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Procedura per la segnalazione e per la risoluzione delle problematiche
connesse con l’antropizzazione dei luoghi
Le problematiche connesse con l’antropizzazione dei luoghi possono riguardare:
Architetture e patrimonio culturale da recuperare, salvaguardare e valorizzare Centri
storici, borghi o insediamenti tradizionali da recuperare, salvaguardare e valorizzare
Aree di rigenerazione urbana, che prevedano il recupero e la trasformazione di aree
urbane degradate
Aree di espansione urbana dove operare mediante i fattori di riequilibrio naturaartificio per abbatterne l’impatto ambientale
Necessità di applicare i fattori di riequilibrio natura-artificio sulla pianificazione
urbanistica di città, metropoli o megalopoli esistenti
Pianificazione urbanistica e territoriale di aree complesse
Fondazione di nuove città, metropoli o megalopoli da parte di autorità governative
Piani e programmi paesaggistici per il recupero e la valorizzazione del territorio
Piani o programmi di settore per lo sviluppo produttivo, la mobilità urbana e
territoriale, le energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti ed il riequilibrio territoriale
natura-artificio
Recupero e tutela di aree costiere, aree boscate, corsi e bacini d’acqua, biotopi e
geotopi, parchi naturalistici e aree protette in genere
Attivazione di tutte le procedure necessarie per ridurre i fenomeni di variazione
climatica prodotti dall’attività umana e dall’antropizzazione dei luoghi
Tutte le attività tecniche, scientifiche, culturali e di comunicazione per lo sviluppo, la
promozione e la diffusione dell’attività dell’Associazione culturale

La segnalazione della problematica viene effettuata dal SOCIO su apposita scheda
unificata e comunicata direttamente ad una Commissione di Valutazione che si interessa
dell’ambito territoriale di riferimento, sia esso regione o stato, nel quale è rilevata la
problematica.
La Commissione di Valutazione si esprime in merito all’interesse ed alla fattibilità
delle segnalazioni raccolte, classificandole ed archiviandole, comunicando il risultato
direttamente al SOCIO che ha effettuato la segnalazione stessa.
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Il Socio che ha effettuato la segnalazione diviene responsabile e coordinatore del
progetto che verrà sviluppato per risolvere la problematica.
La commissione di Valutazione, insieme al SOCIO che ha effettuato la segnalazione,
coinvolgendo anche i SOCI che si occupano di discipline afferenti la problematica
segnalata (Finanza, Economia, Politica, Clima, Ambiente, Diritto, Sanità, Informatizzazione,
Comunicazione, ecc...), in funzione degli obiettivi prefissati, compongono il Gruppo di
Lavoro, stabilendone le rispettive competenze professionali, per la redazione di un
progetto e di uno studio di fattibilità
In funzione della natura della problematica segnalata e dell’idea di sviluppo che viene
proposta vengono individuate due categorie di problematiche e di relativi Progetti e
Studi di Fattibilità:
A . progetti e studi di fattibilità ad elevato valore patrimoniale;
B - progetti e studi di fattibilità ad elevato valore ambientale, sociale e culturale.
I progetti e gli studi di fattibilità del gruppo A, ad elevato valore patrimoniale, vengono
finanziati dagli Investitori Istituzionali mediante abbonamenti sottoscritti per accedere
al Server Riservato contenente i progetti e gli studi di fattibilità realizzati.
I progetti e gli studi di fattibilità del gruppo B, ad elevato valore ambientale, sociale
e culturale, vengono finanziati dall’attività di crowdfunding specifica, la quale viene
attivata contestualmente all’immissione on line della specifica problematica segnalata,
con il coinvolgimento degli aderenti a livello globale ai quali verrà, di volta in volta,
rilasciato un attestato materiale o immateriale della partecipazione al progetto.
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