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Assemblea dei soci 
Sabato, 10 novembre 2012 

Bologna, Auditorium Enzo Biagi, Salaborsa, Piazza Nettuno n. 3 
 
 

Relazione del Segretario Generale 
Giuseppe De Luca 

 
Attività e base associativa 
Nei diciassette mesi trascorsi dal Congresso la “macchina” Inu, nelle sue varie articolazioni – ha prodotto 123 attività 
(alcune distribuite su più giorni). Una ogni quattro giorni. È incredibile il lavoro prodotto in considerazione alla base 
associativa che abbiamo: 1.265 soci in regola nel 2011 e 1.107 nei primi dieci mesi del 2012. Se a questo sommiamo 
l’attività costante per realizzare le due riviste cartacee Urbanistica e Urbanistica informazioni, quella online (anche 
se ancora in fase di sperimentazione), il sito web (che è diventato oramai un punto di informazione giornaliero) e 
tutto il corollario di pubblicazioni di Inu Edizioni, possiamo affermare che l’attività della macchina Inu è di una 
produttività “stravolgente”. 
Il paradosso di questa attività è stata condotta e si è incrociata con una delle più pesanti crisi finanziarie esterne alla 
“macchina” Inu che ne stanno determinando anche il progressivo rallentamento, non solo dal lato delle risorse 
finanziarie, quanto da quelle delle risorse umane. 
Dal lato finanziario rimando alla relazione del Tesoriere e alle preoccupazioni elencate dal Presidente. 
Dal lato delle risorse umane, invito a consultare le ultime tre colonne della tabella sull’andamento della base sociale 
(tab. 1, allegato 1) che si riferisce ai soci in regola. La quasi totalità dei raffronti tra gli anni 2010/2011 e 2011/2012 
ha segno negativo. Il che significa che vi è una significativa, e preoccupante, contrazione della base associativa. 
Contrazione che assume un rilievo preoccupante in alcune Sezioni regionali (per citare i casi più rilevanti: Abruzzo –
44%; Calabria –40%; Emilia-Romagna, Friuli e Umbria –26%). 
L’andamento più allarmante è quello degli Enti Associati e degli Enti Nazionali (tab. 2, allegato 1) che ha avuto una 
contrazione a due cifre nel raffronto 2012/2010. Andamento che sarà ancora più accentuato nel prossimo 2013 sia per 
effetto del riordino istituzionale delle province (ho ricevuto 8 preavvisi di cessazione del pagamento delle quote dal 
2013), sia effetto della riforma universitaria che ha ridotto i Dipartimenti (ho ricevuto 3 preavvisi di cessazione del 
pagamento delle quote dal 2013), sia per effetto della spending review che ha ridotto la capacità di spesa degli Enti 
territoriali (ho ricevuto 2 preavvisi di cessazione del pagamento da parte di 2 Regioni e 6 Comuni). 
La segreteria nazionale proprio per prevenire questi fenomeni ha avviato una campagna di mail personalizzate, con 
qualche risultato apprezzabile. Ma non sufficiente ad invertire la tendenza: i soci in ritardo (272 nel 2011; 373 nel 
2012) sono una evidente spia. 
La stessa campagna avviata nel 2012 – Inu ti sostiene / sostieni Inu – non ha dato quei risultati sperati. Forse ancora è 
troppo presto. Sta di fatto che bisogna trovare qualche nuova forma di coinvolgimento diretto della base associativa 
nelle attività Inu e nella vita della macchina Inu. 
La vitalità delle Sezioni regionali è, da questo punto di vista, un nodo centrale. Tutte hanno organizzato varie attività. 
Non così si può dire di tutte le Commissioni e di tutti i Gruppi di Lavoro. Solo alcuni hanno avuto una attività 
significativa, nonostante l’adesione dei soci e dei non soci (possibilità ammessa): 476 iscrizioni in totale (tab. 4, 
allegato 1). Probabilmente, pesa su questo l’assenza di copertura finanziaria. Nel Report sull’attività svolta – 
disponibile in formato digitale – è possibile avere una panoramica dell’operosità o meno di Commissioni e Gruppi. 
 
Sito web  
Il sito web Inu è stato riorganizzato mettendo a sistema quello che era già disponibile nella precedente versione. Al 
contempo è stata semplificata molto l’immagine comunicativa per renderla assai efficace. L’impostazione grafica non 
è cambiata; è stata radicalmente riprogettata tutta la parte “che non si vede”, cioè la struttura di funzionamento, 
attraverso l’introduzione dei menù a tendina che rimandano a successive pagine. In questo modo è stato liberato 
molto spazio nell’homepage, tanto da poter dare diverse informazioni nella videata principale.  
Attualmente lavorano sul sito 1 persona a tempo pieno e l’addetto stampa per l’aggiornamento degli articoli della 
stampa quotidiana. 
Il sito è monitorato con Google. Le statistiche ci indicano anche che  i visitatori del sito permangono nello stesso per 
un tempo molto interessante (di media più di 3 minuti a pagina) dato che, associato alla frequenza di rimbalzo vicina 
al 50%, ci indica che la maggioranza degli utenti permane quasi il doppio dei minuti e visita diverse pagine. Il numero 
delle visite totali può senz’altro essere migliorato arricchendo sempre più le notizie e le segnalazioni di eventi e 
fornendo documenti richiamati in homepage. Per migliorare questa performance e poter prendere in considerazione 
l’attivazione di entrate attraverso la pubblicità verrà potenziato: 
- il settore “storia dell’Inu” con la raccolta e sistematizzazione sul sito dei documenti via via prodotti. Un 
potenziamento di questo settore potrebbe avvenire recuperando il lavoro fatto lo scorso anno per la pubblicazione su 
150 anni di urbanistica, trasferendo il materiale raccolto in un piccolo portale ad hoc, sul modello di wikipedia, così 
come auspicato nel Congresso di Livorno 
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- il settore “ricerche e consulenze” dove inseriremo, a partire da gennaio 2013 (e andando progressivamente indietro 
nel tempo), le ricerche svolte (attualmente vi è l’elenco) con la possibilità di un download del solo Rapporto finale, 
salvo nel contratto non ci siano indicazioni di non divulgazione. 
Non siamo ancora riusciti a coinvolgere pienamente le Sezioni regionali e le Commissioni e Gruppi di Lavoro nella 
gestione autonoma delle rispettive pagine, ad esclusione di quelli che hanno già un sito autonomo. Vi è una certa 
difficoltà a reperire dei soci che vi dedichino 1-2 ore la settimana. Attualmente l’aggiornamento è fatto, a domanda, 
dalla sede nazionale. 
 
