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LETTERA AGLI ISCRITTI 

Invito 

dei Presidenti di INU, CNAPPC, OAPPC, INU Lazio 

a partecipare 

alla III edizione della Biennale dello Spazio Pubblico 

 

Sono aperte le candidature dei soggetti collettivi (Comuni, Associazioni, Scuole, Enti, 

Università, Comitati di quartiere, Ordini provinciali degli architetti P.P.C., sezioni regionali 

dell'Inu, etc.) a presentare una proposta di iniziativa per la terza edizione della Biennale 

dello spazio pubblico. 

 

La terza edizione vede uniti l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Consiglio Nazionale 

Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori (CNAPPC), l'Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma (OAPPC) e la sezione Lazio dell'INU, che 

hanno siglato un accordo di collaborazione con l'obiettivo di raccogliere, nella prospettiva 

di quest'evento, un'ampia adesione dei principali attori del territorio per mettere a fuoco il 

tema della qualità degli spazi pubblici e tracciare una prospettiva comune  tanto più 

necessaria nelle attività di rigenerazione urbana  che richiedono un approccio 

interdisciplinare aperto a tutti i contributi compresi quelli della società civile. 

 

La Biennale, nata nel 2011, si concentra sugli spazi pubblici perché essi costituiscono la 

struttura portante dell'impianto urbano e rappresentano l'espressione più tangibile 

dell'identità storica e culturale delle comunità insediate. Non è solo un evento ma un 

viaggio collettivo che si propone di unire le numerose iniziative, riconducibili alla qualità 

degli spazi pubblici, che saranno prese dai diversi attori del territorio nel periodo compreso 

tra ottobre 2014 e maggio 2015 sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale e 



 

 

che potranno confluire nell' evento conclusivo che si svolgerà a Roma dal 21 al 24 maggio 

2015.   

 

La Biennale si è accreditata a livello internazionale: ha offerto l'occasione per un accordo 

tra INU e UN-Habitat, l'organismo delle Nazione Unite che si occupa di insediamenti umani, 

per la redazione di un manuale di linee guida sugli spazi pubblici, presentato  lo scorso 

aprile al World Urban Forum di Medellin (Colombia), dove la Biennale è stata indicata come 

un'importante tappa del confronto internazionale. 

 

L'impostazione dei percorsi che porteranno all'evento conclusivo è flessibile in modo da 

far emergere il programma definitivo dai contributi di tutti i soggetti collettivi che 

vorranno proporre i temi e si impegneranno ad organizzare seminari, convegni, concorsi, 

call for paper, call for practices, manifestazioni ed altro.  

 

Nel documento allegato a cura del Comitato di Coordinamento  sono contenute le 

informazioni sul programma e sulle modalità di presentazione delle proposte.  

Confidiamo in un'ampia partecipazione dei nostri iscritti e soci alla progettazione e 

realizzazione della 3° edizione della Biennale dello spazio pubblico. 

 

 

 

Silvia Viviani, Leopoldo Freyrie, Livio Sacchi, Domenico Cecchini  

 

 


