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 NEWSLETTER DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 

PPC 

  

Gentili colleghi, gentili lettori, 

è ancora il lavoro ad essere al centro di On News. Si rafforzano, infatti, le iniziative che il CNAPPC sta 

realizzando per sostenere, nella crescita, professionisti e studi. Fondamentale, a questo proposito, la conoscenza 

dei reali bisogni, delle criticità e delle potenzialità a livello territoriale fornita dal report “Osservatorio 2022 

sulle Province italiane”, realizzato dal Cresme e dal Consiglio Nazionale. 

Nell’ambito poi degli obiettivi di riforma del PNRR, anche riguardo al superamento dei divari di genere, questo 

settimo numero della newsletter, approfondisce le modalità di adesione al “Fondo impresa femminile”. Anche le 

donne Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore possono presentare domanda per accedervi. 

Un altro approfondimento è quello sulle “Linee guida per l’accoglienza di architetti e studenti ucraini profughi 

in Italia”. Elaborate dal CNAPPC forniscono indicazioni pratiche considerata la grande  disponibilità della 

nostra comunità professionale ad accogliere presso gli studi architetti e studenti ucraini costretti a lasciare il loro 

Paese. 

Buona lettura anche delle nostre consuete rubriche. 

 

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione  

 

L’Osservatorio 2022 sulle Province italiane: ultimato il report 

Massimo Giuntoli, responsabile Dipartimento Lavoro  

Un quadro sulla situazione economico-sociale a livello territoriale 

 

 

PNRR: Fondo impresa femminile 

Gelsomina Passadore, Consigliere Segretario  

Per avviare e rafforzare nuove attività 

 

 

Ucraina: forte solidarietà degli Architetti PPC 

Marcello Rossi, responsabile Dipartimento Internazionalizzazione, 

Cooperazione internazionale ed Esportazione del lavoro  

Linee guida per l’accoglienza di professionisti e studenti ucraini 
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IN EVIDENZA 
  

Il Libro bianco del verde  

Visionare. Dialoghi di architettura  

 

PNRR 
  

I Bandi del PNRR 

 

  

CONCORSI 
 

 

Riqualificazione urbanistica e sviluppo territoriale della località Gaudi - 

Monteforte Irpino (AV)  

BiciLab alla Polveriera – Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

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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