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 NEWSLETTER DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 

PPC 

  

Gentili colleghi, gentili lettori,  

la cultura, motore di investimenti, crea lavoro - con le azioni previste dal PNRR che vengono costantemente 

monitorate dal Consiglio Nazionale - per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, giovani e non, 

attraverso un mix tra innovazione e creatività. 

Questo importante aspetto viene approfondito nei due articoli di ON NEWS 8 che analizzano le opportunità 

offerte da Bandi e Programmi nazionali ed europei. 

In questo numero leggeremo anche i dati sulla Ricostruzione del sisma che dieci anni fa colpì l’Emilia Romagna 

e quelli diffusi dall’Istat sull’andamento della produzione nel settore delle costruzioni; anticiperemo due 

importanti appuntamenti che si terranno il prossimo giugno: il Salone internazionale del Restauro in programma 

a Ferrara e il XX Congresso Nazionale AIDI che si terrà a Napoli. 

Buona lettura. 

 

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione  

 

Cultura e creatività: i prossimi bandi del MIC 

Alessandra Ferrari, responsabile Dipartimento Promozione della Cultura 

architettonica  

Possono accedervi gli Architetti PPC 
 

 

2022 Anno Europeo dei Giovani: le iniziative in campo 

Silvia Pelonara, responsabile Dipartimento Iunior, Giovani e Accesso alla 

ProfessioneLe prospettive per i professionisti 

 

 

Costruzioni: vola la produzione 

A cura della Redazione  

Marzo al top dal 2011 
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IN EVIDENZA 
  

Sisma Emilia Romagna: i numeri della ricostruzione 

Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali 

XX Congresso Nazionale AIDI 

PNRR 
  

I Bandi del PNRR 

 

  

CONCORSI 
 

 BiciLab alla Polveriera – Reggio Emilia 

Nuova scuola secondaria di primo grado di Cavaion Veronese    
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Newsletter a cura della redazione del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 
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