


 

 
 

RIUSARE L’ITALIA: un sfida di civile semplicità 
Meeting iperPIANO 

 
 

Rimini, 20-21 settembre 2019 
 

Si terrà a Rimini, presso l’ex Colonia Bolognese un’occasione di studio, riflessione e incontro sul tema del 
riuso creativo, temporaneo e partecipato.  
 
Una sfida di “civile semplicità” per promuovere metodi e strumenti operativi, intorno alle grandi 
potenzialità della Piattaforma La Grande Bellezza / Riusiamo l’Italia si presenterà più performante e 
rafforzata con svariate funzioni dal fundraising al crowdfunding.  
 
La piattaforma è libera, gratuita e facile da usare: più si caricano edifici da riutilizzare e più si aiuta il rilancio 
del sistema-paese, soprattutto per la valorizzazione dei suoi infiniti talenti.  
 
Il target perfetto è costituito da situazioni di abbandono o dismissione “quasi” pronto-uso, ovvero casi dove 
i costi e gli oneri di riabilitazione degli immobili siano nulli o bassi e dove quindi i tempi di colonizzazione dei 
luoghi siano davvero veloci.  
 
Ciò porta progressivamente a comprendere che non si tratta di un mercato di transazioni immobiliari, ma 
viceversa di uno strumento per accelerare processi di creazione del valore, processi che possono e 
devono essere innescati da attività anche di riuso temporaneo, riuso creativo, attività insomma dove sono “i 
valori” dei contenuti a ripristinare “il valore” dell’immobile e non il contrario. 
 
Il programma è di seguito illustrato 
 
Vi aspettiamo. 
 
Grazie per l'attenzione.  
 
iperPIANO / Riusiamo l’Italia 
 
 
 
Se hai ricevuto questo materiale via email, è perché il tuo nominativo è inserito nell'indirizzario dell’associazione iperPIANO, la quale si 
impegna a custodire e utilizzare i dati raccolti per la consueta corrispondenza a carattere informativo, con la massima sicurezza e 
riservatezza secondo il d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

       www.iperpiano.eu 
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20 settembre 2019 
Sessione rivolta ai firmatari del protocollo sull’utilizzo della 
Piattaforma La Grande Bellezza / Riusiamo l’Italia e 
comunque aperta ad altre organizzazioni interessate 
all’adesione 
 
Ore 10,30 / 11,00 
Accoglienza/caffè 
 
Ore 11,00 / 13,00  
Laboratorio di costruzione partecipata della Value proposition 
della rigenerazione / riuso degli spazi: elaborazione di un 
business model canvas con i firmatari del Protocollo ovvero il 
NETWORK NAZIONALE DEL RIUSO, guidati dal prof. 
Giovanni Campagnoli 
 
Coordinamento 
Paolo Paroni, Presidente Rete ITER 
Marco Mietto, Direttore Rete ITER 
 
 
Con: 
 
 Associazione Rete ITER, reteiter.it 
 Associazione Borghi & Dimore, www.borghiedimore.com 
 Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani, www.giovaniartisti.it 
 Associazione Europan Italia, www.europan-italia.eu 
 Associazione ItaliaCamp, italiacamp.com 
 CEMEA - Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva,  

www.cemea.it 
 CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, 

www.cnca.it 
 Forum Nazionale Giovani, www.forumnazionalegiovani.it 
 Gruppo Cooperativo CGM. “Consorzio Nazionale della 

Cooperazione Sociale Gino Mattarelli”, cgm.coop 
 INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura, 

www.bioarchitettura.it 
 LABSUS, Laboratorio per la sussidiarietà, www.labsus.org 
 Legambiente, www.legambiente.it 
 Cittadinanzattiva Umbria www.cittadinanzattiva.umbria.it 
  Urban Experience. www.urbanexperience.it/ 

 

 
 



 
 
 

20 settembre 2019 
Evento pubblico – Convegno (*) 
 
