I Convegni di BORGHI & CENTRI STORICI
Nome

Cognome

Ente/Azienda
Mail
Attività svolta dal visitatore
Desidero partecipare da uditore ai seguenti convegni (barrare con una X i convegni cui si intende partecipare)

Mercoledì 17 Ottobre 2012 - ore 14,30

CENTRI STORICI E RISCHIO SISMICO. Progetti, proposte, soluzioni per i comuni colpiti dal sisma.
Il convegno propone una panoramica sui temi inerenti la prevenzione, la messa in sicurezza, il recupero e la ricostruzione del
patrimonio storico e culturale danneggiato a seguito di eventi sismici con una particolare attenzione ai territori colpiti dal
terremoto del 20 e 29 maggio.
Giovedì 18 Ottobre 2012 - ore 10,00

SVILUPPO IMMOBILIARE E TURISTICO DEI BORGHI ITALIANI. Modelli di business – Esperienze a confronto.
Il seminario, coordinato da Evelina Marchesini del Sole 24 Ore, porrà all’attenzione degli operatori professionali e dei finanziatori
/investitori le opportunità connesse ad iniziative di recupero e valorizzazione dei Borghi italiani anche alla luce delle esperienze
realizzate e delle progettualità in cantiere.
Giovedì 18 Ottobre 2012 - ore 14,30

POLITICHE TERRITORIALI. SCENARI E TENDENZE.
Italia antropizzata in declino demografico. Quale modello di intervento?
Un’importante occasione di approfondimento sui processi di valorizzazione e gestione dei piccoli comuni e delle aree interne del
nostro paese mirata alla definizione delle possibili linee guida in grado di orientare le politiche di intervento pubbliche e private.
Numerosi e prestigiosi i contributi previsti, dal mondo accademico agli enti locali. Ha assicurato la sua partecipazione il Ministro
per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca.
Venerdì 19 Ottobre 2012 - ore 10,00

CENTRI STORICI E RISCHIO SISMICO. Riqualificazione urbanistica e recupero edilizio nei centri storici.
Un secondo momento di confronto dedicato ai comuni colpiti dall’ultimo sisma - che saranno presenti anche nell’area espositiva per presentare i programmi, i progetti e le iniziative volte al recupero del patrimonio storico e alla ripartenza dei processi di
sviluppo socio-economico.
Venerdì 19 Ottobre 2012 - ore 14,30

SVILUPPO IMMOBILIARE E TURISTICO DEI BORGHI ITALIANI. Proposte immobiliari e progettuali.
Un importante momento di presentazione sui progetti di recupero e sulle proposte di valorizzazione dei borghi italiani presentate
da istituzioni, soggetti privati e investitori.
Sabato 20 Ottobre 2012 - ore 10,00

L’ECO DEL BORGO. RIQUALIFICAZIONE-RIFUNZIONALIZZAZIONE SOSTENIBILE DEI CENTRI STORICI MINORI IN
ITALIA. Procedure-buone pratiche-realizzazioni
Il seminario tratta della sperimentazione progettuale operata sul patrimonio dei centri storici italiani come occasione di
riqualificazione urbana, architettonica ed energetico ambientale ed offre lo spunto per riflessioni sul livello attuale della ricerca e
realizzazioni di buone pratiche progettuali e politico-amministrative.

Invia tramite posta elettronica

Stampa modulo

Inviare il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo di posta
info@iborghisrl.it o al numero di fax 06.80687662

www.iborghisrl.it
info@iborghisrl.it

