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 SO_SPAZIO ORIENTAMENTO per l’Architettura 

OBIETTIVO Attivare quel senso di community per l’attuazione di azioni di sistema tese 

alla valorizzazione della figura dell’Architetto anche in vista del Congresso 

Nazionale sull’Architettura promosso dal CNAPPC nel 2018 

 

Programma 

Dipartimento 

 

 

Gruppo Operativo 

 

 

Conferenza 

Nazionale 

sull’Architettura 

 

 

Azioni di Sistema 

per l’Architettura 

A2 –A3 –A5 – C24 

– C25 –C27 – C29 

 

Protocollo di 

Intesa 

CNAPPC/CUIA 

 

Progetto  S.O. 

Il CNAPPC, tramite il Dipartimento  Università,  Esami  di  Stato  e Tirocinio, sta 

lavorando alla definizione di  un nuovo modello di relazioni tra formazione 

universitaria,  tirocinio,  esami  di  stato,  esercizio  della  professione,  

aggiornamento  e  sviluppo professionale  continuo,  promuovendo  forme  di  

collaborazione in particolare con il MIUR e la CUIA(Conferenza Universitaria 

Italiana di Architettura) in materia  di  informazione,  orientamento,  

formazione,  cultura  e comunicazione attinenti all’architettura, e attraverso lo 

sviluppo ed attuazione di un Piano di Azione. 

Il Dipartimento svolge la propria attività con il Gruppo Operativo costituito in 

collaborazione con gli Ordini territoriali. Il GO ha elaborato documenti e 

approfondimenti sulle tematiche inerenti il rapporto Ordini-Università rispetto 

a orientamento pre-universitario, corsi di laurea, esami di stato e tirocini. 

In occasione della  Conferenza Nazionale sull’Architettura, svoltasi il 27 aprile 

2017, promossa da CNAPPC e CUIA è stato presentato il Documento condiviso 

CNAPPC – CUIA Verso una strategia di sistema per l’architettura italiana in cui 

si evidenzia come la dimensione e il valore strategico del sistema italiano 

dell’architettura richiedano un radicale cambio di prospettiva. Il sistema 

architettura è una risorsa per il paese, un sistema importante di formazione, 

ricerca e professione che può essere altamente competitivo e attrattivo sul 

piano internazionale, capace di produrre risorse e occupazione qualificata, un 

asse importante del “made in Italy” anche sul piano commerciale e 

industriale. 

Con delibera del 19 luglio 2017 Il CNAPPC ha approvato gli assi strategici e le 

azioni specifiche per l’attuazione di una strategia di sistema per l’architettura 

italiana da realizzare in collaborazione con la CUIA/MIUR/MIBAC e altre 

istituzioni. 

Il CNAPPC e la CUIA hanno reso fattiva la collaborazione, attraverso la 

sottoscrizione di un Protocollo di Intesa siglata a Padova il 28 ottobre 2017, 

per sviluppare azioni comuni tese alla valorizzazione della figura 

dell’Architetto. 

Il lavoro fin qui svolto per divenire efficace e incidere sull’intero sistema 

italiano dell’architettura richiede il coinvolgimento diretto di tutti gli ordini 

territoriali  attraverso i quali le azioni strategiche individuate e condivise in 

sede di Conferenza degli Ordini si dovranno attuare.  



Il Progetto “Spazio Orientamento per l’Architettura” è uno degli strumenti 

attraverso il quale Il CNAPPC  intende attuare  il cambiamento necessario per 

ridare alla professione di architetto quel ruolo primario e indispensabile che 

ha avuto sempre nella storia di questo nostro paese. 

DESCRIZIONE 

PROGETTO 

Gli Ordini aderenti al Progetto SO  saranno accompagnati dal CNAPPC, tramite 

il Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato e il Dipartimento Cultura, 

ad attuare le seguenti attività:  

1.1 OPEN DAY NAZIONALE sull’Orientamento in collaborazione con le Università 

1.2 Promozione e diffusione del progetto del CNAPPC “ STUDI APERTI” 

1.3 PROGETTI DI EDUCAZIONE all’architettura rivolte alle scuole primarie e 

secondarie (Architetti in classe) 

1.4 LABORATORI DI ORIENTAMENTO alla professione di architetto (insieme di 

attività da attuare durante le diverse fasi del percorso in Alternanza scuola 

lavoro) 

1.5 RAPPORTI CON LE UNIVERSITA Il ruolo degli Ordini nei Comitati di Indirizzo  

1.6 PERCORSI FORMATIVI COORDINATI TRA CNAPPC E MIUR per i docenti delle 

scuole iscritti all’ordine  (crediti formativi validi CNAPPC/MIUR) 

1.7 TIROCINI: Sviluppo di una metodologia condivisa  

1.8 ESAME DI STATO: Corso di preparazione alle prove d’esame.  Istituzione 

elenco commissari. Formazione dei commissari. Monitoraggio. 

Documenti 

prodotti dal GO 

Indagine conoscitiva 

Piano di Azione 

Buone pratiche Ordini 

Documenti 

condivisi CNAPPC 

– CUIA 

Protocollo CNAPPC – CUIA 

Verso una Strategia per l’Architettura italiana: formazione, ricerca, professione 

Azioni di sistema per l’architettura 

RISULTATI ATTESI Attivazione presso gli Ordini dello  “SPAZIO ORIENTAMENTO PER 

L’ARCHITETTURA” 

 

CRONOPROGRAMMA  

A1.1 Gen./feb. Diffusione presso gli Ordini delle politiche del CNAPPC finalizzate alla 

promozione del Progetto SO.  

Richiesta di adesione e nomina Referente 

A1.2 Feb/mar Campagna di comunicazione 

A1.3 Feb/Mar Supporto e trasferimento di buone pratiche agli Ordini e formazione dei 

Referenti  

 