14,00 registrazione dei partecipanti 

 
Ore 15,00  / 16,15: Sessione 1 – inquadramenti 
Luca Zamagni, presidente APS Il Palloncino Rosso, Introduzione e 
benvenuto 
Roberto Tognetti, coordinatore nazionale iperPIANO, RIUSARE 
L’ITALIA: una sfida di civile semplicità 
Giovanni Campagnoli, Presidente Fondazione Riusiamo l’Italia, Il 
riuso come acceleratore di nuova occupazione 
Ivano Neri, coordinatore iperPIANO Sud, Nuovi paradigmi di 
cittadinanza temporanea 
Giovanni Alifredi, iperPIANO Piemonte e Valle d’Aosta, Servizi 
ecosistemici per lo sviluppo dei territori 
Matteo Benvenuti, iperPIANO Toscana e Umbria, Agricoltura 
verticale e rigenerazione urbana, il caso di Torrita di Siena 
Francesco Maiorano, iperPIANO Puglia, “Riusiamo il paesaggio" il 
caso degli oliveti monumentali di Puglia  
 
Ore 16,15  / 17,30: Sessione 2 – approfondimenti 
Piercarlo Rossi, Università di Torino, Cives up il fundraising integrato 
per la rigenerazione urbana 
Paolo Manfredi, Autore del libro “Provincia non periferia. Innovare le 
diversità italiane”, Una strategia per riconnettere le periferie d’Italia 
Daniele Alberti, Starboost, L’approccio Starboost Academy o la 
rivoluzione del company creation 
Franco Milella, Fondazione Fitzcarraldo, Partenariati speciali: 
pubblico e privato insieme per finalità di interesse generale 
Ettore Bambi, Teatro Pubblico Pugliese, Il riuso con funzioni culturali: 
il caso Puglia 
 
17,30 / 17,00 coffee break 
 
18,00 / 19,30 Tavola rotonda – la Piattaforma La Grande 
Bellezza / Riusiamo l’Italia, i  suoi processi collaborativi e 
l’allargamento del NETWORK NAZIONALE DEL RIUSO 
 
Sono previsti contributi di: 
 
ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani 
INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura 
Regione Emilia Romagna  
Regione Piemonte 
Rete ITER 

 
Coordinamento: Roberto Tognetti, Giovanni Campagnoli 

 
Dalle 20,00 serata conviviale 
 
 
 
(*) Il programma potrà subire alcune variazioni 

 



 
 

21 settembre 2019 
Workshop a inviti  
 
Ore 9,00 / 13,00 
La mattinata sarà dedicata a sviluppare implementazioni di 
conoscenze soprattutto in chiave di contaminazione di 
esperienze e know how. Sarà pertanto possibile da parte dei 
presenti illustrare i rispettivi approcci e metodologie. In via 
puramente indicativa si prevedono due tipologie di contributi: ad 
effetto trasversale o generalista, oppure per lo sviluppo di 
collegamenti e interrelazioni con specifici potenziali da verificare. 
Per entrambi i casi sarà interessante definire possibili attività di 
collaborazione e implementazione di prodotti, servizi e strumenti 
basati su casi e sperimentazioni concrete. Il Workshop si 
propone di raccogliere la maggior partecipazione possibile, per 
questo sarà richiesto a tutti di contenere i tempi in interventi 
della durata massima di cinque minuti. Sono previsti contributi 
speciali da parte di: 
 
 Daniele Alberti, Starboost; 
 Mariano Arenella, Elena Ferrari, Cabiria Teatro; 
 Silvia Capelli, Il Palloncino Rosso; 
 Andrea Carson, iperPIANO Lombardia; 
 Anna Carulli, Gio Dardano, Marco Caserio, Stefano 

Serafini, Nando Bertolini, Inbar; 
 Daniela Ciaffi, Labsus;  
 Gioacchino Cioffi, iperPIANO Basilicata; 
 Daniela Clerici, Roberto Negrini, Slowtour; 
 Stefania Crotta, Regione Piemonte; 
 Fabiano Deleonardis Christian Violi, Novareckon; 
 Domenico Ferroni, iperPIANO Abruzzo; 
 Alessio Di Addezio, Legambiente Direzione Nazionale; 
 Angelo Di Ciancia, Ivano Neri, Borghi&dimore; 
 Alvise Giacomazzi, iperPIANO Veneto; 
 Virginia Giandelli, Europan Italia; 
 Marcella Isola, Marcello Capucci, Regione Emilia 

Romagna. 
 Franco Milella, Fondazione Fitzcarraldo; 
 Gino Mazzone, Giovanni Sasso, Inbar Emilia Romagna; 
 Ivano Neri, Associazione NIsolò; 
 Gianpiero Oliva, Leonardo Web / iperPIANO; 
 Paolo Paroni, Marco Mietto, Rete ITER; 
 Matteo Patavino, iperPIANO Molise; 
 Alfonso Raus, Cittadinanzattiva Umbria; 
 Valentina Ridolfi, Agenzia Piano Strategico Rimini; 
 Piercarlo Rossi, Università di Torino; 
 Barbara Tosi, CSCI / iperPIANO; 
 Marco Traviglia, Cooperativa sociale Smart. 

