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Il Paese che vorrei: un evento multimediale e un’apertura ai contributi per il Congresso Inu

21/02/2016

18/02/2016 Progetti, studi, idee. Pannelli, immagini, video. Ecco "Progetto Paese: Il Paese che vorrei": In vista 
del XXIX Congresso di Cagliari, e nell'ambito di questo, l'Inu apre a contributi in linea con la visione e gli intenti 
dell'evento. I lavori selezionati verranno esposti nel corso della manifestazione. Prima scadenza, il 28 febbraio 
prossimo. Le informazioni 

Inu a Congresso a Cagliari: i luoghi e gli hotel convenzionati

21/02/2016

13/02/2016
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I luoghi del Congresso del XXIX Congresso Inu (Cagliari, 28 - 30 aprile 2016) 

Il Congresso e l'Assemblea dei soci Inu si svolgeranno all'Auditorium comunale di piazza Dettori 8 Le attività 
collaterali saranno ospitate dal SEARCH - Sede espositiva archivio storico comunale,     Sottopiano del Palazzo   
Civico, Largo Carlo Felice, 2 Per l'organizzazione del viaggio a Cagliari, la sistemazione alberghiera ed eventuali 
tour ci si può rivolgere a: GNOMI VIAGGI, tel. 0523.1860053 - http://www.gnomiviaggi.com/ prenotazione online 
http://www.gnomiviaggi.com/congresso-inu-cagliari-2016/   Il comunicato stampa del 4 febbraio 2016 Il 
comunicato stampa del 9 novembre 2015 La copia di Inu è, che sintetizza l'identità e l'attività dell'Inu in 
avvicinamento al XXIX Congresso 

Città meridiane, la questione metropolitana al Sud

21/02/2016

21/02/2016 La presentazione di un libro domani a Napoli è l'occasione per riflettere sui ritardi accumulati 
dall'entrata a regime delle città metropolitane. Tra gli organizzatori dell'iniziativa l'Inu Campania nell'ambito del 
lavoro dell'Osservatorio metropolitano di cui fa parte. La locandina e l'articolo del presidente di Inu Campania 
Francesco Domenico Moccia da la Repubblica 

Media e nuove forme di socialità, un seminario di Inu Liguria

21/02/2016

19/02/2016 Il prossimo 26 febbraio terrà a Genova il seminario “Media e nuove forme di socialità”: come 
favorire la costruzione di reti di comunità locali che interagiscano non solo virtualmente, ma realizzando 
collaborazioni e sinergie su progetti che includano, in considerazione della sede dell'iniziativa, anche l'autotutela 
nei momenti di crisi. Il seminario si colloca tra le iniziative preparatorie del prossimo Congresso Inu "Progetto 
Paese", in programma a Cagliari dal 28 al 30 aprile prossimi.  Seguiranno informazioni per poter assistere 
all'iniziativa via skipe. Il programma 

Progetto Life+ SAM4CP, la presentazione di un anno di attività

21/02/2016

15/02/2016 A Milano, il 23 febbraio prossimo, la presentazione di un anno di attività del progetto SAM4CP, che 
ha l'obiettivo di evidenziare i vantaggi di una pianificazione che tenga conto dell'uso oculato della risorsa suolo. 
Interviene anche la presidente Inu Silvia Viviani. Il programma e il comunicato stampa 
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Rapporto dal Territorio 2016, il 4 marzo preview sui piccoli comuni

21/02/2016

17/02/2016 Il 4 marzo prossimo, a Bologna, presentazione di una preview del Rapporto dal Territorio 2016. Al 
centro del focus i piani e le politiche per i piccoli comuni. Il programma del seminario - il link per la registrazione 
(La registrazione preventiva è vivamente consigliata: non è vincolante e consentirà un più agevole accesso alla 
sala) 

Contratto di fiume per l’Entella, il dossier preliminare

21/02/2016

19/02/2016 La sezione Liguria dell'Inu partecipa al comitato promotore per la stesura di un contratto di fiume per 
l'Entella. Ieri importante tappa del percorso con la presentazione di un dossier preliminare, a San Colombano 
Certenoli (Genova) 

