
 

 

Prot. n. 01/23                                                                          Roma, 3 gennaio 2023 

 

 

 

Ai componenti  

del laboratorio INU Giovani 

_______________________  

 

 

 Come avrete appreso dalle recenti comunicazioni dell’Istituto, il 
laboratorio INU Giovani ha compiuto in occasione dell’Assemblea dei soci di 
Bologna del mese scorso un importante passo nel suo percorso di crescita. 

Attraverso una modifica del Regolamento dell’INU (https://inu.it/news/inu-

giovani-negli-organi-dell-istituto-nazionale-di-urbanistica/), due membri di INU 

Giovani entreranno a far parte del Consiglio direttivo nazionale, nel rispetto del 

principio della parità di genere. Sarà inoltre eletto/a un coordinatore/coordinatrice 

nazionale. Si tratta di un giusto riconoscimento della qualità del lavoro di INU 

Giovani, che in circa tre anni di attività ha contribuito con notevole dinamismo e 

spirito di iniziativa alla vita culturale dell’Istituto, mantenendo una filiera 
autonoma. Grazie al vostro impegno.  

 

 Il 12 gennaio prossimo si terrà l’Assemblea elettiva di INU Giovani online 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 su piattaforma zoom, nell’ambito della quale 
eleggerete il coordinatore/coordinatrice nazionale (decidendo se affiancarlo/a per 

una fase iniziale a Luana Di Lodovico, che ha coordinato le vostre attività nella 

prima fase del laboratorio) e coloro che faranno parte del Consiglio direttivo. 

Dovrete inoltre fornire una rosa di nomi nella quale il presidente sceglierà un 

componente da inserire nell’eventuale Ufficio di Presidenza. Vi invitiamo perciò 

a organizzare le attività in vista dell’Assemblea, a cominciare dalla presentazione 
delle candidature da formalizzare, specificando se per la carica di 

coordinatore/coordinatrice e/o per quella di componente del Consiglio direttivo 

nazionale, spedendo una mail a segreteriapresidenza@inu.it entro e non oltre il 10 

gennaio 2023 (ore 23.59). Vi ricordiamo che per votare e per candidarsi bisogna 

essere in regola con le quote associative inu relative al 2021 e 2022.  

 

 Vi forniremo tutti gli aggiornamenti necessari nei prossimi giorni.  

Intanto l’occasione ci è gradita per augurarvi Buon Anno.  

 

 

Michele Talia, Presidente INU 

 
Luana Di Lodovico, Coordinatrice INU Giovani 
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