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 NEWSLETTER DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 

PPC 

  

Gentili colleghi, gentili lettori, 

apriamo il terzo numero di On News con l’intervista a tutto campo che il nostro Presidente, Francesco 

Miceli, ha rilasciato ad Artribune per poi proseguire con un approfondimento sulla delicata situazione della 

Ricostruzione dopo il sisma del 2016 e con la presentazione della nuova piattaforma dei servizi riservati 

agli Ordini territoriali e agli Iscritti. 

Daremo poi uno sguardo allo studio commissionato dal CNAPPC sulla situazione della professione di 

Architetto in Italia nel 2021. 

Richiameremo, infine, la Vostra attenzione sulle iniziative di solidarietà che è possibile mettere in campo 

per offrire aiuto a chi sta soffrendo a causa delle atrocità della guerra in Ucraina. 

 

Buona lettura 

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione  

 

Rigenerazione e bonus, Scuole, Legge per l’Architettura: intervista al 

Presidente Miceli  

Artribune  

Le priorità del CNAPPC 
 

 

Un cambio di passo per la ricostruzione post sisma: il CNAPPC al fianco 

degli Ordini del Cratere 

Silvia Pelonara, responsabile Dip. Protezione civile, Cooperazione e SolidarietLe 

proposte in un documento da sottoporre al Commissario Legnini 
 

 

Il nuovo Portale Servizi: a supporto di Ordini territoriali e iscritti 

Redazione  

In un’unica piattaforma tutti i servizi offerti dal CNAPPC 

 

 

“La professione di Architetto in Italia nel 2021”: il Report 

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

A breve un questionario per raccogliere dati e informazioni dai colleghi 
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Ucraina: le azioni di solidarietà del CNAPPC 

Redazione  

Di concerto con il Consiglio degli Architetti d’Europa 

  

 

IN EVIDENZA 
 

 

Premio ECOtechGREEN  

Il contributo delle donne nell'architettura contemporanea: l'esempio 

canadese 

 

PNRR 
 

 I Bandi del PNRR 

  

CONCORSI 
 

 Alessandria - Rifunzionalizzazione del Teatro comunale a nuovo "Hub" 

della cultura e del turismo del territorio  

 

 

 

 

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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