Carta della Partecipazione, il viaggio continua

21/02/2016

16/02/2016 Per la Carta della Partecipazione è arrivato il momento della primavera. Sono passati circa cinque 
mesi  da quando l’Istituto Nazionale di Urbanistica, assieme a un drappello di associazioni, presentò 
presso la Camera dei deputati un documento sintetico che puntava a rendere la partecipazione dei 
cittadini alle decisioni un processo organizzato ed efficace, effettivo, stabilendo dei principi che lo 
mettessero al riparo dal costituire una pratica fittizia, una sorta di simulacro attraverso il quale amministrazioni, 
organizzazioni, gruppi di pressione, movimenti a volte cercano di forzare le decisioni ottenere vantaggi e rendite 
di posizione. Le adesioni oggi sono già una ventina: si contano Enti pubblici e associazioni, che hanno 
sottoscritto il documento perché ne condividono i principi o perché lo intendono spendere concretamente in un 
percorso in atto. Leggi Tutto 

Campagna associativa 2016: le ragioni per essere socio Inu

21/02/2016

02/02/2016 Un video che riassume la storia e le attività dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e le ragioni per 
esserne soci. Realizzato per la campagna associativa 2016. 

Object 1  La campagna associativa 2016 Le modalità per 
associarsi o per rinnovare l'adesione 
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Da Inu e Cresme ecco DemoSI, strumento innovativo per la pianificazione comunale

21/02/2016

19/02/2016 

DemoSI è uno strumento innovativo che supporta le scelte strategiche di decisori pubblici e privati. Fornisce 
informazioni dettagliate su scala comunale riguardo a variabili socio – demografiche, con riferimento a trent’anni 
di storia e venti di previsione.  DemoSi può elaborare le informazioni su tutti i comuni italiani. Leggi Tutto 

InuSegnala

La leva pubblica fa i conti con le risorse

22/02/2016

22/02/2016 Breve rassegna degli interventi messi a punto dai governi negli ultimi anni per sostenere il mercato 
immobiliare e incentivare la riqualificazione urbana. Poca convinzione, risorse limitate. L'articolo del Sole 24 Ore 

L’Italia incompiuta, 868 opere ferme a metà: uno spreco da quattro miliardi

22/02/2016

22/02/2016 A confrontare gli elenchi dell'Anagrafe delle opere incompiute ci si accorge che la situazione generale 
nel nostro Paese è persino in peggioramento. Un problema di risorse, ma forse anche più di cultura. L'articolo de 
la Repubblica 

In edilizia regole uniche con autonomia

22/02/2016

22/02/2016 Sembra essere giunto in porto l'accordo tra Comuni, Regioni e governo per la messa a punto a livello 
nazionale del Regolamento edilizio unico. I dettagli dell'intesa, la soddisfazione del Consiglio nazionale degli 
architetti. Gli articoli del Sole 24 Ore e di Corriere Economia 

Liguria, il governo blocca il piano del cemento

21/02/2016

21/02/2016 L'impugnazione del governo del piano casa ligure davanti alla Corte costituzionale. L'Inu, al 
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momento dell'approvazione del provvedimento, aveva fatto sentire la sua voce critica. L'articolo de l'Unità, il 
comunicato stampa Inu dell'ottobre scorso, il documento completo e l'articolo de la Repubblica dopo l'audizione 
in Commissione ambiente 

La grande guerra dei piccoli comuni

21/02/2016

21/02/2016 Il patrimonio costituito dai piccoli e piccolissimi comuni, i tentativi spesso isolati per combattere lo 
spopolamento, la mancanza di iniziative legislative efficaci a livello nazionale. L'articolo di pagina99 

Il neolavoro, la creatività è il nuovo capitale

21/02/2016

21/02/2016 Un'acuta analisi del processo economico in corso nei paesi occidentali, con l'estinzione progressiva 
della classe operaia per come l'abbiamo conosciuta nel Novecento e il progressivo aumento di importanza del 
capitale umano in luogo di quello fisico. Le fabbriche del futuro, quelle più competitive, sono destinate a essere le 
città in grado di attrarre più iperqualificati "lavoratori della conoscenza". L'articolo dell'inserto del Corriere della 
Sera "la Lettura" 

Napoli è mille colori

21/02/2016

21/02/2016 Arte, cultura, tecnologia. A dispetto dei pregiudizi il capoluogo campano scopre una vena di creatività 
e sviluppo, di cui beneficiano soprattutto i giovani. Il reportage dell'inserto de la Repubblica "D" 

La Caporetto del sistema idrico

19/02/2016

19/02/2016 Il responsabile della struttura di missione di Palazzo Chigi Mauro Grassi mette in luce le gravi 
inefficienze delle infrastrutture idriche nel nostro Paese e le politiche per rimediarvi. L'intervento da l'Unità 

