programs in Italy

Motivazione della candidatura
|
Ho fatto parte del GBC Italia praticamente dalla sua costituzione avendone
sempre seguito con interesse gli sviluppi e la crescita. Ho condiviso
l’esperienza unica di lavorare a fianco di Mario Zoccatelli, un uomo
straordinario e con una visione unica e che mi ha fatto crescere molto dal
punto di vista umano e professionale. A seguito del mio trasferimento in
America ho dovuto necessariamente ridurre il mio coinvolgimento in
associazione essendomi dovuto concentrare molto sul mio percorso
professionale all’interno dalla University of Arkansas. Tuttavia ho sempre
seguito e supportato sia Marco Mari, con il quale mi lega una amicizia e un
rapporto di reciproca stima dal 2008, sia l’azione del attuale presidente
uscente Giuliano dall’O’ che ha saputo rilanciare l’azione dell’associazione
a più livelli. Credo che GBCItalia sia vicina ad un punto di svolta: siamo
diventati un interlocutore credibile ed autorevole per molte associazioni ed
enti pubblici e privati in Italia. Siamo i portatori di un messaggio potente ed
autorevole per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e stiamo piano piano
recuperando anche un ruolo di primo piano nello scenario internazionale
che ci ha visti protagonisti negli anni 2011-2013. Per questo motivo ho
accettato di candidarmi alla segreteria del Chapter Lazio nel 2019 e che
ora sono felice di mettere a disposizione la mia esperienza personale e il
supporto logistico su Roma della Universtiy of Arkansas Rome Program per
continuare questa azione di crescita e per aiutare GBC Italia a raggiungere
la piena maturità ed un ruolo ancora più forte e centrale sia a livello
nazionale (adovcacy) che a livello internazionale.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
- Riportare il GBC italia ad avere un ruolo forte nello scenario
internazionale sia per quanto riguarda i rapporti con USGBC/GBCI che per
quanto riguarda WGBC e lo scenario Europeo;
- Aiutare con il processo di internazionalizzazione del protocollo GBC
Historic Building, di cui sono stato il primo coordinatore negli anni 20122013 e che è finalemente divenuto una realtà strutturata e di grande
interesse da parte del resto del mondo;
- Aiutare con il rapporti istituzionali del GBC Italia soprattutto per quanto
riguarda la sua presenza a Roma. E’ infatti necessario, a mio modesto
parere, rafforzare l’azione di sana “lobby” presso il governo del paese
nell’interesse dei soci dell’associazione e della crescita del settore che ci
vede tutti protagonisti
- Continuare a supportare il Chapter del centro-sud rafforanzdo la presenza
di GBC Italia a Roma quale cerniera territoriale tra nord e sud

- Pomuovere iniziative di coinvolgimento delle scuole (primarie, secondarie)
e delle università (italiane e straniere) cercando di coinvolgere il MIUR con
progetti specifici di diffusione ed educazione alla sostenibilià delle future
generazioni.