 
Coordinamento: Ettore Bambi  
 
 



 
 

Informazioni 
 
 
Si può raggiungere Rimini, ex Colonia Bolognese, Viale 
Principe di Piemonte, 56-62, 47924 Rimini – Miramare RN. 
 
 
In treno: Stazione Rimini FS, poi Bus Linea 10 , fermata 34  
In auto: autostrada A14, da Nord Uscita Rimini Sud, Da Sud 
uscita Riccione. 
 
 
Per il pernottamento la città di Rimini presenta notoriamente 
una molteplicità di situazioni alberghiere ed extralberghiere. 
Per chi vuol rimanere nelle vicinanze della ex Colonia 
Bolognese, si consiglia di cercare una sistemazione a Rimini 
Miramare. 
 
 
Per informazioni generali:  
Roberto Tognetti 348 251 39 77 
 
Per informazioni specifiche sulla logistica a Rimini: 
Silvia Capelli 348 795 98 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

Organizzazione 
 
 

Il Palloncino Rosso 
Il Palloncino Rosso è un’associazione di promozione sociale di Rimini, composta da un gruppo eterogeneo di 
professionisti di diversa estrazione che da molti anni partecipano attivamente alla vita culturale della città. IPR si 
occupa di innovazione sociale ed in particolare di economia della condivisione, consumo collaborativo, riuso e 
rigenerazione urbana. IPR promuove la cultura dell’innovazione sociale organizzando eventi, workshop, tavole 
rotonde, dibattiti ed attività di divulgazione, online e offline. Dal 2016 l’Associazione organizza Rimini Wake Hub 
(cfr. http://www.sharingeconomyrimini.it/) e dal 2018 è titolare di un accordo con la Curatela fallimentare per la 
rigenerazione della ex Coloni Bolognese a Rimini. 
https://www.ilpalloncinorosso.it/ 
 
 
iperPIANO  
È un network di competenze e professionalità che funziona come Ecosistema di soluzioni e innovazioni per il 
governo del territorio e della città, nei settori: Pianificazione territoriale e riqualificazione urbana; Progettazione 
sostenibile; Progettazione ambientale e del paesaggio; Supporti gestionali e organizzativi. Come tale può svolgere 
funzione di accelerazione nei processi di comprensione e acquisizione di nuova tecnologia presso decisori di 
organizzazioni pubbliche o private. iperPIANO è altresì un movimento tecnico, culturale e professionale costituito da 
un gruppo multi-disciplinare di professionisti nei settori attinenti il governo del territorio e della città. iperPIANO 
promuove strumenti di innovazione e di gestione del cambiamento secondo tre modelli: ecoCITTÀ, creaCITTÀ e 
iperCITTÀ operano rispettivamente su un'ipotesi di città e territorio che mette al primo posto la sostenibilità 
ambientale per ecoCITTÀ, il talento per creaCITTÀ, il metodo olistico per iperCITTÀ, un approccio che vede nel 
territorio e nelle sue reti un organismo vivente, un ecosistema da affrontare come unicum e non come sommatoria di 
parti separate.  
 www.iperpiano.eu 
 
 
Riusiamo l’Italia 
“Riusiamo l'Italia. Da spazi vuoti a start up culturali e sociali” è il libro pubblicato dal Gruppo 24 ore scritto da 
Giovanni Campagnoli con post-fazione di Roberto Tognetti. È un "road book" che parte da una ricerca sulle buone 
pratiche di riuso creativo degli spazi. Tema attuale, in quanto oggi l'Italia è "piena di spazi vuoti" e riuscire a riusarne 
anche solo una minima parte, affidandoli a delle start up culturali e sociali, può diventare una leva a basso costo per 
favorire l'occupabilità giovanile. Il sito www.riusiamolitalia.it e la pagina https://www.facebook.com/Riusiamolitalia e la 
piattaforma http://mappa.riusiamolitalia.it/ costituiscono gli strumenti per supportare l’innovazione sociale, culturale 
economica facendo incontrare la domanda e l’offerta di spazi da riusare..  
www.riusiamolitalia.it 
 
