NEWS LETTER N° 1
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.
Da oggi l’associazione avrà un gruppo di lavoro anche in Veneto grazie
alla collaborazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Vicenza.
1. PRESENTAZIONE DI A.S.F. ITALIA GRUPPO VENETO
Venerdì 25 Novembre è stato presentato il gruppo Veneto di Architetti
Senza Frontiere Italia. Ringraziamo ancora una volta l’Ordine degli
Architetti, P. P. e C. della provincia di Vicenza che ha appoggiato
l’iniziativa; il presidente di ASF Italia, Camillo Magni per la presenza
all’incontro, ma più di tutti ringraziamo quanti hanno letto in quest’iniziativa
un comune intento, ovvero a tutti coloro i quali hanno presenziato alla
nostra prima conferenza, rispondendo positivamente all’invito.
GRAZIE!
2. OGGI…È ORA DI PARTIRE!
Un po’ emozionati abbiamo cercato di farvi capire dove vorremmo
andare… adesso è l’ora di partire.
Abbiamo alcuni progetti in corso ed alcune proposte di progetto:
-

Installazione di una cisterna per l’acqua in Togo;

-

Abitazioni minime in Burkina Faso;

-

Installazione di pozzi nella Repubblica Democratica del Congo;

-

Dormitorio scolastico in Costa d’Avorio (ulteriori notizie, foto e
indicazioni precise ci giungeranno dopo metà gennaio);

-

Progetto di ricerca per un contributo alla tutela del territorio in
Rwanda con l’università cattolica di Gitarama a Kabgayi.

Per organizzare al meglio questi progetti pensiamo di coinvolgervi, secondo
le propensioni, nei progetti in corso, così da poterli affrontare con forze
sufficienti ed adeguate.
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3. IL PROSSIMO INCONTRO
Stiamo lavorando per portare la prossima riunione a Padova, presso la
sede dell’Ordine degli Architetti P. P. e C., e la data dovrebbe essere
venerdì 20 Gennaio. In quest’occasione inizieremo a conoscerci meglio e
a mettere in campo i progetti in corso, oltre a definire i termini dell’iscrizione
all’associazione. Seguirà una mail di conferma per l’appuntamento di
Gennaio 2012.

4. APPUNTAMENTI IN VENETO
Vi segnaliamo gli appuntamenti di Dicembre:
_ la conferenza BENIN che si svolgerà il 19 e 20 Dicembre presso lo IUAV
di Venezia, relativamente alla costruzione nei Paesi in via di Sviluppo in
terra cruda con particolare riferimento alle esperienza nelle zone del Sahel
e del SubSahel. Per ulteriori informazioni:
http://www.iuav.it/Facolta/facolt--di2/NEWS1/eventi-del3/Benin1/index.htm
_ convegno finale del Progetto New Deal della solidarietà Giovane - La
costruzione di un ospedale a Gasorwe (BURUNDI) , il 17 Dicembre
presso il COMPLESSO MUSEALE SAN PAOLO - sala della Buona Morte,
via XXVIII Aprile, Monselice (Padova). Per ulteriori informazioni:
http://www.progettoburundi.org
_ ASF – Gruppo Veneto è presente alla 10^ edizione di Jesolo Sand
Nativity con un cartellone informativo sulle nostre attività e sui nostri
obiettivi. Per ulteriori informazioni:
http://www.jesolo.it/ita/jesolo-sand-nativity-9151.html

5. CONCORSI
Segnaliamo il concorso internazionale di Design attivato dalla Mangini
Think greener:
http://www.thinkgreener.it
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6. INIZIATIVE
Stiamo mettendo in campo una mostra fotografica, che indicativamente si
aprirà il 27 gennaio. Chi avesse qualche scatto significativo sul tema “La
costruzione nei Paesi in Via di Sviluppo” da voler esporre è pregato di
inviarla

all’indirizzo

veneto@asfitalia.org

con

la

liberatoria

alla

pubblicazione della foto (assicuriamo la citazione dell’autore della foto in
calce alla foto stessa).
Chi avesse voglia e tempo per partecipare all’organizzazione e
all’allestimento della mostra, invii una mail per segnalarsi, sempre
all’indirizzo: veneto@asfitalia.org.

Saluti, a presto.
ASF- Gruppo Veneto
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