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Nel riproporre la formula ormai 
sperimentata con successo nelle 
precedenti edizioni di Urbanpromo del 
2016 e del 2017, INU e Urbit intendono 
fornire ipotesi di lavoro e contributi di 
idee al prossimo Congresso dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica di Riva del 
Garda mediante l’organizzazione 
di un convegno scientifico di rilievo 
internazionale che si svolgerà negli 
spazi della Triennale di Milano nel corso 
della XV edizione di Urbanpromo (20-23 
novembre 2018). 

Il Convegno si rivolge a ricercatori, 
studiosi e professionisti che operano nelle 
Università, nelle imprese e nella pubblica 
amministrazione, e si avvale della 
collaborazione delle riviste scientifiche 
leader del settore URBANISTICA e 
Planum. The Journal of Urbanism.

DATE E SCADENZE
10 giugno    invio degli abstract
29 giugno    notifica accettazione
15 settembre    iscrizione agevolata
31 ottobre    invio del paper

In reproposing the formula successfully 
adopted in the previous editions of 
Urbanpromo (2016 and 2017), INU and 
Urbit aims at providing insights and 
contributions at next Congress of the 
Istituto Nazionale di Urbanistica (National 
Institute of Urban Planning), which will 
take place in Riva del Garda, trhough 
the organization of an international 
scientific conference thath will be held at 
the Triennale di Milano during the 15th 
edition of Urbanpromo (20-23 November, 
2018).

The main target groups of the conference 
are researchers, scholars and professionals 
working in universities, companies 
and public administration. The event 
is organized in collaboration with two 
important scientific journals: URBANISTICA 
and Planum. The Journal of Urbanism.

Key Dates
June 10     abstract submission
June 29     notification of acceptance
September 15   deadline reduced fee
October 31      paper submission

10 GIUGNO 2018
nuova scadenza
new deadline

↘CALL
scarica il bando
download the brief

↘INFO
bisognodigiustizia@urbit.it

↘URBANISTICA n.157
Edizione speciale, Urbanpromo 2016 
Special Issue, Urbanpromo 2016

↘PLANUM
Atti del Convegno Internazionale 2017
Conference Proceedings 2017

http://urbanpromo.it/info/urbanpromo-2018-call-for-papers-e-concorsi/
http://urbanpromo.it/info/urbanpromo-2018-call-for-papers-e-concorsi/
http://urbanpromo.it/info/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Call_the-need-for-justice-in-the-changing-city_EN-IT.pdf
bisognodigiustizia@urbit.it
http://www.inuedizioni.com/it/prodotti/rivista/n-157-urbanistica-gennaio-giugno-2016
http://www.planum.net/planum-magazine/planum-publisher-publication/un-futuro-affidabile-per-la-citta

