
Progettare, costruire,
riqualificare città

e territori

8 incontri a Faenza con le Imprese d
el t

err
ito

ri
o

# 1
martedì 25 settembre 2018 
Il Comparto delle Costruzioni  
dopo la crisi: 
cosa è successo. 
Fotografia del settore 

# 2
martedì 9 ottobre 2018 
Come è cambiato il mercato: 
esperienze di aziende 
del territorio 

# 3
martedì 23 ottobre 2018 
Condomini e privati: 
la gestione degli incentivi

# 4
martedì 6 novembre 2018  
Crescita e formazione:  
le nuove tecnologie e i materiali 
per la qualità dell’abitare

# 5
martedì 20 novembre 2018  
Come cambiano i materiali  
e le tecniche per gli impianti  
nella costruzione e nella 
ristrutturazione degli edifici

# 6
martedì 4 dicembre 2018
Consorzi e reti di impresa:  
la manutenzione del territorio

# 7
martedì 15 gennaio 2019 
Conservazione e recupero  
del patrimonio abitativo

# 8   
martedì 29 gennaio 2019
Incontro conclusivo. 
Proposte e indicazioni: 
semplificazione, 
si può (si deve) fare

In collaborazione con  Costruzioni Ravenna

Il progetto “il Futuro che c’è - ristrutturare la città” vuole coinvolgere le imprese del territorio che operano 
nel comparto delle costruzioni, pesantemente colpito dalla crisi che ha determinato un forte ridimensionamento 
di un settore che è invece motore di crescita e sviluppo per l’economia.
L’obiettivo è la creazione di opportunità per le aziende attraverso lo scambio di informazioni, l’approfondimento 
di tematiche legate allo sviluppo di relazioni fra imprese, la promozione di un cambiamento nelle relazioni con 
le Istituzioni del territorio, la creazione di una rete di collaborazione fra progettisti e imprese e di occasioni per 
favorire e sostenere gli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio abitativo. 
Il progetto si rivolge al sistema delle imprese che operano nel comparto dell’edilizia: costruzione, impiantistica, 
manutenzione del territorio, tecnici, progettisti con l’obiettivo di portare un contributo di conoscenza e di 
proposte e di coinvolgere i rappresentanti delle Istituzioni per cambiare e semplificare le normative, aiutando 
in questo modo il comparto a tornare centrale nello sviluppo economico delle nostre comunità.

Per informazioni e adesioni
Jader Dardi 
Responsabile CNA Romagna Faentina
tel. 0546 627811 - jdardi@ra.cna.it

Roberto Belletti 
Responsabile CNA Costruzioni Ravenna 
tel. 0544 298699 - rbelletti@ra.cna.it

Milena Di Maio 
Segreteria CNA Costruzioni Ravenna
tel. 0544 298662 - mdimaio@ra.cna.it

www.ra.cna.it

PROGRAMMA Gli incontri si svolgono alle ore 20.30 presso la sede della CNA di Faenza in via San Silvestro 2/1


