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La Fondazione Astengo, come tutto l’Istituto si trova ad affrontare la crisi determinata dalle restrizioni di
spesa degli enti locali. Specifici provvedimenti di tagli hanno direttamente limitato l’erogazione di risorse
per formazione e missioni. Queste condizioni hanno fatto venire meno i tradizionali utenti dei corsi della
Fondazione e richiesto che si esplorassero nuovi soggetti.
La riduzione dei ricavi ha imposta una revisione delle spese dove si debbono registrare delle rigidità
specialmente per la quota fissa (sede e personale) che rallentano la loro riduzione in maniera allineata
con l’andamento dei ricavi.
L’ipotesi di rendere la Fondazione una struttura autonoma dotata di propria personalità giuridica sconta
queste difficoltà che impediscono di dotarla di sufficienti risorse. Alla fine, appare più praticabile
agganciare la formazione alle attività delle sezioni regionali, pur conservando un centro di servizio e
coordinamento nazionale. A questo livello la Fondazione si può avvalere di un Comitato scientifico
internazionale di prestigio che presta un servizio volontario come la gran parte dei soci coinvolti nella
organizzazione e nelle docenze dei corsi. Grazie a questo tipo di prestazioni, l’attività può continuare ad
essere una fonte di finanziamento per tutto l’Istituto in questo periodo difficile.
Alcuni campi disciplinari restano aree di eccellenza della FA e suo terreno primario d’azione come la
perequazione urbanistica e la valutazione ambientale strategica. C’è maggiore inerzia nello avventurarsi
in argomenti più innovativi come quello della pianificazione ambientale.
L’archivio e la biblioteca sono dotazione di elevato pregio culturale, inserite in circuiti di prestigio
nazionale, tuttavia hanno bisogno di una migliore sistemazione sia in termini di catalogazione che di
conservazione in modo da permettere un migliore accesso e fruibilità per gli studiosi.
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Allegato 1
Elenco dei corsi
a cura di Antonietta Durante

2011
 Il Piano Casa in applicazione della L.R. n. 19/2009 come integrata e modificata dalla L.R. n.
1/2011: aspettative e ricadute operative con riferimento alla Regione Campania, a cura di
Francesco D. Moccia, Giacomo Ariete, Emanuela Coppola, Napoli 20 giugno 2011
 Il Regolamento della L.R. Campania 16/04: come applicarlo. Questioni tecnico-giuridiche, a cura
di Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola, Vincenzo Russo, Napoli 6 ottobre 2011
 Perequazione Urbanistica in Calabria: potenzialità, metodi, esperienze, a cura di Stefano
Stanghellini, Lamezia Terme 21 ottobre 2011
 Perequazione Urbanistica, Premialità, Compensazioni: le esperienze in corso, le novità del
Decreto Sviluppo”, a cura di Stefano Stanghellini, Roma 18 novembre 2011
2012
 Nodi strategici nel processo di VAS. Nuove indicazioni in esempi significativi, a cura di Carlo
Gerosa, Giacomo Graziani, Milano 16 marzo 2021
 Perequazione Urbanistica in Campania: potenzialità, metodi, esperienze, a cura di Stefano
Stanghellini, Salerno 27 settembre 2012
 La Valutazione Ambientale Strategica in Campania alla luce del Regolamento n. 5/2011 sul
Governo del territorio: aspetti normativi e procedurali, a cura di Maria Cerreta, Pasquale De
Toro, Vincenzo Russo, Napoli 18 ottobre 2012
 Valutazione Ambientale Strategica e pianificazione urbanistica comunale: aspetti operativi per
l'applicazione in Sicilia, a cura di Giuseppe Trombino, Pasquale De Toro, Palermo 16 novembre
2012
In programma
 Interventi per le città tra pianificazione strategica e nuovi indirizzi di politiche urbane, a cura di
Daniela De Leo, Francesco Domenico Moccia
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