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IL FUTURO COME COMMITTENTE 

Evento promosso da ALA Assoarchitetti, INU Istituto Nazionale di Urbanistica e Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza. 

Il futuro è un committente scomodo, perché ci impone un cambio di sguardo, di stile di vita, di priorità.

Quando il futuro diviene non più obiettivo ma committente, esso ci chiede di attivare nuovi processi crea-
tivi e una libertà che da individuale possa davvero essere collettiva. E’ prima di tutto una scelta etica rivolta 
non tanto alla risposta ai bisogni – immediati o prossimi – ma ai valori di una comunità.

L’architettura costruisce oggi per rimanere nel futuro, le scelte urbanistiche devono garantire non solo 
servizi e infrastrutture, ma luoghi dove le comunità si possano esprimere e realizzare. Perché questo accada 
è necessario saper conoscere e interpretare il presente per i valori che esso può esprimere e fare di questi 
valori materia di progettazione, esplorando esperienze virtuose e strumenti per sviluppare le opportunità di 
un approccio progettuale che abbia cura di far crescere il futuro del nostro habitat e non solo di costruirlo.

Programma: 

Ore 18.00               Accreditamento

Ore 18.15               Inizio della Conferenza 

Introducono:           
                              Beatrice Scarparo,  ALA Assorchitetti 
            
                              Simone Matteazzi,  Vicepresidente dell’OAPPC

Modera:                  Sophia Los,  Presidente Commissione cultura del OAPPC

Intervengono:    
                              Marisa Fantin,  Archistudio, Consigliere Nazionale INU

                              Simone Sfriso, TAM associati
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