Organizzazione del lavoro e sede 
L’organizzazione del lavoro nelle sede nazionale è tradizionale, per competenze. Si sta cercando di modificare questo 
assetto che genera carichi disequilibrati per effetto dell’evoluzione tecnologica, ma per essere efficace bisogna 
cablare tutte le postazioni di lavoro, in modo che ogni postazione sia accessibile liberamente da ogni dipendente. Ciò 
rimanda da un lato ad un investimento in nuove attrezzature (che stiamo facendo con parsimonia) e dall’altro alla 
questione della sede.  
Nel corso dei prossimi mesi, così come deciso dal CDN di ottobre a Torino, si accorperà la Fondazione Astengo 
nell’Inu, compresa la dipendente. Andrà ad aggiungersi allo staff di segreteria, che sarà migliorata accorpando tutto il 
funzionamento senza differenze di competenze tra le dipendenti. Costituirà questo la base per dare corso al contratto 
di solidarietà e ad un cambio di ruolo degli uffici nazionali che devono essere a servizio delle Sezioni regionali, anche 
per le attività locali. Solo questo può giustificare la presenza di uno staff nazionale numericamente significativo in 
una strutturazione dell’Istituto in Sezioni regionali.  
Nella riorganizzazione si prenderà in considerazione anche la sperimentazione di forme di telelavoro, se questo 
contribuirà a far diminuire il costo del lavoro per l’Istituto. 
Nei mesi trascorsi sono state chiuse tutte le forme di collaborazione esterna. Rimangono solo quelle per la Ragioneria 
e gestione fiscale dell’Istituto e quella dell’addetto stampa; nonché la gestione a chiamata per l’assistenza tecnica. 
Queste tre collaborazioni sono le minime indispensabili. 
Per il resto la “macchina” Inu funziona per il generoso impegno di tanti soci. 
 
Segretario Generale 
Per quanto riguarda il lavoro del Segretario il giudizio è rimandato ai Presidenti delle Sezioni e ai dirigenti. È un lavoro 
spesso silente e difficile. Ho cercato di renderlo il più efficace e trasparente possibile. Tuttavia la forma organizzativa 
Inu è strutturata per Sezioni e per “tematiche” di lavoro (Commissioni/Gruppi; Branchie operative; Attività di scopo). 
Queste ultime in genere sono non solo autoregolamentate, ma anche autogestite. Ciò rappresenta un valore per la 
loro conduzione interna e, spesso, anche per il suo successo; ma pure un aggravio di lavoro per la Segreteria generale 
perché la obbliga ad inviare mail di informazioni. Per limitare questo lavoro circolare la proposta è quella di aprire 
delle apposite pagine nel sito web inu nelle quali inserire non solo i documenti e i materiali prodotti, quanto anche 
informazioni sulla gestione e sui costi via via sostenuti. La richiesta della conoscenza dei costi è una costante da parte 
di molti soci, alla quale la Segreteria intende rispondere, ma non sempre ha informazioni per sopperire con esattezza. 
Nei costi sono compresi anche quelli del funzionamento della Segreteria generale. 
Alcune volte, poi, le varie “anime” dell’Inu attivano contatti che portano anche ad accordi accordi che non vengono 
immediatamente comunicati alla Segreteria generale, nonostante l’esistenza di precisa regole in merito, che rendono 
difficile il ruolo della Segreteria ed anche degli uffici nazionali. Non so come risolvere questi comportamenti, se non 
richiamare le regole scritte di funzionamento dell’intera macchina Inu. 
Per ai prossimi mesi, e fino al Congresso, l’attività della Segreteria generale, altre all’ordinaria assistenza alla vita 
della macchina dell’Istituto, sarà principalmente indirizzata: 

- a dare forma al nuovo assetto degli uffici nazionali, se verrà confermata la firma del contratto di solidarietà, 
per farlo funzionare anche come struttura di servizio per le Sezioni regionali e per la gestione regionalizzata 
della FGA, così come deciso dal CDN di ottobre a Torino 

- la messa in sicurezza dell’Archivio storico dell’Istituto e la sua apertura al pubblico a richiesta; con il 
contestuale avvio dell’apertura della Biblioteca. Condizione indispensabile per continuare ad avere il piccolo 
contributo del MiBAC. Per entrambi è necessario prevedere un investimento finanziario ad hoc 

- a potenziare il sito web dell’Istituto, tale da diventare il principale strumento informativo quotidiano e il 
luogo dove recuperare notizie e documenti utili a divulgare la posizione Inu sul territorio. 
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Allegato 1 
Andamento della base associativa 2011-2012 

a cura di Marzia Ponti 
 

 

ANDAMENTO BASE SOCIALE PER SEZIONI 

  
2010 2011 

2012  
fine ottobre 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2010/ 
2012 

  

in 

regola 

in 

ritardo 

moro

si 

in 

regola 

in 

ritardo 
morosi 

in 

regola 

in 

ritardo 
morosi VA % 

V

A 
% VA % 

Abruzzo e 
Molise 

43 10 15 39 12 17 24 19 29 -4 -9% -15 -38% -19 -44% 

Alto Adige 18  7 17 3 5 16 3 8 -1 -6% -1 -6% -2 -11% 

Basilicata 8 7 17 16 1 15 12 7 14 8 100% -4 -25% 4 50% 

Calabria 25 13 21 17 14 30 15 8 40 -8 -32% -2 -12% -10 -40% 

Campania 79 24 34 84 20 49 89 25 56 5 6% 5 6% 10 13% 

Emilia e 
Romagna 

157 28 21 137 36 40 116 43 63 -20 -13% -21 -15% -41 -26% 

Friuli Venezia 
Giulia 

47 8 9 41 11 14 35 10 21 -6 -13% -6 -15% -12 -26% 

Lazio 148 37 26 163 24 45 126 65 61 15 10% -37 -23% -22 -15% 

Liguria 44 12 12 40 10 20 43 5 27 -4 -9% 3 8% -1 -2% 

Lombardia 156 39 46 159 27 60 141 39 74 3 2% -18 -11% -15 -10% 

Marche 60 11 14 69 5 17 62 12 19 9 15% -7 -10% 2 3% 

Piemonte-Valle 
d'Aosta 

105 13 17 98 18 22 84 24 32 -7 -7% -14 -14% -21 -20% 

Puglia 48 21 17 59 7 28 38 25 32 11 23% -21 -36% -10 -21% 

Sardegna 16 12 18 53 2 13 40 18 14 37 231% -13 -25% 24 150% 

Sicilia 63 10 10 48 27 16 62 10 30 -15 -24% 14 29% -1 -2% 

Toscana 114 23 26 115 22 32 92 36 49 1 1% -23 -20% -22 -19% 

Trentino 14 2 3 13 2 4 21  5 -1 -7% 8 62% 7 50% 

Umbria 46 5 15 42 11 13 34 11 23 -4 -9% -8 -19% -12 -26% 

Veneto 62 17 20 55 20 28 57 13 40 -7 -11% 2 4% -5 -8% 

Totale sezioni 

regionali 
1253 292 348 1265 272 468 1107 373 637 12 1% -

158 -12% 
-

146 -12% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANDAMENTO COMPLESSIVO DEI SOCI DIVISI PER CATEGORIA 

  2010 2011 
2012  

fine ottobre 
2010 
2011 

2011 
2012 

2010 
2012 

categoria 
in 

regola 
in 

ritardo morosi 
in 

regola 
in 

ritardo morosi 
in 

regola 
in 

ritardo morosi VA % VA % VA % 

                             
EA 240 60 163 221 67 187 190 74 225 -19 -8% -31 -14% -50 -21% 
EN 10 3 11 10  14 8 2 14 0 0% -2 -20% -2 -20% 
ME 327 50 60 349 39 53 300 79 66 22 7% -49 -14% -27 -8% 
SA 686 182 125 695 166 228 617 220 346 9 1% -78 -11% -69 -10% 
                             

