CONVOCAZIONE

A tutti i soci ed associati

Si informano i Soci ed i Sostenitori che l'Assemblea Generale dell'AssUrb avrà luogo a Bologna sabato
10 novembre 2012 dalle ore 14:30 all'interno di UrbanPROMO
Sede: Urban Center Bologna, ex Sala Borsa, Piazza del Nettuno, Bologna - Sala ATELIER 2.
In tale occasione sarà anche organizzato un workshop dal titolo:
“AGENDA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI 2013”

Orario: Dalle 10.00 alle 13.30 (da confermare)
Curatori: Iginio Rossi, Direttore Urbit e Alessandro Calzavara, Presidente Assurb
L’Agenda per i centri storici 2013 riprende gli argomenti trattati in un analogo workshop a Urbanpromo nella
passata edizione proponendo un bilancio di quanto i vari soggetti-attori, intervenuti nell’incontro del 2011, sono
riusciti a fare durante l’anno trascorso nonostante le difficili condizioni congiunturali che perdurano, ma
l’Agenda 2013 delinea anche indirizzi e obiettivi sui quali gli stessi soggetti-attori intenderanno impegnarsi.
Il workshop è un’opportunità al servizio della diffusa richiesta di confronto che le pratiche d’intervento sulla
rivitalizzazione dei centri storici pongono con sempre maggiore insistenza in particolare a livello nazionale.
L’attenzione è però rivolta principalmente alle soluzioni applicate nei tessuti urbani specifici piuttosto che ai
modelli d’intervento decontestualizzati.
Riqualificazione, valorizzazione, innovazione, rivitalizzazione, programmazione, nonché strategie e politiche
per la qualità dell’abitare e la rigenerazione urbana, tutti questi aspetti, riferiti ai sistemi di attività commerciali,
artigianali, dei servizi alle persone e imprese, culturali, ecc., saranno esaminati da qualificati osservatori
provenienti da un vasto panorama multisettoriale che indicheranno anche le loro esperienze di riferimento.
Pubblici amministratori, rappresentanti degli enti e associazioni delle imprese, studiosi, esperti e operatori
“scriveranno” l’agenda 2013 per la rivitalizzazione dei centri storici che sarà verificata nell’edizione di
Urbanpromo del prossimo anno.

L'ingresso ad UrbanPROMO per partecipare all'Assemblea Generale e al Convegno è gratuito, tuttavia è
richiesta la registrazione anticipata. Chiediamo a quei soci che già non abbiano provveduto, di volerci
confermare la presenza rispondendo a questa mail entro e non oltre venerdì 26 ottobre così da consentirci di
comunicare tutti i nominativi agli organizzatori di UrbanPROMO facilitando le procedure alla reception presso
l'INGRESSO INVITATI. Coloro che non saranno registrati non saranno ammessi gratuitamente.

Si invitano tutti gli iscritti a partecipare a questa che è l'unica occasione per incontrarsi e discutere dei
temi inerenti la professione di urbanista/pianificatore in Italia.
In allegato il programma dell'Assemblea Generale.
La Segreteria