 
2E.TOO - Eco-System Evaluation Tool 
È uno strumento per la valutazione eco-sistemica del territorio e la valorizzazione delle biodiversità. Un prodotto che 
rende operativi in concetti di servizi eco sistemici, biodiversità, qualità, valorizzazione tutela e salvaguardia 
ambientale nelle pratiche di progettazione urbanistica, pianificazione territoriale, valutazione ambientale strategica, 
valutazione di impatto ambientale. Lo strumento è l'esito di una ricerca volta a costruire un supporto tecnico efficace, 
duttile ed economico per comprendere (misurare, valutare) i servizi ecosistemici di un determinato territorio  I punti di 
forza dello strumento, sono: i) Facilità di reperire dati di base georeferenziati (carta delle coperture del suolo, carte 
forestali; ii)  Duttilità ed economicità del sistema; iii)  Capacità di sintesi e confronto sistemico di concetti complessi 
quali valori ecosistemici, biodiversità e connettività ecologica.  
www.serviziecosistemici.eu 
 
 
Novareckon 
Nati nel 2011 come spinoff accademico da ricercatori operanti in istituzioni universitarie e centri di ricerca italiani e 
esteri, utilizziamo modelli e tecnologie che impiegano la ricerca e l’innovazione come fattori per il governo del 
cambiamento. Abbiamo integrato queste soluzioni con un sistema di infrastrutture di conoscenza distribuite e una 
rete internazionale di consulenti. Serviamo enti pubblici, imprese e cittadini nelle loro esigenze di invenzione, 
finanziamento e realizzazione di idee e progetti. Per la piattaforma RIUSIAMO L’ITALIA abbiamo sviluppato una 
specifica configurazione dei nostri servizi Cives UP e della piattaforma di civic crwodfunding “Partecipo. 
https://www.novareckon.it/chi-siamo / 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Il NETWORK NAZIONALE DEL RIUSO è costituito dai primi 
sottoscrittori del  protocollo di utilizzo e condivisione della 
Piattaforma La Grande Bellezza / Riusiamo l’Italia 

 
 

Associazione Rete ITER (Capofila) 
RETE ITER è un’associazione senza scopo di lucro, nata nell’anno 2000, costituita da Enti Locali e Organizzazioni no-
profit diffuse in quasi tutte le regioni italiane, accomunati dall’obiettivo di sviluppare le politiche per la gioventù quale 
chiave per lo sviluppo dei territori e del Paese. RETE ITER è stata, fin dall’inizio, un’associazione di sistemi locali di 
politiche pubbliche per i giovani, che si sono aggregati e sviluppati intorno a tre dimensioni: l’innovazione del welfare 
locale, in cui le politiche giovanili rappresentano uno spazio essenziale e forse maggiormente praticabile; la 
razionalizzazione e riconversione della spesa pubblica, per cui le politiche giovanili diventano una dimensione 
trasversale per ridefinire i criteri e priorità di spesa;  lo sviluppo dei diritti di cittadinanza, di cui le politiche giovanili 
rappresentano un concreto campo di applicazione.  
https://reteiter.it 
 
 
Associazione Borghi & Dimore 
Borghi e Dimore è un luogo d’incontro di esperienze dell’abitare temporaneo inteso come spazio di sperimentazione di 
nuove forme d’uso e di riuso del patrimonio immobiliare esistente in chiave rigenerativa. Borghi e Dimore aggrega una 
rete professionale con esperienze in spazi e ambienti dell’abitare temporaneo: riuso e rigenerazione di immobili 
inutilizzati, turismo immobiliare, property management.  
www.borghiedimore.com 
 
 
Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani 
L'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è un organismo che raccoglie ad oggi 32 Amministrazioni locali 
(Comuni e Regioni) allo scopo di sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di formazione, promozione e 
ricerca. Il circuito GAI, presente già dal 1989, si é dato una forma giuridica che gli permette di coordinare con più 
efficacia i propri programmi e di raccogliere risorse nuove attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e 
privati.L’Associazione si prefigge di documentare attività, offrire servizi, organizzare opportunità formative e 
promozionali a favore dei giovani e delle giovani che operano nei campi della creatività, delle arti e dello spettacolo. 
Questo attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano la circolazione di informazioni e di eventi, sia a 
livello nazionale sia internazionale.  
www.giovaniartisti.it 
 