TOTALI 1263 295 359 1275 272 482 1115 375 651 12 1% 
-

160 -13% 
-

148 -12% 
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TOTALE INCASSI PER CATEGORIA 

  2010 2011 
2012  

fine ottobre 2010/2011 2011/2012 2010/2012 

                   

EA  € 313.034,74   €   283.961,59   €      284.358,19  -€ 29.073,15  -9%  €      396,60  0% -€ 28.676,55  -9% 

EN  €     5.800,00   €       3.343,39   €          7.656,61  -€   2.456,61  
-

42%  €   4.313,22  129%  €   1.856,61  32% 

ME  €   55.560,00   €     58.300,00   €        43.645,00   €   2.740,00  5% -€ 14.655,00  -25% -€ 11.915,00  -21% 

SA  €   69.035,00   €     72.460,00   €        55.260,00   €   3.425,00  5% -€ 17.200,00  -24% -€ 13.775,00  -20% 

TOTALI  € 443.429,74   €   418.064,98   €      390.919,80  -€ 25.364,76  -6% -€ 27.145,18  -6% -€ 52.509,94  -12% 

 

 
 

Riepilogo di Commissioni e Gruppi di Lavoro 
 responsabili soci iscritti 

Commissione  
Ambiente, Energia, Clima, 
Consumo di suolo 

S. Pareglio (pres.) 
G. Fini (vice) 

 
51 

 

Commissione  
Paesaggio e Qualità del progetto 

A. Peano (pres.) 
A. Voghera (segr.) 

53 

Commissione  
Cooperazione e coordinamento 
territoriale  

L. Tortoioli (pres.) 
A. Mesolella (vice) 

33 

Commissione  
Sviluppo operativo del piano e 
risorse della città 

L. Barbieri (pres.) 
P. Galuzzi (vice) 

73 

Commissione  
Politiche infrastrutturali 

S. Fabbro (pres.) 
C. Giannino (vice) 

33 

Commissione 
Urbanistica partecipata 

D. Venti (pres.) 
C.L. Pignaris (vice) 

41 

 

Gruppo di Lavoro  
Città contemporanea 

G. Leoni 15 

Gruppo di Lavoro  
Città diffusa 

M. Piazzini 21 

Gruppo di Lavoro  
Città e semiotica 

N. Savarese  

Gruppo di Lavoro  
Mobilità urbana sostenibile 

Inu Lazio  

Gruppo di Lavoro  
Pianificazione provinciale 

R. Ferretti 44 

Gruppo di Lavoro  
Politiche agricole 

R. Pallottini 25 

Gruppo di Lavoro  
Politiche dell’abitare: è diventato 
Focus group sull’edilizia sociale 
all’interno della Commissione di 
Barbieri 

V.E. Bianchi 
Compresi nella 
commissione di 

Barbieri 

Gruppo di Lavoro  
Progettazione integrata 
territoriale 

Inu Lazio  

Gruppo di Lavoro  
Spazio pubblico 

M. Spada 21 

Gruppo di Lavoro  
Valutazione dei piani e programmi 
per il GdT 

A. Fidanza 43 

Gruppo di Lavoro  
Vulnerabilità sismica urbana 

I. Cremonini 23 
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Allegato 2 
Relazione sull’attività svolta per il sito web dell’INU 

a cura di Monica Minervino 
 

 
Il sito web Inu è stato riorganizzato mettendo a sistema quello che era già disponibile nella precedente versione. Al 
contempo è stata semplificata molto l’immagine comunicativa per renderla assai efficace. 
 
L’impostazione grafica non è cambiata.  
 
È stata radicalmente riprogettata tutta la parte “che non si vede”, cioè la struttura di funzionamento, attraverso 
l’introduzione dei menù a tendina che rimandano a successive pagine. In questo modo è stato liberato molto spazio 
nell’homepage, tanto da poter dare diverse informazioni nella videata principale.  
 

 
La struttura “esterna” è 
semplice e di facile 
comprensione. 
 
Oltre alla barra orizzontale dopo 
il titolo, che ha le connotazioni 
di un macroindice, vi è una 
fascia informativa ben 
distinguibile divisa in due:  
un nastro scorrevole che riporta 
gli eventi a cui si intende dare 
maggiore rilievo, presentati a 
due a due per cinque secondi, e 
una agenda che calendarizza gli  
eventi in modo da avere subito 
agli occhi la ripartizione 
cronologica degli stessi. 
 
 

 
 
 
Poi una tripartizione delle informazioni per fasce verticali:  
 

a) la prima a tendina con informazioni istituzionali e sulle attività, compresa una sezione storica che 
sistematizza parte della storia dell’Istituto;  

 
b) la seconda centrale con titolazione a colore e brevi informazioni che rimandano poi a nuove pagine. Questa 

parte è aggiornata alle 24 ore, assorbe anche la rassegna stampa settimanale, che è diventata giornaliera, e 
tutte le informazioni qui riportate si trasferiscono poi in un archivio stabile (presente nella terza fascia). Le 
informazioni presenti in questa seconda parte sono linkate in automatico anche su Facebook e su Twitter, in 
modo da rappresentare così un traino per l’intero sito web;  

 
 
 
 
c) la terza è la parte d’archivio e catalogazione. È posta a valle dell’agenda; riporta 

una vetrina di pubblicazioni  che si intendono segnalare temporaneamente. Segue 
l’archiviazione e la catalogazione dei materiali del sito, i tag ed è chiusa con la 
sezione LibrINU (in contrapposizione con VetrINU che apre questa fascia) che 
riporta in maniera più stabile nel tempo le cover dei libri e/o dei principali 
studi/ricerche Inu. 
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Tutto è stato progettato in modo da mettere a sistema e rimandare alla “macchina” organizzativa Inu. Per esempio, 
per le riviste si rimanda al sito di Inu Edizioni (direttamente o tramite un passaggio ad una pagina di spiegazioni, come 
nel caso della rivista Urbanistica o di Planum), così come si rimanda ai rispettivi siti (direttamente o tramite una 
pagina di spiegazione) ad Urbanpromo, CRCS, ecc. ecc.  
Lo stesso è per i Gruppi di Lavoro, le Commissioni, e le Sezioni regionali.  
 