Città della Scienza, pronto il museo

19/02/2016

19/02/2016 A tre anni dall'incendio che la devastò, la Città della Scienza completa il primo tassello della sua 
rinascita, il museo dedicato ai temi della salute. L'articolo del Sole 24 Ore 

Marcello Vittorini, urbanista d’azione

19/02/2016

19/02/2016 Marcello Vittorini e i suoi "lasciti" alla disciplina urbanistica, a cominciare dalla scuola romana. Il 26 
febbraio prossimo un seminario a Roma. La locandina 
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Pillole di urbanistica per curare le città

19/02/2016

19/02/2016 L'Istituto Nazionale di Urbanistica patrocina "Pillole di urbanistica per curare le città", un ciclo di 
cinque conferenze - dibattiti a Roma in cui si discuterà di pratiche urbane in grado di rivitalizzare le città. Si parte 
il 3 marzo prossimo. Le informazioni e la locandina 

Il talk show è sul clima, ma mi chiedono dei pesci palla

18/02/2016

18/02/2016 Riflessione amara sul pessimo stato dell'informazione, in particolare di quella che attiene 
all'ambiente, nel nostro Paese. L'articolo de l'Unità 

Stadio Flaminio in agonia, architetti divisi sul restauro

18/02/2016

18/02/2016 La mancanza di manutenzione ha messo in ginocchio lo stadio Flaminio a Roma, gioiello 
dell'architettura sportiva e non solo. Da tempo il dibattito sul restauro è aperto, ma l'urgenza di agire è evidente. 
L'articolo de la Repubblica 

Roma 2024, presentato il primo dossier

18/02/2016

18/02/2016 Tra interventi temporanei e permanenti, l'organizzazione dei Giochi olimpici a Roma costerebbe oltre 
cinque miliardi. Ieri presentato il dossier in un evento ad hoc. I nodi e le opportunità. Gli articoli de la Repubblica, 
Corriere della Sera e La Stampa 

I mecenati si mettono all’opera: più soldi ai teatri che ai musei

17/02/2016

17/02/2016 Un'indagine sul rendimento del cosiddetto art bonus, che concede detrazioni fiscali a chi sostiene 
arte e cultura, rivela un dato a sorpresa: a "tirare" più dei musei ci sono i teatri di tradizione e le fondazioni lirico - 
sinfoniche. L'articolo de La Stampa 

Fiera, via libera al nuovo Portello

17/02/2016

17/02/2016 C'è il via libera al progetto "Milano Alta" per la riqualificazione del quartiere del Portello nel capoluogo 
lombardo da parte della Fiera. Una partita nei mesi scorsi al centro dell'attenzione pubblica per l'interesse 
manifestato dal Milan per la realizzazione del nuovo stadio, ipotesi sfumata in un secondo tempo. L'articolo del 
Sole 24 Ore 
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La show di Roma 2024 arriva al Cio, il dossier dei Giochi da cinque miliardi

17/02/2016

17/02/2016 Consegna del primo dossier al Cio, evento al Palazzo dei Congressi: si apre ufficialmente il percorso 
che, a settembre del prossimo anno, potrebbe decretare l'assegnazione a Roma dell'organizzazione delle 
Olimpiadi del 2024. Gli articoli de la Repubblica e del Corriere della Sera 

La Lanterna di Genova salvata dal figlio del guardiano del faro

16/02/2016

16/02/2016 Il faro del capoluogo ligure, la cosiddetta Lanterna, rischiava il degrado e l'abbandono, ma una storia 
di impegno in prima persona ne ha consentito la proficua valorizzazione. L'opera meritoria di un neolaureato in 
urbanistica che ha salvato uno dei simboli della città. L'articolo de La Stampa 

Così il referendum sulle trivelle aiuterà la desertificazione industriale

16/02/2016

16/02/2016 Non solo ambiente: lo stop alle estrazioni di idrocarburi in mare rischia di avere un impatto 
economico e occupazionale drammatico. Un consigliere regionale Pd dell'Emilia - Romagna spiega perché. 
L'intervento da Il Foglio 

Franceschini, è tutto tranne una riforma

16/02/2016

16/02/2016 La riforma dell'organizzazione del Ministero dei Beni culturali e il ripristino della possibilità di fare 
cassa con gli oneri di urbanizzazione: secondo questa analisi, indizi della direzione di marcia governativa. 
L'articolo de il Fatto quotidiano 
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