
      
          
 
 
 

  
 
 
OGGETTO: INVITO CONVEGNO "HOME 21: QUALE CASA PER IL FUTURO?" 
 
  
Junior Chamber Italiana in collaborazione con Casa21 hanno il piacere d'invitarLa al convegno “Home 21: quale casa 
per il futuro?”  in calendario sabato 2 maggio 2009 alle 14.30 alla tenuta Borriana a Carmignano (Prato). La 
partecipazione è gratuita. 
  
A seguire, tra le 17 e le 18, è previsto un Business Network Event nel corso del quale gli operatori del settore - soci JCI e 
non - potranno scambiarsi i propri biglietti da visita secondo le modalità tipiche dello "speed date" (in allegato, la scheda 
d'iscrizione).  
  
L'appuntamento è in programma in Toscana con le finalità di sensibilizzare la collettività verso un tema caro alla JCI a 
livello internazionale: la tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità della vita, mediante le nuove tecnologie per il 
risparmio energetico offerte dalle fonti rinnovabili ed eco-sostenibili, sinergicamente riuniti ai valori di Casa21. 
  
L'iniziativa è di grande interesse per Architetti, Ingegneri, Geometri e progettisti, nonchè per le imprese edili e tutti coloro 
che hanno a cuore il rapporto tra architettura benessere, salute e risparmio energetico mirato ad un miglioramento della 
qualità della vita. Ecco perché le propongo di estendere il presente invito a tutti i suoi colleghi e la ringrazio fin d'ora per 
l'aiuto che potrà darci nel far conoscere l'iniziativa agli operatori del settore del territorio. 
  
Casa 21: la risposta per la Casa del 21° secolo  
 
 Casa21 rielabora i contenuti di Agenda 21, il trattato internazionale stilato dalle Nazioni Unite per la salvaguardia 
dell’ambiente e integra il protocollo di Kyoto, prestando più attenzione e delineando i valori di eco-sostenibilità per 
l'impatto ambientale delle abitazioni del Futuro per la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità della 
vita.  
 
Dal solare termico alla geotermia, dal fotovoltaico al riscaldamento a fibre di Carbonio, dalle energie rinnovabili 
all'architettura sostenibile bilanciata attentamente nelle sue 4 aree di interesse: Bioarchitettura, Domotica, Feng Shui e 
Interior design sinergicamente riunite, per una mission comune: offrire agli abitanti del 21°secolo una casa sana bella 
intelligente e funzionale, all’interno della quale è garantita un’alta qualità della vita nel pieno rispetto dell'ambiente e per 
preservare la salute della nostra prima grande casa: il pianeta terra.  
 
  
Opportunità e vantaggi  
 
 Il tema del risparmio energetico è di grande attualità, come confermano il grande entusiasmo degli operatori e il vivo 
interesse degli addetti al settore coinvolti nelle ultime iniziative di Casa 21 che hanno fatto registrare oltre 145.000 
partecipazioni,  
 
Non mancheranno inoltre testimonianze JCI nazionali e internazionali, ma anche l'illustrazione di studi come quelli il 
CCR (Centro comune di ricerca) di Ispra (Varese). 
 
Con la speranza di averLe fatto cosa gradita, nel segnalarLe tale opportunità Le allego una  sintetica presentazione di 
“JCI” e “Casa 21”, che collaborano nel promuovere l’iniziativa.  
 
Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti potrà contattare l'architetto Simone Seddio (simone.seddio@pigrecoprogetti.it; 
3385696715), Responsabile nazionale del Tema Congressuale.  
 
 Nel chiederLe una cortese conferma della Sua presenza entro e non oltre giovedì 30 maggio, con l'auspicio d'incontrLa 
di persona a Carmignano colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.  
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