Sono state rese accessibili ai Presidenti (o loro incaricati), tramite password, le pagine delle Sezioni regionali, 
affinché possano essere aggiornate senza intermediari ed in modo completamente autonomo. 
E’ possibile anche che le Sezioni pubblichino direttamente in homepage, dopo l’autorizzazione del webmaster. 
 
Per la Fondazione Astengo sono state predisposte pagine informative generali e specifiche pagine, per ogni singolo 
corso. 

 
 
 
 
 
 
E’ stato introdotto l’uso dei sondaggi, attraverso cui è possibile 
interrogare gli utenti del sito in modo diretto e veloce. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
E’ stato predisposto un layout personalizzato ed è 
stato perfezionato un sistema per l’invio della 
Newsletter dell’Istituto che parte automaticamente 
dal sito con cadenza settimanale.  
La stessa viene inviata agli utenti registrati sul sito 
e a tutti i soci dell’Istituto. 
E’ possibile predisporre Newsletter specifiche e con 
altre cadenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E’ stato attivato un canale di pagamento online attraverso un conto 
paypal, gratuito per gli acquirenti, che potremmo utilizzare per avviare 
una campagna di donazione/sostegno per le attività dell’INU. 
Stiamo studiando una pagina del sito dedicata, e accessibile 
direttamente dall’homepage, come è stato fatto anche nei siti di WWF, 
FAI, Legambiente, Italia Nostra, ecc. 
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Sono state ripredisposte le pagine degli “Enti Associati in regola” dove pubblichiamo gli indirizzi dei siti istituzionali, 
ai quali però chiediamo, con lettera nominativa, di segnalare reciprocamente il sito dell’INU. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abbiamo pubblicato l’elenco dei Soci in regola: Soci Aderenti e 
Membri Effettivi, che potrebbe avere uno sviluppo nel senso della 
predisposizione online dell’Albo degli Urbanisti, pubblicazione INU 
ferma al 1995 e che richiederebbe un aggiornamento.  
 
Si potrebbero predisporre delle pagine tipo quelle dei Presidenti già 
nella Sezione “Storia INU” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La caratteristica fondamentale del nuovo sito 
consiste nell’avere subito visibile qualsiasi nuovo 
inserimento, sia di eventi che di documenti, 
direttamente come post dell’homepage. 
 
Dalle statistiche attivate sul nuovo sito abbiamo 
verificato che sono proprio queste le principali 
fonti di attrazione per gli utenti del sito. 
 
Esso viene facilmente trovato attraverso i canali 
dei motori di ricerca (circa il 50 % del traffico), 
grazie ad una ottima indicizzazione dei contenuti. 
 
Le statistiche ci indicano anche che  i visitatori del 
sito permangono nello stesso per un tempo molto 
interessante (di media più di 3 minuti) dato che, 
associato alla frequenza di rimbalzo vicina al 50%,  
ci indica che la maggioranza degli utenti permane 
quasi il doppio dei minuti e visita diverse pagine. 
 
Il numero delle visite totali può senz’altro essere migliorato arricchendo sempre più le notizie e le segnalazioni di 
eventi e di documenti pubblicate in homepage. 
 
Tutti i soci e le Sezioni regionali, possono e devono, direttamente o no, contribuire a tale arricchimento. 
 
Il sito è uno strumento importante di comunicazione ed è, insieme alle nostre riviste, la vetrina dell’Istituto, usiamolo 
e rendiamolo sempre più accattivante ed efficace. 
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 Allegato 3 
Riepilogo dei Convegni e Attività promosse e organizzate in proprio o in collaborazione 

dal XXVII Congresso ad oggi 
a cura di Gabriella Seganti 

 
 
Anno 2011 

1. INU Veneto, Convegno Luci sulla città, Vicenza, 15 aprile 2011 
2. INU Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Ance Friuli Venezia Giulia: Convegno, 

Risanamento ambientale della laguna di Marano e Grado, Udine, 4 maggio 2011 
3. INU Umbria in collaborazione con la Regione Umbria, Comune di Acquasparta e Confcommercio 

Umbria: Convegno, L’attuazione dei quadri strategici di valorizzazione nei centri storici umbri, 
Acquasparta, 5 maggio 2011 

4. INU Abruzzo e Molise, 1° Biennale dello spazio pubblico – partecipazione a BarCamp 
“Rigenerazione urbana, spazi pubblici e partecipazione“, Roma 13 maggio 2011 

5. INU Lazio, I Biennale dello Spazio Pubblico, Roma,  12–14 maggio 2011 
6. INU Piemonte, contributo alla I Biennale dello Spazio Pubblico, Caso di studio Comune di Torino, 

Roma 13 maggio 2011 
7. INU Veneto, contributo alla I Biennale dello Spazio Pubblico, I luoghi delle donne. La città e i suoi 

spazi disegnati dalle donne in tempi e modi diversi, Roma, 13 maggio 2011 
8. INU Emilia-Romagna, contributo alla I Biennale dello Spazio Pubblico, Sessione tematica: Progetto 

e realtà dello spazio pubblico, Laboratori di progettazione dello spazio pubblico nei Comuni della 
Provincia di Bologna, Roma 13 maggio 2011 

9. INU Piemonte - Provincia di Asti, Presentazione dei Quaderni Ambiente e Territorio, Asti, 20 
maggio 2011 

10. INU Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Ance, Laboratorio urbanistico Borgomeduna a 
Pordenone, Pordenone, 25 maggio 2011 

11. INU Emilia-Romagna, Assegnazione del Premio Franco Tinti, 3° Edizione per Tesi di Laurea e di 
Dottorato in discipline attinenti al governo del territorio, Bologna 27 maggio 2011 

12. INU Emilia-Romagna, presentazione del Rapporto dal Territorio 2010, a cura di P. Properzi, 
Bologna 27 maggio 2011 

13. INU Emilia-Romagna, presentazione del volume: Adriano Olivetti: il lascito, Urbanistica, 
Architettura, Design e Industria, Libreria Feltrinelli di Bologna, 31 maggio 2011 

14. INU Trentino e Casacittà di Trento, Trento Under Construction, 4 Seminari e Mostra fotografica 
Forum di discussione sulla città in trasformazione, Piedicastello (TN), maggio 2011 

15. INU Umbria, Attività formativa e di assistenza tecnica in Marocco, Programma ART GOLD MAROC 
dell’UNDP, missione giugno 2011 

16. INU Nazionale in collaborazione con INU Campania: VIª Giornata di studi INU, Città senza 
petrolio, Napoli, 10 giugno 2011 

