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 NEWSLETTER DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 

PPC 

  

Gentili colleghi, gentili lettori,  

oggi prende vita On News, la nuova newsletter del Consiglio Nazionale.  Racconteremo i temi urgenti che il 

Consiglio è chiamato ad affrontare e le azioni politiche intraprese. Divulgheremo le informazioni utili ai 

professionisti per rapportarsi alle problematiche del mondo del lavoro e le notizie necessarie ad evidenziare e 

valorizzare le attività degli Ordini territoriali. 

 

Buona lettura 

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione  

 

Riposizionare il nostro ruolo sociale e professionale 

Editoriale di Francesco Miceli, presidente CNAPPC  

È il momento di mettere in campo strategie e processi innovativi 

 

 

Chiesta al MUR l’istituzione delle lauree abilitanti 

Paolo Malara, responsabile Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato  

Una importante opportunità per la professione 

 

 

Riqualificazione dei beni dismessi e Piano Nazionale del Lavoro 

Massimo Giuntoli, responsabile Dipartimento Lavoro  

A breve un’indagine campionaria sulla professione di Architetto 

 

 

La quarta edizione di “Abitare il Paese. La cultura della domanda” 

Lilia Cannarella, responsabile Dipartimento Partecipazione, inclusione sociale e 

sussidiarietà  

Nuove generazioni per un progetto di futuro 
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IN EVIDENZA 
 

 

Scuole innovative con il concorso di progettazione in due gradi  

Il punto sul PNRR 

Premio Federico Maggia 2022: candidature fino al 18 febbraio  

Premio CarlottaXArchitettura 2022: scadenza 16 febbraio  

 

CONCORSI 
 

 

Roma - La Cisterna delle Sette Sale sul colle Oppio  

ECOtechGREEN - Forum Internazionale e Premio 20/21-01 

Sassari - Nuovo Centro intermodale e viabilità ad esso connessa  

 

 

 

 

 

Fai click qui per visualizzare online  

Newsletter a cura della redazione del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 

via Santa Maria dell'Anima 10, 00186 Roma, Italia, press@cnappc.it 

Stai ricevendo questa mail perché sei iscritto alla newsletter del CNAPPC 

Per le cancellazioni dalla mailing list non rispondere al mittente, ma scrivere a newsletter@cnappc.it 
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