Città, territorio, ambiente

strumenti innovativi per il cambiamento
IL PROGRAMMA
14.30 Accoglienza
Saluti
15.00 Introduce e coordina

In collaborazione
con INU Marche e ANCI
Marche

Presentazione del libro
a cura di
ne parla l’autore
Vengono illustrati i casi di
		
		

		

		

		
		

Riflessioni di

Il Corso si avvarrà del
contributo di

		
		
17,30 Presentazione della nuova
edizione del Corso

istao - Regione marche
Vittorio Salmoni, Comitato 		
Scientifico Corso

Amministrare l’urbanistica oggi
MARISA FANTIN, Presidente INU edizioni
Giuseppe campos venuti, Urbanista
ANCONA
sauro moglie, INU Marche
claudio centanni, INU Marche
EMILIA ROMAGNA
RUDI FALLACI, INU Emilia Romagna
PAVIA
FEDERICO OLIVA, Presidente INU
maurizio mangialardi, ANCI
Marche - Sindaco Comune di Senigallia

crIstina loccioni, Loccioni Group
antonio minetti, Regione Marche
Il comitato scientifico		
del corso

giovedì 13 giugno 2013
ore 14,30
Villa Favorita
via Zuccarini, 15 Ancona

La partecipazione al seminario di presentazione è gratuita. Per motivi organizzativi la invitiamo
gentilmente a compilare la scheda di iscrizione disponibile all’indirizzo

www.istao.it/territorio_13giugno2013/

Silvia Moglie

RIQUALIFICAZIONE
URBANA SOSTENIBILE
e governo del territorio

ISTAO - Area Governo del Territorio

2013

Corso di Riqualificazione Urbana Sostenibile
E GOVERNO DEL TERRITORIO
seminario di presentazione

La normativa della Regione Marche per la Riqualificazione Urbana (LR 22/2011) e la nuova proposta di Legge
sul Governo del Territorio costituiscono il focus della 2a
ed. del corso sulla Riqualificazione Urbana Sostenibile.
ISTAO e Regione Marche, in collaborazione con INU
Marche e ANCI Marche, propongono un percorso
formativo rivolto ad operatori, tecnici, amministratori
e imprenditori che siano interessati ad approfondire
e sperimentare i contenuti delle nuove leggi proposte
dal nuovo scenario normativo.
Con il seminario “Strumenti innovativi per il cambiamento”, oltre a presentare la proposta formativa, si intende
contribuire al dibattito scientifico sul tema del Governo
del Territorio, rimarcando l’ interrelazione tra economia,
società, cultura, città, territorio e sviluppo.
Villa Favorita via Zuccarini 15 60131 Ancona
tel. 071 2137011 fax 071 2901017 informa@istao.it

