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La Fondazione dell’INU dedicata a Giovanni Astengo è stata costituita con due finalità: l’alta formazione e
la conservazione del patrimonio librario ed archivistico dell’Istituto. Due attività apparentemente secondarie
rispetto ad altre in cui si concretizza la missione dell’Istituto – la diffusione degli studi urbanistici attraverso
la presenza attiva nel dibattito disciplinare e politico-culturale – ma ciò nondimeno molto importanti:
doverosa è la conservazione del patrimonio librario e archivistico insieme con la sua consultabilità;
strategico è oggi, per qualsiasi associazione o impresa, l’impegno nel campo della formazione. Nel progetto
di costituzione della Fondazione le due attività sono state associate perché l’una – la formazione – è
generatrice di ricavi che permettono di finanziare l’altra – la conservazione del patrimonio librario e
archivistico - per sua natura generatrice solo di costi.
Dal 1995 ad oggi, in quasi dieci anni di attività, la Fondazione ha acquisito una elevata notorietà ed una
buona reputazione fra coloro che si occupano di urbanistica in senso lato: innumerevoli riscontri ci
confermano che la Fondazione è molto conosciuta e che le sue iniziative sono apprezzate in quanto
qualificate occasioni di approfondimento su temi non routinari. Questo risultato deve essere motivo di
grande soddisfazione per l’Istituto. Tanto più che la visibilità della Fondazione è anche visibilità per l’Inu, i
temi lanciati dalla Fondazione si presentano presidiati dall’Inu, i servizi erogati dalla Fondazione è come se
fossero offerti dall’Inu.
Per quanto riguarda l’attività formativa, le tipologie dell’offerta prodotta dalla Fondazione sono tre:
a) i corsi in partnership con Università, aventi un riconoscimento accademico;
b) i corsi predisposti su specifica richiesta di soggetti pubblici e privati;
c) i corsi brevi o seminari di approfondimento su temi individuati dalla Fondazione.
In allegato è riportato l’elenco delle iniziative formative svolte dopo il Congresso di Milano.
Esso documenta le partnership pubbliche - come l’Università Roma Tre, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, il Ministero dell’Economia, la Regione Lazio, la Regione Autonoma della Sardegna, il
Corecom, il Comune di Roma - ed anche quelle private, quali l'Istao e lo Ial-Cisl. Ma soprattutto ci richiama
la natura innovativa e la varietà dei temi trattati: dai Contratti di quartiere alle Società di trasformazione
urbana, dalla pianificazione partecipata alla pianificazione in riferimento alle emissioni elettromagnetiche,
dal Bilancio sociale alla perequazione urbanistica.
Già gli elementi qualitativi richiamati basterebbero per rappresentare un bilancio soddisfacente. Merita però
aggiungere qualche dato. Come è noto, la partecipazione ai corsi promossi dalla Fondazione è a pagamento.
La qualità dell’offerta formativa e la sua appetibilità sono quindi sempre sottoposte al vaglio del mercato.
Un vaglio severo, poiché i partecipanti ai nostri corsi sono di norma persone molto qualificate:
amministratori, dirigenti e funzionari di Enti pubblici, consulenti, esperti di società private. Ebbene, nel solo
2004 i partecipanti alle nostre iniziative sono stati 360. Merita aggiungere che l’attività formativa non si
esaurisce con la conclusione dei corsi. La diffusione dei materiali didattici su supporto informatico o
cartaceo prosegue anche successivamente su richiesta, ampliando così il numero degli utenti dei nostri
servizi e dilatando gli effetti formativi.
Per quanto concerne il patrimonio librario, archivistico e documentale, è proseguita l’opera di riordino del
deposito archivistico dell’Istituto con la consulenza scientifica della Direzione generale per gli Archivi del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. È stato inoltre costituito l’Archivio Piani su supporto digitale,
con possibilità di visura e copia in sede tramite masterizzazione di CD. Il progetto triennale di
ricatalogazione e valorizzazione degli archivi, cofinanziato dalla Regione Lazio con un contributo di
15.000,00 euro, è stato completato per la parte finanziata, consentendo di mettere in diffusione sul sito della
Fondazione alcuni elenchi di materiali disponibili in archivio e consultabili. La ritrovata consultabilità degli
archivi ha permesso a studiosi dell’Istituto e a giovani ricercatori di svolgere numerose ricerche sulla storia