 
Associazione Europan Italia 
Con una collaborazione di 12 paesi europei, Europan organizza il più grande concorso a scala europea, che si svolge 
ogni due anni nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e del paesaggio. Attraverso il concorso e le iniziative 
connesse, Europan cerca di offrire un contributo alla riflessione e al dibattito sulle città europee. I concorsi di 
EUROPAN offrono la possibilità di: attivare un dibattito pubblico condiviso attraverso il quale comunicare il proprio 
programma; affrontare le problematiche urbane attraverso idee progettuali innovative e di qualità capaci di attirare 
l’interesse pubblico e privato; beneficiare di una riflessione europea comparativa, essenziale per lo sviluppo futuro dei 
siti proposti; utilizzare lo strumento dei concorsi e promuovere le idee dei giovani professionisti europei in attuazione di 
quanto raccomandato da tutti i paesi della comunità europea. 
http://www.europan-italia.eu 
 
 
Associazione ItaliaCamp 
L’Associazione ItaliaCamp promuove l’emersione e amplifica la diffusione di progetti e processi di innovazione sociale, 
utilizzando lo strumento delle call for ideas, promuovendo occasioni di confronto, valorizzando la propria rete di 
relazioni con stakeholder territoriali. Supporta imprese e istituzioni nell’intercettare e diffondere la cultura 
dell’innovazione sociale. L’Associazione ItaliaCamp, attraverso le sue 18 sedi regionali e un network di Università e 
centri di Ricerca, realizza progetti di innovazione sociale in partnership con altre organizzazioni. Sviluppa e rende 
sostenibili percorsi di innovazione sociale sui temi dell’inclusione sociale, la tutela della salute, l’educazione delle 
future generazioni, la rigenerazione urbana. L’Associazione ItaliaCamp cura e alimenta la vita associativa basata 
sull’empowerment sociale. Organizza incontri tra soci e stakeholder dell’innovazione sociale, momenti di dibattito e 
formazione: l’Assemblea Generale dei soci, i coordinamenti tra gruppi territoriali, #InnovareCon per dare voce ad 
esperienze di innovazione sociale, community group su temi chiave e partecipa a tavoli istituzionali. 
https://italiacamp.com  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CEMEA - Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva 
I CEMEA sostengono la centralità dell’azione educativa per l’evoluzione della società e partecipano attivamente alla 
sua trasformazione. Inscrivono la propria azione nelle correnti di pensiero ispirate all’internazionalismo e alla non 
violenza, nella tradizione libertaria e democratica. Si oppongono a quelle scelte politiche che aggravano le 
diseguaglianze e distruggono il vivere e i beni comuni e si impegnano per la costruzione di un’alternativa sociale. Le 
attività che i CEMEA propongono (stage residenziali, seminari, vacanze, servizi educativi sul territorio…) si basano sul 
principio del rispetto delle particolarità e delle specificità delle persone e, insieme, sulla fiducia che ogni individuo 
abbia la possibilità ed il desiderio di migliorarsi. 
www.cemea.it 

 
 
Cittadinanzattiva Umbria 
Cittadinanzattiva è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la promozione e la tutela dei diritti 
umani, civili, sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale, e per la promozione delle pari opportunità. 
http://www.cittadinanzattiva.umbria.it 
 
 
CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è una Associazione di promozione sociale organizzata 
in 16 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d'Italia, fra 
cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti religiosi. È presente in tutti i 
settori del disagio e dell'emarginazione, con l'intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale. La 
Federazione è nata agli inizi degli anni Ottanta, quando persone impegnate sul fronte delle tossicodipendenze, del 
disagio giovanile, dei senza dimora, della disabilità sentirono il bisogno di unirsi per formare un movimento culturale 
che, a partire dai temi della povertà e dell'esclusione, fosse in grado di contribuire a un più giusto modello di sviluppo e 
di proporre proposte politiche e stili di vita adeguati alle sfide dei tempi presenti. Complessivamente in un anno i 
gruppi associati alla Federazione si fanno carico di 4.000 nuclei familiari e 45.000 persone, mentre entrano in contatto 
con 20.000 famiglie e 153.000 persone. 
www.cnca.it 
 
