Stop Al Consumo di Territorio

URBANISTICA - RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA
Leggi la rassegna stampa quotidiana sui temi dell'urbanistica sul sito di Eddyburg.it >>Â Eddyburg.it, attivo dal 2003, Ã¨ un
sito web non legato ad alcuna struttura o gruppo o istituzione o fedeltÃ . Si occupa di urbanistica, societÃ , politica (urbs,
civitas, polis) e di argomenti che rendono bella, interessante e piacevole la vita.
Edoardo Salzano e Eddyburg.it sono tra i primi promotori del Movimento per lo "Stop al Consumo di Territorio" e questo
privilegio ci permette di non dover creare sul sito della nostra campagna un approfondimento quotidiano sui temi di
rilievo legati alla cultura dell'abitare ed al governo del territorio, ma di "appoggiarci" direttamente al suo occhio attento,
esperto ed analitico ...
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Â Eddyburg.it, attivo dal 2003, Ã¨ un sito web non legato ad alcuna struttura o gruppo o istituzione o fedeltÃ . Si occupa di
urbanistica, societÃ , politica (urbs, civitas, polis) e di argomenti che rendono bella, interessante e piacevole la vita.
Edoardo Salzano e Eddyburg.it sono tra i primi promotori del Movimento per lo "Stop al Consumo di Territorio" e questo
privilegio ci permette di non dover creare sul sito della nostra campagna un approfondimento quotidiano sui temi di rilievo
legati alla cultura dell'abitare ed al governo del territorio, ma di "appoggiarci" direttamente al suo occhio attento, esperto
ed analitico ...
Eddyburg.it informa quotidianamente su ciÃ² che di attinente al tema Ã¨ proposto dalle pubblicazioni, cartacee e digitali, e
dai collaboratori e frequentatori del sito, con i quali cerca di stabilire rapporti durevoli di dialogo; propone spunti originali
di riflessione, avvalendosi della rete di esperti, appartenenti a diversi saperi e portatori di diverse esperienze e visioni,
che condividono i principi; promuove e anima campagne per la difesa di beni comuni e partecipa attivamente a quelle
promosse da altri; promuove, organizza e conduce attivitÃ , occasionali o sistematiche, volte a fornire un'informazione
libera e critica sugli eventi, le pratiche, le ideologie, gli strumenti, i processi, sia di carattere generale che relativi a
specifiche realtÃ territoriali e sociali e, attraverso l'informazione, il dibattito e il confronto, a promuovere la formazione
permanente delle persone che frequentano le attivitÃ proposte; svolge attivitÃ permanente di formazione, in particolare
mediante la Scuola estiva di pianificazione (Scuola di eddyburg), interamente dedicata all'approfondimento e
all'esplorazione di temi considerati volta per volta centrali rispetto al campo di lavoro e ai principi assunti; Ã¨ il luogo della
confluenza di numerosi esperti del campo d'interesse, in una logica necessariamente inter- e trans- disciplinare, i quali,
condividendo i principi cardine, collaborano sistematicamente sia alla redazione del sito e all'alimentazione del suo
archivio, sia agli eventi che eddyburg.it promuove.
Eddyburg.it Ã¨ organizzato e gestito sotto la responsabilitÃ primaria di Edoardo Salzano, fondatore e direttore del sito,
Maria Pia Guermandi e Vezio De Lucia, vicedirettori del sito, Mauro Baioni e Ilaria Boniburini, responsabili delle attivitÃ .
La redazione di eddyburg.it Ã¨ formata da Maria Pia Guermandi (vicedirettore vicario), Vezio De Lucia (vicedirettore),
Fabrizio Bottini (redattore e direttore del sito gemmato Mall), Giorgia Boca (redattrice), Dusana Valecic (legislazioni), Ivan
Blecic (webmaster), e una serie di collaboratori tra cui (in ordine alfabetico) Mauro Baioni, Paolo Berdini, Ilaria Boniburini,
Sergio Brenna, Giovanni Caudo, Maria Cristina Gibelli, Antonio di Gennaro, Paolo Grassi, Stefano Fatarella, Georg
Frisch, Giuseppe Palermo, Rita Paris, Dario Predonzan, Sandro Roggio.
Pubblicano sistematicamente le loro opinioni, oltre ai vicedirettori, Paolo Baldeschi, Piero Bevilacqua, Lodo Meneghetti,
Carla Ravaioli, Giorgio Todde.Â Vai alla rassegna stampa di Eddyburg >>Â Â Â
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