dell’Istituto, l’evoluzione dell’urbanistica italiana, il contributo recato da insigni dirigenti dell’Istituto, quali
Giovanni Astengo, Adriano Olivetti, Virgilio Testa.
Per le sue peculiarità, la Fondazione si trova ad assolvere anche ad una funzione aggiuntiva e specifica in
favore dell’Istituto: quella di costituire – grazie alla disponibilità e all’impegno del suo Direttore - una sorta
di “memoria di massa” dell’Inu. La Fondazione, cioè, raccoglie ed ordina i materiali che l’Inu produce
nell’ambito della sua vasta attività culturale, su richiesta dell’Istituto fornisce prime elaborazioni e sviluppi
tematici funzionali allo svolgimento di iniziative culturali o attività di ricerca sempre su richiesta
dell’Istituto fornisce assistenza tecnica per l’acquisizione o lo svolgimento di incarichi di ricerca.
Queste attività, nel biennio trascorso, sono state svolte sempre prestando attenzione all’equilibrio
finanziario. Ad oggi, la Fondazione conserva integra la dotazione finanziaria inizialmente conferitale
dall’Istituto (15.490 euro) e nella differenza fra le entrate e le uscite di bilancio ha prodotto un moderato
saldo attivo che le consente di programmare con relativa tranquillità le prossime iniziative. Tanto più che
nell’ultimo periodo è proseguita l’opera di potenziamento operativo, cercando di sfruttare le potenzialità
delle nuove tecnologie. Oggi la Fondazione dispone di una connessione Adsl veloce, di posta elettronica su
dominio proprietario, di un indirizzario elettronico con oltre 3.600 nominativi organizzato per target mirati.
È stato istituito e funziona correntemente il sito web della Fondazione, che è destinato in prospettiva ad
arricchirsi di nuove pagine e nuovi contenuti provenienti dalle attività formative, oggi distribuiti ai soli
frequentanti.
L’eventuale proseguimento, anche in avvenire, delle linee di attività richiamate, nella medesima intensità e
qualità, è da considerare un risultato soddisfacente. Al riguardo in allegato sono riportate le iniziative
formative fin qui decise per il 2006. L’ulteriore crescita della Fondazione comporta il superamento di un
nostro grande limite, costituito dall’insufficiente partecipazione dei soci dell’Istituto alla definizione e
promozione delle attività della Fondazione. Finora sono state tentate tre strade: l’individuazione di referenti
regionali finalizzata alla promozione di iniziative locali, il coinvolgimento – anche con incentivi - dei
membri effettivi nella promozione di iniziative, la sollecitazione nei confronti dei dirigenti nazionali e
regionali. Tali tentativi hanno però ottenuto risultati molto limitati.
La Fondazione è in grado di organizzare un numero di iniziative formative molto più consistente. Il suo
principale limite attuale riguarda la capacità progettuale, che viene espressa da un numero ristrettissimo di
persone. La scarsa progettualità non è un limite contingente, ma strutturale, poiché la sopravvivenza della
Fondazione dipende dalla disponibilità di un gruppo di soci molto esiguo. In chiusura di questa relazione,
dunque, occorre rinnovare un caldo invito ai soci dell’Istituto a proporre e progettare iniziative su temi che
ritengono meritevoli di approfondimenti o sui quali hanno maturato specifiche conoscenze..

Elenco delle iniziative formative della Fondazione Giovanni Astengo
dal XXIV Congresso INU di Milano all'assemblea soci - febbraio 2005
a cura di Simone Ombuen, Fondazione Giovanni Astengo

Corsi programmati nella seconda parte del 2003
Luogo
denominazione
partnership
1. Roma
Contratti di Quartiere e politiche abitative
MIT
2. UK
pianificazione partecipata in UK
3. Milano
Pianificazione dei Servizi per il Welfare locale 21 novembre 2003
Corsi programmati nel 2004
Luogo
denominazione
1. Roma
I CdQ II: la formazione dei progetti
2. Roma
Le nuove forme del piano provinciale
3. Roma
La perequazione urbanistica
4. Roma
Come acquisire i suoli e realizzare i servizi
5. Sardegna
Il governo del territorio - 1° parte
6. Sardegna
Il governo del territorio - 2° parte
7. Roma
Bilancio sociale
8. Roma
Il nuovo PRG e la gestione urbanistica
9. Milano
Pianif. Urb. ed emissioni radioelettriche
Seminari e corsi definiti per il 2005
Luogo
denominazione
1. Ancona Pianificazione territoriale
2. Sardegna Pianificazione strategica in Sardegna
3. Foligno Programmare l'emergenza
4. Roma
La perequazione urbanistica
5. Roma
La Valutazione Ambientale Strategica
6. Roma
Pratiche partenariali
7. Roma
Il capitale sociale delle STU
8. Roma
Piani strategici per le città e PUM
9. Roma
Il Bilancio Ambientale
10. Sardegna Il governo del territorio