17. INU Piemonte e Valle D’Aosta in collaborazione con la Regione Piemonte: Presentazione, 
Rapporto dal Territorio INU 2010 – Piemonte, Torino, 10 giugno 2011 

18. INU Lombardia, Seminario, L.R. n. 12/2005 dal documento di Piano ai Piani e programmi attuativi, 
in concomitanza con l’Assemblea dei Soci, Milano, 16 giugno 2011 

19. INU Lombardia, Premio Leonardo Fiori, cadenza biennale in concomitanza con l’Assemblea dei 
Soci, Milano, 16 giugno 2011 

20. INU Alto Adige e Comune di Merano, Seminario Merano 2030 - Strumenti di pianificazione 
urbanistica, Merano, 21 giugno 2011 

21. INU Marche, Presentazione del libro “Le parole e la città”, Ancona 24 giugno 2011 
22. INU Abruzzo e Molise, LAURAq - 1ª fase Atelier sulla ricostruzione di L'Aquila 3 sessioni “connettivi 

naturali e mobilità” – “frazioni e nuove centralità” – “centro storico e percorsi strutturanti”, dal 4 
al 9 luglio 2011 

23. INU Campania, Seminario pubblico di approfondimento Il regolamento di attuazione della Lr 
16/2004: Norme sul governo del territorio, Napoli, 12 luglio 2011 

24. INU Nazionale, IX Biennale dell’Urbanistica e degli Urbanisti Europei, Smart Planning For Gateway 
Cities: Connecting Peoples, Economies And Places, Genova, 14 – 17 settembre 2011 

25. INU Abruzzo e Molise, “Time and Diversity. Approaches to the design of the public city. integrating 
themes, practices, instruments” meeting in Berlin Technical University, 15-16 settembre 2011 

26. INU Liguria, Prima Rassegna Urbanistica in Liguria, Genova, 15-17 settembre 2011 
27. INU Piemonte e Aisre, Tavola rotonda Dinamiche innovative per una città in “stand-by”, Torino, 17 

settembre 2011 
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28. INU Emilia-Romagna in collaborazione con la Fondazione Astengo: Summer School, Corso di 
Formazione, L’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) nel sistema Pianificazione riformato dell’Emilia 
Romagna, Cesenatico, 22–23–24 settembre 2011 

29. INU Abruzzo e Molise, Partecipazione al Bando e presentazione della domanda “Programma per 
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi” (Priority 4: Enhancing competitiveness and 
attractiveness of cities and Regions) – in collaborazione con INU Veneto e in partnership con Regione 
Veneto, settembre e ottobre 2011 

30. INU Veneto, Seminario La programmazione commerciale alla luce della Direttiva Bolkenstein, 
Vicenza 13 ottobre 2011 

31. INU Nazionale e Urbit: Urbanpromo 2011, ottava edizione, evento di marketing urbano, Torino 13 – 
14 ottobre 2011 

32. INU Veneto, Seminario sul nuovo PAT del Comune di Venezsia, Venezia 14 ottobre 2011 
33. INU Nazionale in collaborazione Gruppo di studio VAS e il Comune di Viterbo, Convegno, La Vas 

negli Enti locali del Lazio: considerazioni e procedure, Viterbo, 27 ottobre 2011 
34. INU Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Ance Confindustria e Anci, Convegno 

Perequazione, compensazione, premialità: dalle scelte fatte alle politiche future, Palmanova (UD), 
27 ottobre 2011 

35. INU Alto Adige, Convegno-Seminario Pianificare il clima - Ruolo dei Comuni e della pianificazione 
locale nei cambiamenti climatici, Merano, 28 ottobre 2011 

36. INU Lazio, Convegno, Ripensare la metropoli nel territorio regionale, Roma, 4 novembre 2011 
37. INU Toscana e Comune di Prato, Seminario Contenuti del piano strutturale di Prato, Prato, 4 

novembre 2011 
38. INU Nazionale e Urbit: Urbanpromo 2011, ottava edizione, evento di marketing urbano, Bologna 9–

12 novembre 2011 
39. INU Emilia-Romagna, Convegno Energia, sostenibilità e pianificazione locale. Esperienze e 

prospettive in Emilia-Romagna, nell’ambito di Urbanpromo 2011, Bologna 10 novembre 2011 
40. INU Abruzzo e Molise, Urbanpromo 2011 “Il percorso per la realizzazione dell’Urban Center di 

Pescara” a UrbanCenter@UrbanPromo, Bologna 10 novembre 2011 
41. INU Abruzzo e Molise/Commissione “Urbanistica partecipata e comunicativa, Seminario di 

lavoro, Il conflitto territoriale in Italia nell’epoca della crisi, Firenze 11 novembre 2011  
42. INU Toscana/Commissione Nazionale “Urbanistica partecipata e comunicativa”, Seminario Il 

conflitto territoriale in Italia nell’epoca della crisi, Scenari regionali e studi di casi, Firenze 11 
novembre 2011 

43. INU Trentino, Convegno Il piano territoriale della comunità - Quale innovazione e quale 
operatività, Trento, 15 novembre 2011 

44. INU Lombardia, Convegno Quali strategie per il futuro di Milano: riflessioni ad alta voce sul futuro 
della città nella prospettiva della revisione del Piano di Governo del Territorio, Milano, 16 
novembre 2011 

45. INU Veneto e Regione Veneto, Presentazione della ricerca “Abitare al femminile”, Venezia, 17 
novembre 2011 

46. INU Sardegna e Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Provincie di 
Nuoro e Ogliastra, Giornata di studio su Contributi per l’Ogliastra - Processi di pianificazione e 
programmazione in Ogliastra, Ulassai, 18 novembre 2011 

47. INU Piemonte con Politecnico di Torino/PTUA, Conversazione con P. Galuzzi e P. Vitillo Praticare 
il piano?, Torino 23 novembre 2011 

48. INU Veneto, Convegno Rete Ecologica e Turismo Responsabile: una proposta operativa per il Fondo 
Verde del Veneto Orientale, San Dona di Piave (VE), 25 novembre 2011 

49. INU Alto Adige, Convegno-Seminario Pianificare il clima - Ruolo dei Comuni e della pianificazione 
locale nei cambiamenti climatici, Bressanone, 25 novembre 2011 

50. INU Lombardia con il Politecnico di Milano, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Commissione nazionale INU Ambiente clima energia e consumo di suolo, 
Seminario Città e cambiamento climatico: L’azione locale, Milano 28 novembre 2011 

51. INU Marche, Convegno Verso la riforma del Governo del Territorio nella Regione Marche, 
Presentazione LR 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 
idrogeologico”, Ancona, 2 dicembre 2011 

