




ASTRI - Associazione Scientifica Territorio e Ricerca Interdisciplinare - è un’organizzazione 
italiana senza fini di lucro che opera nel campo del patrimonio culturale e dello sviluppo locale 
attraverso un approccio multidisciplinare, avvalendosi del lavoro di professionisti nel campo della 
promozione culturale e sociale.

LL’Associazione, costituita nel 2013, sin da subito si è distinta per la capacità organizzativa e brillante e 
di successo, in grado di rispondere creativamente con soluzioni innovative alle esigenze di contesti, 
come quelli della ricerca scientifica, sempre in rapida evoluzione. Le principali tematiche di ricerca 
affrontate da ASTRI riguardano lo sviluppo rurale e urbano, la ricerca e l’innovazione, la 
dimensione regionale e la cooperazione, la conservazione e la promozione del patrimonio storico, 
architettonico e ambientale, la pianificazione strategica.

Tra le attività svolte da ASTRI si annoverano l’organizzazione e la sponsorizzazione di conferenze, 
simposi, workshop di carattere nazionale ed internazionale e la promozione di riviste scientifiche e atti 
di conferenze. Lo scopo principale di tali attività è quello di favorire la divulgazione delle idee e della 
ricerca interdisciplinare sulle tematiche dello sviluppo locale e della valorizzazione delle risorse culturali 
materiali ed immateriali.

LL’Associazione, nel corso degli anni, ha maturato fruttuose collaborazioni con istituzioni pubbliche, 
associazioni scientifiche, università italiane ed estere; infatti la collaborazione costituisce uno dei valori 
fondanti della vita associativa di ASTRI, prerogativa di ogni attività. 

PROMOTING JOURNALS

PROJECT
Progetto PinApp-rc - Comitato Gioventù Unesco; un progetto 
per l'implementazione dell'applicazione web della galleria 
d'arte civica di Reggio Calabria.

ASTRI sostiene la promozione dei contenuti della rivista 
scientifica LaborEst attraverso incontri specifici, insieme alla 
promozione di atti di conferenze e pubblicazioni scientifiche 
e tecniche sullo sviluppo locale;

ABOUT

La missione di ASTRI è: 

- promuovere il dialogo e la creazione di 
network tra ricercatori e attivisti di diversi 
campi e ambiti disciplinari; 

-- progettare e sviluppare soluzioni creative 
per uno sviluppo socio-economico 
sostenibile basato sulle esigenze dei 
cittadini locali;

- incoraggiare la partecipazione dei 
giovani nel campo della ricerca scientifica.
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