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i l  p u n t o  d i  v i s t a

Genova. Il porto 
e il centro storico, 

guardare la storia per 
progettare il futuro.

Camera 
di Commercio 

di Genova

Laboratorio 
nazionale sulla 

rigenerazione urbana. 
Buone pratiche 2018.

Confcommercio
Imprese per l’Italia
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s e g n a l a z i o n i

s p u n t i  d i  r i f l e s s i o n e

Giovanni Magnano
Comune di Torino

Innovazione 
finanziaria e sociale

Patrizia Bonifazio
Patrizia Bonifazio

Ivrea, Città 
Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco

Luciano Gallo 
Avvocato, Membro 
gruppo tecnico ANCI

L’integrazione delle 
politiche pubbliche 
attrraverso il DUP

Riccardo Mussari
Università di Siena

IL DUP e 
l’integrazione fra 
programmazione 
strategica e operativa

Luigi Pingitore
Segretario Generale 
INU

Proposta per un DUP 
a valenza territoriale

↘ 3.04.2019
Il governo del 
territorio montano
nello spazio europero

↘4.04.2019
Programma seminari

↘5.04.2019
Programma XXX 
Congresso INU

↘Visita il sito della 
RUN e partecipa alle 
iniziative

↘4.04.2019
Convegno REbuild
La demolizione che 
crea valore casi e 
policy

Francesco Monaco
Fondazione IFEL-ANCI

Programmazione 
e attuazione nella 
politica di coesione
territoriale

Franco Marini
Comune di Perugia

Documento 
Programmatico

Giada Ravet
Métropole de Lyon

La politique de 
l’habitat de la 
Métropole de Lyon

Bruno Couturier
Directeur de la mission 
Lyon-Duchère

La transformation d’un 
quartier habitat social 
des années 1960 en 
un éco-quartier

Daniela Carosi 
Agenzia per la 
Coesione Territoriale

Nuovi strumenti 
finanziari impact-driven 
per potenziare la 
crescita delle comunità

Carlo Cipiciani
Regione Umbria

La governance 
multilivello nella 
programmazione 
integrata

Simona Elmo 
Dipartimento Fondi 
europei

Lo sviluppo urbano 
sostenibile nella 
riforma dei regolamenti 
comunitari post 2020

Atti dei convegni

CONSULTA
E SCARICA I
DOCUMENTI
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Gallery on-line

LEGGI GLI 
APPROFONDIMENTI 
SUI PROGETTI

Francesco Monaco  
Ifel/Anci 

Marco Marcatili 
Nomisma

Alberto Marchiori  
Confcommercio-Imprese per l’Italia

Luigi Pingitore  
Segretario generale Inu 

Stefano Stanghellini 
Presidente Urbit

Vittorio Salmoni  
Cda Urbit 
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https://urbanpromo.it/2018/progetti/genova-il-porto-e-il-centro-storico-guardare-la-storia-per-progettare-il-futuro/
https://urbanpromo.it/2018/progetti/laboratorio-nazionale-sulla-rigenerazione-urbana-buone-pratiche-2018/
https://urbanpromo.it/info/lintegrazione-delle-risorse-comunitarie-nei-progetti-di-rigenerazione-urbana/
https://urbanpromo.it/info/citta-capitali-della-cultura/
https://urbanpromo.it/info/per-un-dup-a-valenza-territoriale/
https://www.inucongressorun2019.com/convegno-sulla-montagna
https://docs.wixstatic.com/ugd/f7633c_06d8d9d9b6594826824428e0d3544e27.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f7633c_df0aa922ecf74453b304d1af6ba1a79d.pdf
https://www.inucongressorun2019.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f7633c_e03316996187465c8b7c4022079533d8.pdf
https://urbanpromo.it/info/per-un-dup-a-valenza-territoriale/
https://urbanpromo.it/info/lintegrazione-delle-risorse-comunitarie-nei-progetti-di-rigenerazione-urbana/
https://urbanpromo.it/info/area-riservata/
https://urbanpromo.it/info/category/news/newsletter/
https://urbanpromo.it/info/category/news/approfondimenti/
https://www.youtube.com/watch?v=UaYZWZ1DVdY
https://www.youtube.com/watch?v=Hfbj3qsD_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=OtbcRvUNWC4
https://www.youtube.com/watch?v=vj5tNh5Hz5k
https://www.youtube.com/watch?v=lkD8mZ_RUUI
https://www.youtube.com/watch?v=zRFsNCWzU_g
https://www.inucongressorun2019.com/