52. INU Alto Adige, Convegno-Seminario Pianificare il clima - Ruolo dei Comuni e della pianificazione 
locale nei cambiamenti climatici, Brunico, 2 dicembre 2011 

53. INU Piemonte e Fedagri Piemonte, Convegno L’azione di governo del territorio per la tutela e 
l’uso del suolo, Torino, 2 dicembre 2011 

54. INU Campania, Anci, Regione Campania, Convegno-workshop Nuovi modelli di semplificazione per 
il rilancio della pianificazione in Campania, Napoli, 5 dicembre 2011 

55. INU Umbria e Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Presentazione del libro Urbanistica 
solidale di Paolo Urbani, Perugia, 9 dicembre 2011 

mailto:UrbanCenter@UrbanPromo
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56. INU Basilicata e Associazione culturale Medeura, Convegno La Città e la Provincia di Matera, 
Pianificare per governare, Matera 15 dicembre 2011 

57. INU Veneto, Presentazione del libro La perequazione nei nuovi piani, di Ezio Micelli, Vicenza, 15 
dicembre 2011 

 
Anno 2012 

58. INU Sicilia e ANCE Palermo, Programmazione attività comuni, Palermo, 20 gennaio 2012 
59. INU Abruzzo e Molise, LAURAq “Archivio della Ricostruzione”, da gennaio a dicembre 2012  
60. INU Abruzzo e Molise, Urban Center Pescara Tavoli di concertazione ed elaborazione linee-guida in 

collaborazione Ordine Architetti PPC di Pescara – da gennaio a settembre 2012 – presentazione al 
Comune di Pescara 16 marzo 2012 

61. INU Puglia, Istituto Nazionale Bioarchitettura, Scuola Edile Provincia di Brindisi, I Corso di 
Perfezionamento, 2° livello, Pianificazione e sostenibilità, Brindisi, dal 21 gennaio al 31 marzo 2012 

62. INU Calabria, Contributo critico alla formazione dello strumento. Presenza nel Nucleo di 
valutazione regionale e nei tavoli tecnici istituiti dalla Provincia di Cosenza, Febbraio-Luglio 2012 

63. INU Trentino, Incontro di formazione per la cittadinanza Pianificazione e ambiente, Lavis (TN), 28 
febbraio 2012 

64. INU Trentino, Ciclo di conferenze Pratiche dell’abitare nella città contemporanea, Trento, 
febbraio-giugno 2012 

65. INU Abruzzo e Molise, Biennale dello spazio pubblico seconda edizione 2013 partecipazione al 
coordinamento – da marzo a dicembre 2012 

66. INU Toscana, Ciclo di Seminari Oltre la “1” Sette punti per il governo del territorio, 1° Seminario 
Firenze, 2 marzo 2012 

67. INU Toscana, Conversazione SOS Spazio pubblico. La qualità dello spazio pubblico, Firenze, 9 
marzo 2012 

68. INU Liguria, Seminario La riforma del governo del territorio in Liguria, Genova, 12 marzo 2012 
69. INU Toscana, Convegno Impianti fotovoltaici e paesaggio - Potere di piano nella legge regionale 21 

marzo 2011, n. 11. Alla ricerca di un equilibrio nell’ordinamento regionale toscano, Prato, 13 marzo 
2012 

70. INU Puglia, Partito Democratico, Workshop Le donne democratiche per una città inclusiva e 
sostenibile, Foggia, 13 marzo 2012 

71. INU Calabria, Incontro pubblico sulle modifiche al Piano Casa approvate dalla Regione Calabria, 
Marzo 2012 

72. INU Liguria, Incontro-Tavola rotonda Il nuovo “piano unico”della Regione Liguria, Genova 29 marzo 
2012 

73. INU Lombardia e Ordine Architetti Monza e Brianza, Convegno Gli strumenti del PGT e la VAS, 
Marzo/Aprile 2012 

74. INU Basilicata e Associazione culturale Medeura, Convegno Il governo del territorio: una missione 
possibile, Potenza, Marzo/Aprile 2012 

75. INU Lazio, 12 Seminari itineranti di approfondimento sui temi della I Biennale dello Spazio 
Pubblico, da Marzo 2012 ad Aprile 2013 

76. INU Trentino, Conferenza Nuove prospettive e nuove domande per le aree industriali, Trento, 
marzo-aprile 2012 

77. INU Puglia, Scuola Edile di Brindisi e l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Tavola Rotonda 
Pianificazione e sostenibilità, Brindisi, 14 aprile 2012 

78. INU Nazionale – Commissione Cooperazione e Coordinamento Territoriale, Convegno La Provincia 
e la pianificazione intermedia dell’area vasta: nuovi scenari per il governo del Territorio,  Perugia, 
16 aprile 2012 

79. INU Toscana e Anci Toscana, Convegno Concorsualita’ e Pianificazione. La definizione comparativa 
delle scelte urbanistiche, Firenze, 19 aprile 2012 

80. INU Piemonte e Regione Piemonte, Presentazione volume sul consumo di suolo della Regione 
Piemonte, Torino, 20 aprile 2012 

81. INU Nazionale e MiBAC, Convegno-Mostra sui Disastri ambientali e paesaggistici d’Italia, Roma, 
aprile 2012 

82. INU Liguria, Seminario L’attuazione del nuovo Piano Comunale di Savona, Savona, aprile 2012 
83. INU Piemonte e Unione Province Piemontesi, Convegno sulla pianificazione provinciale, 

Aprile/Maggio 2012 
84. INU Lombardia e Regione Lombardia, Convegno Bilancio critico della L.R. 12/2005 a sette anni 

dalla promulgazione, Milano, Aprile/Maggio 2012 
85. INU Marche e ISTAO, Percorso di formazione L.R. 22/201, Norme in materia di riqualificazione 

urbana sostenibile, Ancona, da Aprile a Ottobre 2012 
86. INU Veneto, Congresso Nuovi Progetti per le Città, Padova, 17 maggio 2012 
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87. INU Trentino, Conferenza Pubblica Gestione e Pianificazione delle aree produttive: una ricerca di 
INU Alto Adige, Trento, 31 maggio 2012 

88. INU Lazio e A.I.I.T., C.I.F.I., Convegno su Trasporto pubblico su ferro, Roma c/o il MIT, maggio 
2012 

89. INU Marche, Presentazione e dibattito dei libri Città senza cultura di G. Campos Venuti e Senza 
Architettura_Le ragioni di una crisi di P. Ciorra, Ancona, Maggio 2012 

90. INU Abruzzo e Molise, Polo INoltra attività preparatorie tra giugno e luglio 2012 e presentazione 
relativa domanda alla Regione Abruzzo 20 luglio 2012 (con riferimento a Avviso Pubblico per la 
costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione, di cui al POR FESR Abruzzo 
2007/2013 - Regione Abruzzo Deliberazione della Giunta Regionale 23/04/2012 – n. 248) 

