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I. IL LABORATORIO INU GIOVANI 
• “Un laboratorio per valorizzare le attività dei giovani studenti universitari, neolaureati o dottorandi di 
ricerca. Obiettivo principale è quello di far conoscere, promuovere e valorizzare le idee, i progetti e i lavori 
dei giovani che vi partecipano attivamente attraverso il sito INU, la newsletter, i social e le pubblicazioni 
scientifiche”; 
• “Il lavoro svolto dal Laboratorio di INU Giovani punterà alla realizzazione di una filiera autonoma che 
gestirà le proprie iniziative mantenendo un rapporto di collaborazione e supporto col lavoro e 
l’elaborazione culturale dell’Istituto”; 
• “La Giunta ha affidato a Luana Di Lodovico il compito di promuovere la costruzione di INU Giovani a 
partire dalla Campagna Associativa 2020”; 
• “Al prossimo Congresso si eleggeranno due rappresentanti dei giovani nel Consiglio Direttivo nazionale 
e progressivamente le Sezioni Regionali modificheranno i propri regolamenti per accogliere nei Consigli 
Direttivi regionali rappresentanti di INU Giovani. In ogni regione si costituiranno i gruppi di INU Giovani 
coordinati a livello nazionale”. 
 
 
II. LE QUOTE DI ADESIONE PER I SOCI ADERENTI INU GIOVANI: 
• 10 Euro per gli studenti; 
• 35 Euro per i dottorandi e neolaureati fino all’età di 35 anni; 
• Adesione: fine gennaio 2020 o al massimo entro la metà del mese di febbraio 2020; 
• in tutti i casi: alla quota di iscrizione si possono aggiungere 64 Euro per l’abbonamento promozionale 
alla rivista Urbanistica (cfr. la Campagna Associativa 2020; http://www.inu.it/campagna-associativa-2020/) 
 
 
 

III. COME PROCEDERE PER ADERIRE AL LABORATORIO INU GIOVANI E DIVENTARE SOCI INU: 
 

1. Effettuare il pagamento della Quota di iscrizione: 10 Euro o 35 Euro a seconda del proprio profilo. 
Informazioni più dettagliate e il Codice IBAN sui cui effettuare il pagamento sono indicati su:  
> http://www.inu.it/campagna-associativa-2020/ 
 
2. Compilare l’apposito modello di iscrizione online. NB: per INU Giovani, il campo “CV” può restare 
vuoto:  
> http://www.inu.it/modulo-di-iscrizione/ 
 
3. Compilare il Modulo di iscrizione INU Giovani e inviarlo a luana.dilodovico@inu.it 
 
4. Sei iscritto al Laboratorio INU Giovani! 
 

 
 



 
 
 
IV. I VANTAGGI DEL SOCIO 
• L’associazione ad INU dà diritto a partecipare alla sua attività sociale e a ricevere le relative 
comunicazioni: inviti a manifestazioni, informazioni su attività e iniziative, convocazioni di assemblee e 
riunioni, etc.; 
• Abbonamento gratuito alla rivista digitale Urbanistica Informazioni (6 numeri all’anno); 
• Sconto sull’abbonamento alla rivista Urbanistica (il costo speciale è di 64 euro l’anno da versare 
unitamente alla quota associativa);  
• Sconto sull’acquisto di tutte le pubblicazioni del catalogo INU Edizioni srl; 
• Accesso all’area riservata del portale INU, in costruzione, con informazioni del Rapporto dal Territorio 
e Rassegna stampa; 
• Sconto minimo del 20% riconosciuto sulle quote di partecipazione a tutte le manifestazioni 
nazionali e regionali dell’Istituto, e/o per l’acquisizione dei relativi materiali, nonché sulle quote di 
partecipazione ai corsi di formazione e a tutti i servizi offerti dall’INU; 
• Iscrizione all’Università Pegaso con sconto del 20% 
 
 
V. LE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO INU GIOVANI  
Tra le attività in corso di discussione per il Laboratorio INU Giovani, oltre all’obiettivo di valorizzare 
i percorsi e il lavoro dei soci più giovani e creare con essi uno spazio di attività e confronto, vi  sono:  
 
• La costruzione di un evento nazionale annuale di incontro e scambio con apporti da parte delle diverse 
componenti dell’Istituto e con particolare attenzione al mondo del lavoro (coinvolgimento di istituzioni ed 
enti pubblici; professionisti privati; mondo universitario) anche con attenzione al panorama europeo e agli 
altri istituti europei di urbanistica e pianificazione; 
 
• Lo sviluppo di sinergie con le attività già presenti all’interno dell’INU rivolte ai più giovani, quali 
“Urbanpromo PhD Green” (Conferenza scientifica sui temi della sostenibilità che si svolge a settembre 
nell’ambito di Urbanpromo Green) e “Urbanpromo Giovani” (premio e workshop che si tengono a 
novembre all’interno di Urbanpromo); 
 
• Costruzione di una rete di adesioni a livello regionale con l’individuazione dei rappresentanti di INU 
Giovani regionali all’interno dei Consigli direttivi regionali ed eventuali attività a livello ragionale a partire 
da forme di networking e incontri; 
 
• Costruzione una vetrina per le tesi di laurea e le tesi di dottorato. 