partnership
MIT

Regione Sardegna
Regione Sardegna
Comune di Roma
CORECOM

partnership/cura
ISTAO/Inu/Ombuen
Reg.Sardegna-Criteria/Ombuen
Com. Foligno/Bracchini
Stanghellini
Campeol
Univ. Roma Tre/Ombuen
Stanghellini
MIT/Stanghellini
Fusco Girare / Cerreta
IAL-CISL/Ombuen

data
10-11 luglio 2003
9-19 ottobre 2003

data
20 febbraio
8-9 marzo
11 maggio
27 maggio
giugno
20-28 settembre
30 settembre
4 ottobre
5 novembre
data
febbraio-maggio 2005
14-15 marzo 2005
23 marzo 2005
12-13 aprile 2005
aprile 2005
2-3 maggio
6 maggio 2005
20 maggio 2005
giugno 2005
maggio-dicembre

Seminari e corsi in via di preparazione
Luogo
denominazione
11. Roma
Valutazione negoziale di progetti proposti da privati
12. Roma
Studi di Fattibilità
13. Roma
Stili di pianificazione comunale oggi
14. Roma
Estimi catastali, ICI, politiche urbane
15. Roma
Marketing urbano e territoriale
16. Milano
Pianif. Urb. ed emissioni radioelettriche

partnership/cura
data da programmare
Camagni
MEF/Pancheri
Gabellini
Agenzia del Territorio / Stanghellini
Ave
CORECOM/Ferina

Corsi previsti ma ancora da programmare
Luogo
denominazione
17. Umbria
L'avvio della nuova legge urbanistica umbra
18. Roma
Project Financing: teoria, applicazioni, casi di studio
19. Roma o Napoli Sviluppo Locale e pianificazione
20. Perugia
Progetto di paesaggio.

partnership/cura
Regione Umbria/Ombuen
Finlombarda, Svil. Lazio/Ombuen
AIDA/Gastaldi-Ombuen
Marini

Iniziative e attività svolte e in corso
Realizzazione del sito web della Fondazione
Gestione del sito web della Fondazione
Trasferimento di inviti ed iscrizioni su moduli elettronici
Incremento indirizzario e-mail
Campagne di sensibilizzazione ai corsi via e-mail
Valorizzazione archivi – contributo Regione Lazio
Ricatalogazione archivi
Offerta di corsi di formazione per Docup Regione Sardegna
Supporto operativo a Urb.It. srl per UrbanPromo
Strutturazione operativa della rendicontazione di bilancio
Sistemazione locali archivio, riordino materiali Inu e FA

Ombuen
Ombuen
Durante
Durante, CdA
eseguite
Ombuen
Quilici
Ombuen
Ombuen
Cerreta
Ombuen

Attivo dal gennaio 2004
20 aggiornamenti in 12 mesi
a regime
raggiunti oltre 3.500 indirizzi
rendicontaz. conclusa, saldo a febbraio
avviata
gara vinta, programm. corsi in avvio
effettuato
avviata

Altre attività da programmare
Riflessione sul possibile rinnovo degli obiettivi strategici di FA e conseguente convocazione del Comitato Scientifico
Ingresso di altri soggetti nella proprietà di FA, allargamento del CdA
Certificazione di FA come soggetto formatore di livello regionale presso alcune regioni [possibili: Emilia Romagna
(voucher formativi), Sardegna (come follow-up della gara POR), Lazio (in quanto sede fisica)]
Costruzione delle pagine web “Materiali dai corsi della Fondazione Astengo”
Prosecuzione attività di valorizzazione archivi
Pubblicazione materiali corso “Pianificazione urbanistica ed emissioni radioelettriche”, su finanziamento del
CORECOM Piemonte – Val d’Aosta; a cura di G. Ferina
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