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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
OGGETTO:

Progetto spazio orientamento per l’architettura.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori tramite il Dipartimento Università Tirocinio ed Esami di Stato ha avviato
- a partire dallo scorso anno e in collaborazione con la Conferenza Universitaria Italiana
di Architettura CUIA - un percorso di analisi, riflessione e proposta per la revisione
complessiva e organica del sistema italiano della formazione in architettura, al fine di
renderlo più efficace, efficiente e competitivo sul piano nazionale e internazionale.
Tale percorso si è concretizzato con la presentazione il 27 aprile 2017, in occasione della
Conferenza Nazionale sull’Architettura promossa da CNAPPC e CUIA, del documento
Verso una strategia di sistema per l’architettura italiana in cui si evidenzia come la
dimensione e il valore strategico del sistema italiano dell’architettura richiedano un
radicale cambio di prospettiva, con la definizione di Assi e Azioni per l’attuazione del
Sistema Architettura e infine con la stipula il 28 ottobre 2017 del Protocollo di Intesa
tra CNAPPC e CUIA.
Il sistema architettura è una risorsa per il paese, un sistema importante di
formazione, ricerca e professione che può essere altamente competitivo e attrattivo sul
piano internazionale, capace di produrre risorse e occupazione qualificata, un asse
importante del “made in Italy” anche sul piano commerciale e industriale.
Il lavoro fin qui svolto per divenire efficace e incidere sull’intero sistema italiano
dell’architettura richiede il coinvolgimento diretto di tutti gli ordini territoriali, attraverso
i quali le azioni strategiche individuate e condivise in sede di Conferenza degli Ordini si
dovranno attuare.
A tal fine il CNAPPC, tramite il Dipartimento Università Tirocini ed Esami di Stato e il
Gruppo Operativo, propone il Progetto Spazio Orientamento per l’Architettura
con l’intento di attivare quel senso di community, condivisione di informazioni e buone
pratiche da replicare su tutto il territorio nazionale volte alla valorizzazione della figura
dell’Architetto.
Gli Ordini aderenti al Progetto SOA saranno accompagnati dal CNAPPC, tramite il
Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato e il Dipartimento Cultura,
ad attuare le attività indicate nella scheda progetto allegata.

Nella consapevolezza che solo con un’ampia partecipazione di tutti gli Ordini APPC di
Italia al Progetto SOA si potranno raggiungere gli obiettivi prefigurati, i Presidenti ed i
Consigli in indirizzo sono invitati ad aderire al PROGETTO SOA, nominando un
Referente (Presidente o Consigliere delegato) e compilando la scheda allegata entro il
prossimo 31 gennaio 2018, che dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: direzione.cnappc@awn.it.
Con l’obiettivo di diffondere e promuovere presso gli Ordini APPC il Progetto SOA, nel
mese di febbraio si terrà, presso la sede del CNAPPC, un incontro riservato ai Presidenti
degli Ordini ed ai referenti nominati. Il programma e la data dell’incontro verranno
comunicati in una successiva circolare.
Tutti i documenti prodotti dal Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di
Stato con il Gruppo Operativo sono consultabili e pubblicati sul sito
http://www.awn.it/istituzione/dipartimenti/6492-universita-tirocini-ed-esami-di-stato.
Con i migliori saluti.
Il Coordinatore del Dipartimento
Università, Tirocini ed Esami di Stato
(arch. Paolo Malara)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.c.s.:
Scheda Progetto SOA
Scheda di adesione e segnalazione referente
Protocollo di Intesa CNAPPC/CUIA
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