


AUDIS è un’Associazione indipendente pubblico-privata nata nel 1995
 con l’obiettivo di offrire un efficace supporto agli operatori pubblici e privati 

impegnati in processi di rigenerazione urbana. 
La sua azione si sviluppa in tre direzioni tra loro complementari e integrate:

Promuovere lo scambio e la collaborazione tra soci, 
sia per raggiungere gli scopi dell’Associazione, 
sia per facilitare collaborazioni autonome tra gli stessi 

CHI SIAMO

Aprire, mantenere e consolidare
rapporti con i livelli istituzionali 
e politici che possono indirizzare 
i processi di rigenerazione urbana Stimolare, arricchire e valorizzare

 le esperienze portate avanti 
dai soci sul territorio

Per rispondere al meglio alle complesse sfide connesse al raggiungimento
 dei suoi obiettivi, AUDIS è composta da quattro categorie di soci:

Enti pubblici
Istituti di ricerca-associazioni
Società
Liberi professionisti



1. Partecipiamo ai tavoli 
di discussione e consultazione 
aperti dai decisori 
istituzionali nazionali

6. Facciamo cultura urbana attraverso AUDISnotizie, 
newsletter mensile sulla rigenerazione urbana

3. Garantiamo visibilità 
e comunicazione  dei risultati 
ottenuti dai nostri soci
nella rigenerazione urbana

4. Sviluppiamo attività di ricerca, 
in collaborazione con Università, Istituti e 
Centri di ricerca internazionali 
e l’esperienza degli associati

5. Offriamo un programma formativo 
rivolto a professionisti, imprese e Pubbliche 
Amministrazioni che attinge alla ricerca e 
all’esperienza della rete AUDIS

2. Costruiamo 
network fra soggetti 
differenti e sviluppiamo 
le sinergie tra i soci

COSA FACCIAMO
PER LA RIGENERAZIONE URBANA



Presidente:
Tommaso Dal Bosco
Direttrice:
Marina Dragotto

Direttivo:
Francesco Bertelloni / Ambiente Spa
Paolo Cottino / KCity
Jean Pierre Davit / Golder Associates
Marco Marcatili / Nomisma
Alessandro Ponti / Rebuilding Network
Michela TibonI / Comune di Brescia
Francesco Valesini / Comune di Bergamo
Federico Vanetti / Dentons

Per essere parte di un network di soggetti pubblici e privati 
interessati a costruire e diffondere una nuova cultura urbana 

basata sulla rigenerazione dell’esistente e per costruire insieme,
 attraverso il confronto tra i soci, lo sviluppo di nuove strategie.

Per associarsi: www.audis.it

Le quote per il 2019: per i soci sostenitori
per i soci ordinari
per i centri di ricerca
per i soci individuali

1.000 € 
750 €  
350 €
 100 €

PERCHÈ  E
COME ASSOCIARSI

LA    NOSTRA    GOVERNANCE



I NOSTRI NUMERI

Nel 2018

Abbiamo organizzato e/o partecipato a  più di 100 seminari e convegni
e redatto 38 tra pubblicazioni e ricerche

Dal 2013 al 2019

Direzione
Marina Dragotto / direzione@audis.it / +39 348 7835968 

Segreteria scientifica e organizzativa
Paola Capriotti / segreteria@audis.it / +39 340 6483093

Ufficio stampa
Cervelli in Azione / ufficiostampa@audis.it / +39 051 8490100

CONTATTI

Via Ugo Bassi 11 
40121 Bologna 

 facebook.com/audisassociazione

Più di 600 post pubblicati
Oltre 1.000.000 persone raggiunte

e 15.000 interazioni

1.400.000 accessi 
300.000 pagine consultate

Sito web:
www.audis.it

twitter.com/audis_it

Più di 600 tweet e rilanci
Oltre 90.000 visualizzazioni

e 1000 interazioni

Inviata ogni mese 
a oltre 8.000 contatti

AUDISnotizie