91. INU Nazionale – Gruppo vulnerabilità sismica urbana e pianificazione, Provincia di Teramo e 
Ordine Architetti di Teramo, Convegno Prevenzione e azione: strategie urbanistiche per la 
riduzione del rischio sismico, Teramo, 12 giugno 2012 

92. INU Trentino, Convegno A nord di Trento e sud di Bolzano, Giugno 2012 
93. INU Piemonte e Regione Piemonte e/o Provincia di Torino, Convegno sulla riforma urbanistica 

regionale, Maggio/Giugno 2012 
94. INU Liguria, Seminario Contributi alla revisione del progetto di Piano Comunale di Genova, Genova, 

maggio/giugno 2012 
95. INU Lazio in collaborazione con la Provincia di Roma, Convegno Linee guida per la redazione di un 

Regolamento edilizio tipo, Roma, 26 giugno 2012 
96. INU Umbria con la collaborazione della Commissione INU “Sviluppo operativo del piano e risorse 

della Città” e Anci Umbria, Seminario di studio gratuito Innovazioni nella gestione dei PRG. Le 
procedure competitive e concorsuali nella Pianificazione delle aree di trasformazione. L’esperienza 
dei Comuni di Ozzano dell’Emilia e di Quarrata, Perugia, 27 giugno 2012 

97. INU Sicilia, Convegno La partecipazione nei processi di Pianificazione del Territorio e del 
Paesaggio, Ragusa, 28 – 29 giugno 2012 

98. INU Toscana, Secondo Seminario Oltre la “1”: sette punti per il Governo del Territorio, Firenze, 
29 giugno 2012 

99. INU Lazio, Incontro con l’Arch. Luis Sanchez (Città del Messico) Rapporto tra architettura e spazio 
urbano, Roma, 10 settembre 2012 

100. INU Nazionale – Commissione Partecipazione e la Sezione Umbria, Viaggio studio nella RUHR la 
gestione del territorio ed il recupero delle aree dismesse, RUHR (Germania), 11 – 16 settembre 2012 

101. INU Toscana, Terzo seminario, Oltre la "1": sette punti per il governo del territorio, Roma, 15 
settembre 2012 

102. INU Umbria, Presentazione del libro di Ezio Micelli La gestione dei Piani Urbanistici. 
Perequazione, accordi, incentivi, Perugia, 21 settembre 2012 

103. INU Puglia in collaborazione con l’Associazione Donne Ingegneri e Architetti di Bari, Convegno 
Pianificazione di Genere e dei Servizi. Strumenti di equità e di pari opportunità nella rigenerazione 
urbana, Bari, 21 settembre 2012 

104. INU Calabria, Convegno sul Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, settembre 2012 
105. INU Liguria, Incontro-dibattito Le revisioni dei piani decennali dei Comuni costieri della Liguria, 

Ridimensionamenti e nuove strategie di sviluppo, Sestri Levante, settembre 2012 
106. INU Piemonte in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Provincia di Torino, Convegno 

Nazionale Il Pianificatore Territoriale. Una nuova competenza per il Governo della città e del 
territorio, Torino, 28 settembre 2012 

107. INU Emilia Romagna in collaborazione con Fondazione Astengo, Summer School Gli accordi con i 
privati (art. 18 L.R. 20/2000) ed i “Bandi per il POC” (art. 30, co. 10, L.R. 20/2000), Cervia, 27–29 
settembre 2012 

108. INU Abruzzo e Molise, Urban Center L’Aquila – attività preparatorie per stipula accordo con il 
Comune di L’Aquila, ottobre 2012 

109. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, Evento Preview Social Housing, Torino, 11-12 ottobre 
2012 

110. INU Abruzzo e Molise, Lettera alla Regione Abruzzo relativo al P.R.A.E. (Piano Regionale Attività 
Estrattive) in maniera congiunta con  il Consiglio regionale degli ordini degli architetti, 12 ottobre 
2012 

111. INU Toscana, Convegno Quale Governo per il Territorio Toscano?, Firenze, 19 ottobre 2012 
112. INU Sardegna, Convegno Riqualificazione del Paesaggio e risorse culturali. Piani di risanamento. 

Piani e progetti per il paesaggio dell’archeologia, Fordongianus, 20 ottobre 2012 
113. INU Lazio, Incontro con delegazione multidisciplinare dell’INTBAU OSLO, Roma, 26 ottobre 2012 
114. INU Emilia Romagna e Provincia di Ravenna, Convegno La Rigenerazione Urbana: Esperienze e 

strumenti. La riqualificazione del tessuto urbano consolidato negli strumenti urbanistici comunali 
della Provincia di Ravenna, Ravenna, ottobre 2012 

115. INU Piemonte e Comune di Asti, Convegno Il primo PRG di Asti, Ottobre 2012 
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116. INU Nazionale, Convegno Sistemi urbani e territoriali competitivi e coesi per il rilancio del sistema 
Paese: Decisionalità e Priorità, Roma, autunno 2012 

117. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, IX edizione di Urbanpromo 2012, Bologna, 7–10 
novembre 2012 

118. INU Nazionale in collaborazione con INU Emilia Romagna, nell’ambito di Urbanpromo 2012, 
Convegno Governo del Territorio e prevenzione del rischio sismico: dall’emergenza alla 
ricostruzione, Bologna, 7 novembre 2012 

119. INU Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, Convegno La portualità in Toscana. Un 
contributo per definire il sistema, Grosseto, 8 novembre 2012 

120. INU Abruzzo e Molise, Urbanpromo 2012 “Visita ai luoghi della rigenerazione urbana partecipata” 
nell’ambito del “Viaggio in Italia” a cura dell’Urban Center Bologna e in collaborazione con la 
Commissione urbanistica partecipata, Bologna 8 novembre 2012 

121. INU Emilia Romagna in collaborazione con il Comune di Bologna e la Provincia di Bologna, 
Convegno Progetti e strategie per l’area Metropolitana di Bologna, Bologna, 9 novembre 2012 

122. INU Emilia Romagna in collaborazione con il Comune di Bologna e la Provincia di Bologna, 
Convegno La città metropolitana: infrastrutture, sostenibilità, energia e cultura, Bologna, 9 
novembre 2012 

123. INU Sicilia, in collaborazione con Associazione Nazionale Urbanisti e Università di 
Catania/DARC, Convegno Il pianificatore territoriale/urbanista: orientamenti formativi e 
professionali all’interno dei processi complessi di governo del territorio, Roma, 9 novembre 2012 

124. INU Toscana, in collaborazione con ANCI Toscana, incontro, La pianificazione nella città 
metropolitana, nell’ambito di “Dire e Fare. Buone pratiche pubbliche”, Firenze 14 novembre 
2012 

