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Essere sostenibili per essere competitivi



L’Associazione intende sensibilizzare le forze economi-
che, sociali e politiche sull’importanza di disporre, pro-
gettare realizzare e gestire le infrastrutture di qualun-
que tipo e dimensione secondo criteri di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale; promuovendo e divul-
gando studi e ricerche; organizzando iniziative, seminari e 
convegni utili ad una migliore conoscenza e diffusione di 
strumenti, metodologie e proposte, favorendone l’appli-
cazione.

Egualmente, l’Associazione intende proporre modelli e 
protocolli fondati sulla condivisione e il rigore scientifico, 
così da contribuire a una pianificazione e a decisioni coe-
renti con gli obiettivi fissati dai 17 Goals definiti dall’ONU e 
dall’European Green Deal, mettendo a valore competenze 
ed esperienze del sistema economico italiano.

L’Associazione intende, altresì, sostenere uno sviluppo 
della digitalizzazione e di soluzioni tecnologiche innova-
tive, nella convinzione che una loro ampia applicazione 
possa costituire un elemento fondamentale nel percorso, 
per una sempre maggiore sostenibilità delle nostre infra-
strutture.

L’AMBITO DI ATTIVITÀ

L’ASSOCIAZIONE

INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI è un’associazione tecnico – scientifica, che si carat-
terizza come un Think Tank di eccellenza, ponendosi come un interlocutore autorevole 
e prezioso per le istituzioni pubbliche e private.

Principale obiettivo dell’Associazione è favorire la diffusione di una cultura ampia e 
qualificata della sostenibilità, a favore di una sempre maggiore consapevolezza del va-
lore di poter disporre, di infrastrutture sempre più sostenibili dal punto di vista economi-
co, ambientale e sociale. 



Aderire ad Infrastrutture Sostenibili vuol dire entrare a far parte di un network di eccellenza che 
vuole essere protagonista di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi tutte le potenzialità 
della sostenibilità.

  NETWORK SELEZIONATO
  Entrerai a far parte di una rete di partner di eccellenza con cui dialogare   
  e confrontarti.

  COMPETENZE A DISPOSIZIONE
  Avrai sempre a portata di mano una rete relazionale di professionisti di   
  altissimo livello e forte specializzazione

  ORIENTARE LE DECISIONI
  Potrai contribuire ad orientare il processo di sviluppo sostenibile delle   
  nostre infrastrutture.

  PROTAGONISTA DEL FUTURO
  Potrai partecipare attivamente alla crescita economica del Paese nel   
  segno della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità sociale.
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QUATTRO BUONE RAGIONI PER ASSOCIARSI

All’Associazione possono 
aderire aziende, enti e
persone attive nell’ideazione, 
nella progettazione, nella 
realizzazione e gestione di 
infrastrutture o che forniscano 
i relativi servizi con una forte 
propensione alla sostenibilità.

Oltre ai soci collettivi e 
individuali è prevista la 
partecipazione di Ministeri, enti 
o organi tecnici dello Stato, così 
come altri enti o istituti pubblici 
o privati in qualità di Socidi 
diritto.
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UN IMPEGNO PER L’ITALIA

Per raggiungere gli obiettivi di un armonico svi-
luppo infrastrutturale del Paese, rispondente pie-
namente alle esigenze oggi fondamentali di un 
basso impatto ambientale e di un forte coinvol-
gimento delle comunità territoriali, è essenziale 
una crescita culturale.

Diventa particolarmente urgente affermare an-
che in Italia un approccio nuovo rispetto alla pro-
gettazione e alla costruzione e gestione di un’in-
frastruttura, mettendo al centro la sostenibilità 
in tutte le sue principali accezioni: ambientale, 
economica e sociale.

Ciò che serve è un confronto e un’elaborazione 
condivisa e continuativa tra tutti i protagonisti 
della filiera delle costruzioni fondata su scambi 
di esperienze, buone prassi e una proficua inter-
locuzione istituzionale, così da favorire la realiz-
zazione di opere che siano compatibili e adeguate 
agli obiettivi attesi di sostenibilità.