 
Forum Nazionale Giovani 
Il Forum Nazionale dei Giovani, riconosciuto con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal Parlamento Italiano, è l'unica 
piattaforma Nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con più di 75 organizzazioni al suo interno, per una 
rappresentanza di circa 4 milioni di giovani. Il Manifesto del Forum è stato redatto nel gennaio del 2003 ma il Forum è 
nato ufficialmente il 26 febbraio 2004. La volontà di coloro che hanno creduto in questo progetto sin dall'inizio è stata 
ed è di dare voce alle giovani generazioni creando un organismo di rappresentanza che potesse rinsaldare la rete di 
rapporti tra le associazioni giovanili ed essere promotore degli interessi giovanili presso Governo, Parlamento, le 
istituzioni sociali ed economiche e la società civile. Il Forum Nazionale dei Giovani è membro del Forum Europeo della 
Gioventù (European Youth Forum in sigla YFJ) che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni 
internazionali. 
www.forumnazionalegiovani.it 
 

 
Gruppo Cooperativo CGM. “Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli” 
Il Gruppo Cooperativo CGM è la più grande rete imprenditoriale dell’economia sociale in Italia, attiva dal 1987.  Il 
distretto produttivo CGM è composto da 58 consorzi di cooperative sociali e da circa 800 cooperative e imprese 
sociali, presenti sull’intero territorio nazionale.  La rete impiega circa 40mila lavoratori e produce un fatturato 
aggregato di circa 1.3miliardi/anno.  CGM orienta le strategie di rete per la definizione, la sperimentazione e la 
diffusione di modelli imprenditoriali nell’ambito dell’economia sociale che siano sostenibili, inclusivi e capaci di 
generare concrete opportunità di sviluppo per i territori; opera come piattaforma di scambio, coordinamento e alleanze 
a disposizione delle nostre imprese sociali, sia a livello nazionale che nel contesto europeo. CGM investe direttamente 
in progetti nazionali che insistono su alcune delle produzioni strategiche del nostro distretto imprenditoriale: lavoro 
(Cooperjob Spa e Rete Mestieri Agenzie per il Lavoro), finanza per l’impresa sociale (CGM Finance), welfare 
aziendale (Piattaforma CGM Welfare), collaborazioni con gli enti religiosi (Consorzio Charis).  
cgm.coop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
INBAR - Istituto Nazionale di BioARrchitettura 
Nell’ambito della Bioarchitettura® e delle sue articolazioni, l’Istituto è finalizzato, alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente naturale ed antropico in una strategia finalizzata alla qualità, che contempla la salvaguardia della salute, 
una oculata gestione delle risorse. A tal fine accoglie e organizza i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali 
che si riconoscono nelle finalità statutarie. Le modalità di conduzione ed organizzazione dell’Istituto sono 
democratiche, conferiscono ampia autonomia gestionale ed economica alle strutture elettive locali (Sezioni) e si 
articolano secondo i principi di condivisione e partecipazione proprie di Agenda 21.  
www.bioarchitettura.it 

 
 

LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà 
LABSUS è l’acronimo del Laboratorio per la sussidiarietà, un’associazione culturale fondata nel 2005 da alcuni 
soggetti appartenenti al mondo del volontariato e della società civile, con lo scopo di promuovere l’attuazione del 
principio di sussidiarietà, sancito dalla nostra Costituzione all’art. 118.  
www.labsus.org 
 
 
Legambiente 
Persegue obiettivi ben precisi in tema di tutela dell’ambiente e promozione della sostenibilità Con le campagne, 
Legambiente fornisce informazioni chiare sullo stato di salute dell’ambiente, sensibilizzando le persone, le aziende, le 
istituzioni e le politiche a prendere parte al cambiamento. Legambiente ha a cuore i giovani cittadini, perché 
dall’educazione e dalla formazione crescono generazioni capaci di cogliere la sfida di un futuro più pulito e giusto. 
Progetti educativi e di partecipazione attiva per i ragazzi, opportunità per i professionisti della scuola e tanto altro 
ancora. Dati, approfondimenti scientifici, scienza partecipata e analisi delle principali emergenze ambientali del paese 
e della qualità di territori, servizi, infrastrutture. Su queste solide basi, Legambiente propone soluzioni, impugna 
vertenze e rende partecipi stakeholders e cittadini.  
www.legambiente.it 
 
 
Urban Experience 
E' una piattaforma per la riflessione partecipativa sui nuovi format di comunicazione interattiva e sulla creatività sociale 
inscritta nelle nuove esperienze di cittadinanza digitale. 
www.urbanexperience.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

iperPIANO sede nazionale 
via Cimabue, 8 – 28100 NOVARA 

tel. 0321-628581 – cell.348-2513977 
codice fiscale 94069490038 

partita IVA 02464490032  
info@iperpiano.eu 
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