125. INU Trentino, in collaborazione con Fondazione Alexander Langer Stiftung, Convegno Spazio 
all’integrazione! Quali spazi urbani per quale società interculturale: cittadinanza, condivisione, 
responsabilità, Trento, 17 novembre 2012 

126. INU Lombardia in collaborazione con la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e la 
Fondazione Cariplo, Convegno Governo del Territorio rischio sismico ed emergenze ambientali: 
attori e strumenti per la difesa del suolo, Mantova, 21 novembre 2012 

127. INU Lazio, Gruppo lavoro Area metropolitana romana, in collaborazione con Cittalia-Fondazione 
Anci Ricerche, Ciclo di Seminari di approfondimento sul futuro dell’area metropolitana, Roma 
novembre 2012 - febbraio 2013 

128. INU Lazio, Gruppo lavoro Area metropolitana romana, in collaborazione con Cittalia-Fondazione 
Anci Ricerche, I Seminario Verso una governante metropolitana, Roma, 23 novembre 2012 

129. INU Nazionale, in collaborazione con INU Campania, VIIª Giornata di studi INU, La città sobria, 
Napoli, 14 dicembre 2012 

130. INU Abruzzo e Molise, Viaggio biennale nei Comuni delle Buone pratiche dello Spazio pubblico - 
preparazione del Laboratorio di Montesilvano, dicembre 2012 

131. INU Umbria, Seminario da svolgersi presso la Scuola di pubblica amministrazione di Villa Umbra 
su Perequazione, contributo straordinario e premialità, data da stabilirsi 2012 

132. INU Lombardia, Seminario Il sistema informativo territoriale, opportunità criticità e tecniche nella 
formazione e gestione degli strumenti urbanistici, Milano, data da stabilirsi 2012 

133. INU Umbria, Iniziativa culturale sulla figura professionale, imprenditoriale e culturale di Adriano 
Olivetti, data da stabilirsi 2012 

134. INU Umbria, Presentazione del libro di Pippo Ciorra Senza Architettura, data da stabilirsi 2012 
135. INU Umbria, Convegno Housing sociale nei piccoli Comuni, Acquasparta (TR), data da stabilirsi 2012 
136. INU Lombardia e Ordine Architetti di Varese, Seminario Il paesaggio nella dimensione ambientale 

e territoriale, criticità applicative a varie scale, Varese, data da definirsi 2012 
137. INU Campania, Iniziative in preparazione del XXVIII° Congresso Nazionale, sede e data da 

stabilirsi 2012 
138. INU Alto Adige, Costituzione Fondazione Silvano Bassetti, sede e data da stabilirsi 2012 
139. INU Alto Adige, Convegno il progetto espositivo e di indagine interculturale sulla Valle dell’Adige 

denominato “A nord di Trento, a sud di Bolzano”, sede e data da stabilirsi 2012 
140. INU Alto Adige e Time Design, Indagine sui ritmi urbani Time Walk - Margini e passaggi, sede e 

data da stabilirsi 2012 
141. INU Friuli V. G., Contributo verso la definizione di un nuovo Piano di Governo del Territorio della 

Regione Friuli V. G., sede e data da stabilirsi 2012 
142. INU Sicilia, Audizione IV Commissione legislativa ARS su DDL di riforma del governo del territorio, 

data da stabilirsi 2012 
 
Anno 2013 (in programma) 

143. INU Abruzzo e Molise, Urban Center Pescara – proseguimento delle attività di partecipazione e 
consultazione tecnico-amministrativa – nel corso dell’anno2013 
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144. INU Abruzzo e Molise, Urban Center L’Aquila – proseguimento delle attività preparatorie – nel corso 
dell’anno 2013 

145. INU Nazionale, in collaborazione con la Commissione Sviluppo operativo del piano e risorse della 
città, Convegno pre-congressuale, Città, territori, ambiente per la crescita del Paese, Roma, 
gennaio 2013 

146. INU Nazionale, in collaborazione con la Commissione Politiche Infrastrutturali, Convegno pre-
congressuale, titolo e data da stabilirsi, primavera 2013 

147. INU Abruzzo e Molise, Viaggio biennale nei Comuni delle Buone pratiche dello Spazio pubblico – 
preparazione del Laboratorio di Pescara, in collaborazione con Ordine Architetti PPC di Pescara, 
febbraio-marzo 2013 

148. INU Abruzzo e Molise, Biennale dello spazio pubblico seconda edizione 2013 coordinamento e 
presentazione attività dei Laboratori, maggio 2013 

149. INU Lazio, II Biennale dello Spazio Pubblico, Roma, 16 - 19 maggio 2013 
150. INU Campania, III Rassegna Urbanistica Regionale, Napoli, 21 - 23 ottobre 2013 
151. INU Nazionale, XXVIII Congresso nazionale INU, La città come laboratorio della crescita, Salerno, 

24 - 25 ottobre 2013 
152. INU Nazionale, URBIT, Evento Preview Social Housing, Torino, 2013 
153. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT,  X edizione di Urbanpromo 2013, Bologna, 2013 
154. INU Calabria e Assessorato all’Urbanistica Regione Calabria, Urbanpromo Mediterraneo, data da 

stabilirsi 
 
Anno 2014 (in previsione) 

155. INU Lombardia, Tavola rotonda Problemi di definizione dell’Area Metropolitana milanese, Milano, 
data da stabilirsi 

156. INU Lombardia, Seminario La valutazione e gestione dei rischi sul territorio, sede e data da 
stabilirsi 

157. INU Lombardia e Ordine Architetti di Como/Lecco, Seminario La pianificazione nei piccoli Comuni, 
Como, data da stabilirsi 

158. INU Lombardia e Ordine Architetti di Como, Incontro La rigenerazione Urbana, Como, data da 
stabilirsi 

159. INU Trentino e Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Comunità di Valle, Ciclo 
di tre incontri territoriali La pianificazione delle Comunità di Valle, sede e data da stabilirsi 

160. INU Lombardia, Giornate di approfondimento sulla VAS, sede e data da stabilirsi 
161. INU Abruzzo e Molise, Pubblicazione a cura di Inu-Edizioni degli Atti del Seminario sugli Urban 

Center svolto nel 2011 a Pescara (già finanziato dal Comune di Pescara, Ordine degli Architetti e 
INU Abruzzo, attualmente in corso di redazione) - in collaborazione con la Commissione Urbanistica 
Partecipata, data da stabilirsi  

162. INU Abruzzo e Molise, Pubblicazione a cura di Inu Edizioni di un testo sui processi partecipativi in 
Italia, a partire dalla rivalutazione delle esperienze del Convegno “per una urbanistica comunicata 
e partecipata” svoltosi ad Ascoli nel 2007 finanziato da INU Abruzzo – INU Marche – Università di 
Camerino) - in collaborazione con la Commissione Urbanistica Partecipata, data da stabilirsi 

 


