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INCONTRO GIOVEDI 25 OTTOBRE 2012  

ore 18.30 

LOGGIA DEI CAVALIERI 

TREVISO 

ARCHITETTI  NEI  PAESI  IN  VIA  DI  SVILUPPO 

Introduce 

Mauro Michielon 

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Treviso 

Dott. Luca Baldin 

Direttore Fondazione Mazzotti 

Gli architetti Veneti per i Paesi in Via di Sviluppo 

Arch. Giuseppe Pilla  

Presidente Ordine Architetti P.P.C. provincia di Vicenza 

Arch. Alfonso Mayer  

Presidente Ordine Architetti P.P.C. provincia di Treviso 

L’esperienza di ASF‐Italia nel mondo e in Italia 

Arch. Camillo Magni 

Presidente ASF-Italia 

La realtà veneta di ASF‐Italia: Obbiettivi e progetti in corso 

Arch. Elisabetta Mioni  

Arch. Manlio Michieletto 

Referenti del Gruppo Veneto ASF-Italia 

 

 

 

 
 
Con il patrocinio della 
Città di Treviso  

Con la collaborazione della  
Fondazione Mazzotti  
di Treviso 
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Architetti Senza Frontiere Italia è un’associazione no-profit che promuove 

iniziative di studio, ricerca, progettazione per lo sviluppo sostenibile di aree 

territoriali critiche nei Paesi in Via di Sviluppo. Dal 25 novembre 2011 

l’associazione ha un gruppo di lavoro anche in Veneto. 

ASF-ITALIA nasce a Milano nel 1998 come associazione no-profit 

dall’iniziativa di un gruppo di professionisti la cui ambizione è coniugare una 

forte finalità sociale a quella professionale. Dal 1999 fa parte del network ASF-

International che raccoglie diverse organizzazioni in Europa e nel mondo 

attive nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. 

L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nei seguenti ambiti di 

intervento: 

 nella cooperazione allo sviluppo, per promuovere una cultura basata 

sui valori del pluralismo e della partecipazione in un contesto nazionale 

ed internazionale, finalizzati allo sviluppo sostenibile di aree territoriali 

critiche e alla riqualificazione di aree urbane degradate;  

 nella valorizzazione delle risorse locali, favorendo in ambito nazionale 

e globale una rete di cooperazione permanente transnazionale;  

 nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle complesse 

problematiche relative ai Paesi in via di sviluppo, utilizzando appropriati 

mezzi di informazione e formazione.  

L’azione si concretizza attraverso la promozione e realizzazione di progetti di 

architettura che seguano programmi di sviluppo socio territoriale ed 

ambientale, riconoscendo le comunità insediate come attori rilevanti dei 

processi di trasformazione. 

Il gruppo Veneto di ASF-Italia si propone come punto di riferimento per tutti i 

progettisti veneti sensibili alle finalità dell’associazione, e quindi: 

 network tra i professionisti che hanno già intrapreso o che vogliono 

approfondire studi, ricerche e progettazione per lo sviluppo in aree 

territoriali critiche; 

 network professionale di sostegno a tutte le associazioni che si occupano 

di interventi nei paesi in via di sviluppo. 




