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Il progetto “Laboratorio di rigenerazione urbana”, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Cattolicaper la Pubblica Amministrazione, in collaborazione con ANCI, ANCI Lombardia e ANITecPA, consiste in 
un ambiente di riflessione, ricerca, networking, scambio di idee e buone pratiche, finalizzato alla conoscenza e 
all’innovazione dei processi rigenerativi nei contesti urbani ed extraurbani. 
Il laboratorio si colloca nell’ottica della sostenibilità ambientale, di una visione integrale e resiliente dello 
sviluppo, della necessità di dare vita a spazi per una creatività personale e comunitaria, motore di vera crescita 
umana, culturale, sociale, economica e istituzionale, di nuove forme di relazionalità ecosistemica.

Il progetto si rivolge a imprese, PA, istituzioni finanziarie, enti del Terzo Settore, professionisti e cittadini. 

In particolare, il laboratorio svolge un’attività di continuo aggiornamento sulle novità normative e fiscali in tema 
di rigenerazione urbana (e settori connessi, quali edilizia, urbanistica, PPP, etc.), sulle più rilevanti questioni 
giuridiche e fiscali aperte, sui principali standard in tema di sostenibilità degli interventi richiesti ai fini della loro 
bancabilità, ammissibilità e valutazione degli effetti (in linea con quanto richiesto dagli UNSDGs e con la nuova 
tassonomia ESG). 

Le attività e i servizi che il progetto offre ai propri aderenti sono i seguenti:

- workshop tematici, eventi convegnistici, iniziative seminariali, podcast e video-interviste  sui 

topic di maggiore attualità;

- newsletter di aggiornamento su PNRR e maggiori novità in tema di rigenerazione;
- schede e rapporti di approfondimento sui temi del Laboratorio;

- raccolta, analisi e scambio di buone pratiche in tema di rigenerazione;
- possibilità di co-progettare e sviluppare ricerche ad hoc, anche sperimentali;
- possibilità di formulare proposte regolatorie;
- sviluppo di idee e proposte formative sui temi oggetto del Laboratorio, anche su richiesta 
degli aderenti.

L’adesione al Progetto offre, inoltre, la possibilità all’Ente di iscrivere il proprio personale ad attività formative

dedicate alla tematica del progetto, organizzate nell’ambito delle iniziative di Cattolicaper la Pubblica 

Amministrazione, usufruendo di tariffe agevolate. 

ADESIONE al progetto  “Laboratorio di rigenerazione urbana” 

mailto:consulenza.progetti@unicatt.it


STANTE QUANTO SOPRA 

Con la presente il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________ 

dell’ente (Ragione Sociale) ______________________________________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale___________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________________________ CAP_______________ 

Partita Iva/Cod. Fiscale ____________________ Codice SDI (Fatt. Elettronica) _____________________________ 

Telefono ____________________ Email ___________________________________________________________ 

PEC (Fatt. Elettronica)  _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’ADESIONE al “Laboratorio di rigenerazione urbana” 

con durata biennale e decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di adesione. 

A tale scopo dichiara di appartenere alla seguente categoria e di approvare la quota indicata: 

ADESIONE ENTE SINGOLO (START UP) 

€ 300,00 + IVA 

ADESIONE ENTE SINGOLO (PMI) 

€ 500,00 + IVA 

ADESIONE ENTE SINGOLO (ALTRO) 

€ 2.000,00 + IVA 

ADESIONE ENTE ASSOCIATIVO1 

€ 2.000,00 + IVA Conglomerato di piccole e medie dimensioni (inferiore/uguale ai 5.000 iscritti) 

€ 3.000,00 + IVA Conglomerato di grandi dimensioni (superiore ai 5.000 iscritti) 

1 Per enti no profit l’Università Cattolica si riserva la possibilità di prevedere un’adesione a titolo gratuito. 



Il richiedente dichiara inoltre di accettare le seguenti condizioni: 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

A fronte della ricezione del presente modulo, l’Università emetterà regolare fattura.  
La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario a Intesa Sanpaolo S.p.A., via Zucchelli, 16 – 
00187 Roma 
IBAN: IT 32 Z 03069 03390 100000000025 – BIC/SWIFT CODE: BCITITMM intestato a Università Cattolica del Sacro 
Cuore, C.F./P.IVA: 02133120150 
Causale da indicare al pagamento: *(indicare numero e data fattura) – Adesione Lab rigenerazione urbana, anno 
2022*. 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati a Lei richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, 
nel rispetto delle disposizioni a cui il Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). La invitiamo a prendere visione 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, consultando il sito all’indirizzo: 
https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo-24072018.htm.  

LOGHI E SEGNI DISTINTIVI 

Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza l’Università Cattolica a utilizzare la denominazione e i segni 
distintivi dell’Ente rappresentato in comunicazioni relative al progetto, in cui potranno comparire i loghi e i segni 
distintivi delle altre amministrazioni pubbliche, enti o imprese che aderiranno all’iniziativa. 
L’Ente è autorizzato a utilizzare il logo e i segni distintivi dell’Ateneo per la comunicazione e la promozione della 
propria adesione al progetto secondo modalità da concordare preventivamente con l’Università. 

RISULTATI 

Tutti i diritti relativi ai materiali messi a disposizione degli aderenti al progetto sono e restano di proprietà 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ne autorizza l’uso a soli fini istituzionali o aziendali interni. 

SICUREZZA 

I partecipanti alle iniziative del Progetto Laboratorio di rigenerazione urbana presso le sedi dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno 
preventivamente rese note. L’Ateneo si impegna a ottemperare nei loro confronti gli obblighi previsti dal D.lgs. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 

Luogo e data ___________________________  Timbro e Firma ____________________________ 
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