ISCRIVITI AD ANAB per
1. PER CREARE UNA NUOVA ALLEANZA TRA
ARCHITETTURA E NATURA
Le generazioni che verranno hanno il diritti di ereditare dalla nostra un mondo non impoverito rispetto
a quello che noi stessi abbiamo ereditato dai nostri
padri.
L’Architettura, per suoi impatti di trasformazione del
territorio, è decisiva per tradurre in realtà tale
aspirazione.

DA 25 ANNI “CUORE E MENTE”
DELL’ARCHITETTURA NATURALE IN ITALIA.

FORMAZIONE
SUL CAMPO

2. PER PROGETTARE E COSTRUIRE CASE
SANE
Oggi la casa è solo apparentemente "rifugio" e
"protezione” e rischia di diventare un pericolo per la
salute e per l'ambiente, sostenendo e promuovendo l’uso di materiali e tecniche ispirati a standard
di bioedilizia,consente di migliorare la realizzazione
di ambienti sani che costituiscono la nostra “terza
pelle”.
3. PER SOSTENERE, PROMUOVERE E
DIFFONDERE
una cultura nuova per la gestione del territorio che
sappia porsi a tutela dell’equità, della sostenibilità,
delle specificità e della compatibilità ambientale;
che favorisca e difenda l’accesso, la fruizione e la
godibilità dei beni comuni. Lo spreco di risorse e
l’inquinamento dell’ambiente, nel XX secolo, hanno
pregiudicato gli equilibri naturali del pianeta. Per
sostenere il valore etico e civile dei concetti di
sviluppo sostenibile e sostenibilità per la nostra
società, mettendolo alla base dell’attività edilizia,
considerando gli intensi effetti ambientali che
l’edilizia comporta.
4. PER UNA RILETTURA PROFONDA
DELL’ARCHITETTURA
partendo
da
un
approccio
basato
sull’interdisciplinarietà e per sostenere, promuovere e diffondere la cultura della salvaguardia della
biodiversità e del patrimonio culturale e la tutela
del paesaggio.

ARCHITETTURA
& NATURA

CONVEGNI ed INCONTRI

5. PER DIVULGARE ED INSEGNARE A CITTADINI ED IMPRESE
L’edilizia è una delle attività umane a più alto
impatto ambientale. Il settore produttivo ad essa
collegato rappresenta un fattore ad elevatissimo
rischio ecologico.
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ANAB

DA 25 ANNI “CUORE E MENTE”
DELL’ARCHITETTURA NATURALE IN ITALIA.

ANAB SOSTIENE… (abstract art. 2 del Nuovo Statuto ANAB)
a. la salvaguardia dell’ambiente e della salute psicofisica dell’uomo nelle generazioni presenti e future;
b. la diffusione della cultura della sostenibilità attuata con attenzione alla tutela dell’identità dei territori e delle popolazioni
locali e alla difesa della peculiarità dei loro valori socio‐culturali, ambientali e storico‐artistici;
c. la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico, paesaggistico e ambientale esistenti in tutti i loro aspetti e ad
ogni livello;
d. l’eliminazione di qualsiasi forma di inquinamento e la difesa contro tutti i tipi di degrado dell’ambiente naturale e antropizzato;
e. la promozione di comportamenti virtuosi, a favore del perseguimento dei valori della sostenibilità, da parte di tutti gli operatori che intervengono nella trasformazione del territorio a motivo di ogni azione edificatoria;
f. la realizzazione di azioni tese a diffondere la conoscenza e l’applicazione dei principi ispiratori alla base dell’Architettura
Bioecologica intesa come disciplina che, nella progettazione e realizzazione degli ambienti costruiti, privilegia sopra ogni
altra l’attenzione alla salute umana e alla salvaguardia dell’ambiente;
g. la sensibilizzazione e la promozione dei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio ai
temi dell’architettura e pianificazione sostenibili.
TIPO DI TESSERA

TARIFFA 2015

note

SOCIO SIMPATIZZANTE e STUDENTI (fino a 18 anni)

25,00 €

(1*)

SOCIO GIOVANI ORDINARI (fino a 27 anni e se studenti)

50,00 €

(2*)(3*)

SOCIO ORDINARIO GIOVANE PREMIUM (fino a 27 anni e
studenti)

80,00 €

(2*)(3*)+(4*)

SOCIO ORDINARIO

70,00 €

(3*)

SOCIO ODINARIO PREMIUM

100,00 €

(3*)+(4*)

SOCIO ONORARO
Le tipologie di tessere previste per il 2015 sono:

Gratis

(3*)

(*1) - Senza diritto di voto
(*2) - Studenti con documento di iscrizione ad Istituto formativo in corso di validità
(*3) - Con diritto di voto
(*4) - Include spedizione del libro "Costruire in Bioedilizia" (incl. spese sped.)

La Campagna associativa 2015 si conclude il 28
febbraio 2015.
La quota 2015, vale dal 1° gennaio al 31 dicembre e
dà diritto a partecipare a tutte le attività
dell’Associazione (corsi di formazione, seminari di
approfondimento, visite guidate, convegni, ecc.) e a
coloro che hanno già completato l’iter formativo ANAB
– offre la possibilità di rendere visibili I propri contatti
nell’elenco Tecnici/Consulenti Bioedili ANAB pubblicato sul sito www.anab.it e diffuso agli enti che lo
richiedono.
Per chi invece non rinnova l’iscrizione pagando la
quota per il 2015, comparirà solo il nominativo, senza
link ai contatti personali.
Tutti i Tecnici e Consulenti Bioedili potranno
richiedere il Logo ANAB Tecnico/Consulente
Bioedile (se regolarmente conseguito) all’indirizzo
mail soci@anab.it. da utilizzare secondo il Regolamento Comunicazione.

Come fare per iscriversi ad ANAB:
accedere alla pagina web www.anab.it/socio, inserire o
aggiornare i propri dati e confermare.
La procedura di registrazione online fornirà automaticamente il
codice versamento 2015 da indicare in causale bonifico.
Per ulteriori informazioni accedere alla pagina “Iscriversi 2015”
sul sito ANAB.

GRAZIE A TE PER SOSTENERE ANAB.
Iscriversi ad ANAB non è solo il modo per rinnovare il proprio
sostegno ad una associazione da sempre all’avanguardia sui temi
del costruire sostenibile, ma significa soprattutto entrare in una
rete di professionisti, imprese e operatori del settore bioedile che
non ha eguali in Italia.
Significa anche supportare una organizzazione che mette a disposizione un sistema integrato di strumenti progettuali e formativi di
altissimo livello.
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