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Buon compleanno INArch Toscana. 
Ad un anno dalla nascita gli eventi 2023 e la nuova campagna associativa. 

   
 
Firenze, 24 febbraio 2023 – febbraio 2022, è passato un anno, dopo un lungo lavoro di preparazione, è stata fondata la Sezione 
Toscana dell’Istituto Nazionale di Architettura, avvalorando finalmente le sezioni territoriali con la sezione della regione Toscana. Il 
2022 è stato un anno impegnativo per il Consiglio Direttivo che ha dovuto mettere a punto tante azioni, dotandosi di strumenti di 
lavoro come le attività di comunicazione e la nomina del Comitato Scientifico di Indirizzo. 
 
Un instancabile lavoro che ha visto tutti i componenti coesi, ad oggi volti ai programmi 2023 per raggiungere più persone possibili, 
accrescendo la capacità espansiva dei messaggi dell’istituto. Questo anno sarà ancora più ricco di iniziative, attività, conferenze, 
workshop ed eventi culturali e formativi in presenza. “Ecco perché - dicono dalla sezione in occasione della campagna associativa 
2023 - abbiamo bisogno di tutti, questo è il motivo per cui chiediamo di unirvi a noi, per amplificare la nostra voce, far decollare tutte 
le attività. Il vostro supporto ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi, trasformando le idee in realtà.” 
 
Il 2023 è partito alla grande per poter mettere a regime tutte le attività di disseminazione della Cultura dell’Architettura e questo 
anno sarà pieno di proposte per conferenze, convegni ed altre attività sia promosse dalla nostra sezione regionale che in 
coordinamento con il nazionale. 
Dall’Istituto Nazionale: 

• “Seed, design action for the future” progetto a cura dell’Istituto Nazionale, secondo premiato nell’ambito del Festival 
dell’architettura 24/30 aprile ad Assisi e Perugia. 

• il Premio In|Arch che quest’anno vedrà partecipe anche la nostra sezione regionale 
 
Dalla nostra sezione Toscana: 

• Evento dove saremo partecipi “Abitare la vacanza” progetto premiato al concorso Festival dell’architettura che avrà 
come filo conduttore le coste (declinate su varie tematiche) che vede coinvolta anche la Toscana 

• “Progettazione generativa” Seminario interattivo (on line lo scorso 7 febbraio ancora disponibile per la visione sulla pagina 
ufficiale Facebook INArch Toscana). 

• “L’uso temporaneo degli spazi” Una città dove gli spazi in disuso riprendono vita anche se temporanea, per attività utili a 
tutta la comunità. Un dibattito tra professionisti, enti e autorità, rivolto a tutta la comunità. (in lavorazione) 

•  “L’architettura toscana dal 1945 ad oggi” evento formativo volto all’attività culturale con l’obiettivo di stimolare una 
maggiore conoscenza e attenzione al patrimonio architettonico contemporaneo. Presso Villa Gombo parco S. Rossore PI 

• “L'architettura del XXI° Le manifatture della moda, valore aggiunto della Toscana” l’evento avrà come obiettivo quello di 
approfondire e scoprire il valore aggiunto apportato dai complessi produttivi della Moda insediati nel paesaggio toscano 
con l'intento di comprenderne il significato e i benefici per chi ci lavora. 
 

“Per sviluppare progetti di questo livello - continuano dalla sezione regionale - volti a promuovere la Cultura dell’Architettura 
avvicinando le persone alle tematiche, abbiamo bisogno del sostegno di tutti, così come del vostro contributo anche nell’ambito delle 
vostre competenze professionali. Vorremmo che l’entusiasmo per questo progetto che ci ha accompagnato in questo primo anno di 
rodaggio diventasse virale, il vostro aiuto e le vostre idee sono preziose, non vorremmo che restassi solo degli spettatori”. 
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Per questo INArch Toscana chiede una coesione tra tutti, per sostenere e supportare questo entusiasmante progetto, attraverso la 
conferma o la nuova sottoscrizione all’Istituto Nazionale di Architettura Sezione Toscana. Le informazioni relative alle quote 
associative ed alle modalità sono disponibili presso il sito web: inarchtoscana.it/soci/ 
 
Cosa è INARCH 
INARCH è un istituto culturale riconosciuto giuridicamente e dal 2004 è ISTITUTO SCIENTIFICO SPECIALE per il MIUR (ad oggi 
denominato MUR), Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. L’Istituto Nazionale di Architettura fu fondato nell’ottobre 
del 1959 da Bruno Zevi, quale luogo di incontro delle forze economiche e culturali che partecipano al processo edilizio: architetti, 
ingegneri, designer, costruttori, industrie di materiali edili e arredi, istituti di credito edilizio, operatori economici, enti pubblici. 
L’Istituto Nazionale costituisce l’occasione per aprire una nuova prospettiva sull’Architettura e favorirne la diffusione della cultura 
attraverso la massima apertura alla società civile. 
  
Il Consiglio Direttivo di IN/ARCH Toscana è composto da: 
Presidente Arch. Daniele Menichini 
Vicepresidente Dott.ssa Silvia Viviani Comune di Livorno 
Vicepresidente Dott. Stefano Frangerini ANCE Toscana 
Segretario Generale Sandra Gambassini Pathos Comunicazione 
Tesoriere Avv. Prof. Michela Passalacqua 
Consigliere Arch. Marco Del Francia 
Consigliere Roberto Bosi Proviaggi Architettura 
Consigliere Arch. Antonio Marino 
Consigliere Arch. Simone Tellini 
 
Il Comitato scientifico: 
Arch. Eugenio Salvetti 
Arch. Lorenzo Ricciarelli 
Arch. Alessandro Pastorelli 
Arch. Silvia Moretti 
Arch. Lina Malfona 
Ing. Michele Mariottini 
Prof. Riccardo Butini 
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