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 NEWSLETTER DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 

PPC 

  

Gentili colleghi, gentili lettori, 

 

questo quarto numero di On News si apre con la notizia della candidatura del Presidente Francesco Miceli a 

Sindaco di Palermo. 

 

Una scelta che come lo stesso Presidente ha sottolineato “può rappresentare una grande opportunità per la 

categoria degli Architetti: le città, infatti, saranno chiamate a ripensare se stesse, delineando nuove priorità, e 

indicando nuovi obiettivi che proprio noi architetti cerchiamo in tutte le sedi di rappresentare”. 

 

Nella seduta di Consiglio del 30 marzo u.s., il Presidente ha informato i Consiglieri che dal giorno successivo si 

asterrà dall’esercizio delle funzioni, nel rispetto delle norme deontologiche, e sarà disponibile a dimettersi dalla 

carica di Presidente appena saranno maturate le condizioni, in seno al Consiglio, per la sua sostituzione. 

 

Tra gli altri temi cha affronta la nostra Newsletter quelli delle politiche per il lavoro, spaziando dalle 

opportunità offerte agli Architetti dal PNRR alle azioni che il CNAPPC sta portando avanti per promuovere 

l’autoimprenditorialità; della città come ecosistema, alla luce del recente inserimento della tutela dell’ambiente 

nell’articolo 9 della Costituzione, fino a fare il punto sulle decisioni e sulle iniziative pro Ucraina che sono state 

adottate dall’UIA. 

  

Buona lettura 

 

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione  

 

CNAPPC: Miceli candidato a Sindaco di Palermo 

A cura della Redazione  

In una lettera agli Ordini provinciali le ragioni di questa scelta 

  
 

https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9077&catid=62&acm=_6407
http://www.awn.it/?acm=_6407
https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9077&catid=62&idU=1&acm=_6407


 

Politiche per il lavoro: le opportunità per gli Architetti 

Massimo Giuntoli, responsabile Dipartimento Lavoro  

Le iniziative legate al Pnrr e quelle per l’autoimprenditorialità 

  
 

 

“Ambiente e Costituzione”: alla Mostra Convegno EnergyMed  

Anna Buzzacchi, responsabile Dipartimento Patrimonio culturale, Ambiente e 

Sostenibilità  

Il CNAPPC ha puntato i riflettori sulla città come ecosistema 
 

 

Ucraina: al centro della riunione dell’UIA a Malta 

Lilia Cannarella, responsabile Dipartimento Agenda urbana, politiche europee e 

programmazione   

Mantenere aperto il dialogo tra i popoli anche attraverso l’Architettura 
  

 

IN EVIDENZA 
 

 CarlottaXArchitettura: a Gaia Calamosca la seconda edizione del Premio  

PNRR 
 

 I Bandi del PNRR 

  

CONCORSI 
  

Restauro urbano dell’Area mercatale posta in Via Buontalenti, Piazza 

Cavallotti – Livorno 

  
 

 

 

 

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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