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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
OGGETTO:

Pubblicazione Report “Le Politiche di Coesione e la
Programmazione Europea 2014/2020. Risorse e strumenti per le
città - ruoli e opportunità per i professionisti”.

Con riferimento al convegno ”Attuazione dell’Agenda Urbana e la partecipazione degli
Architetti PPC alle politiche di Coesione”, svoltosi a Roma giovedì 7 giugno e facendo seguito
alle precedenti Circolari sul tema, si comunica che è stato pubblicato, sul sito www.awn.it, il
Report “Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020.
Risorse e strumenti per le città - ruoli e opportunità per i professionisti”,
presentato in occasione del seminario.
Si ricorda che questa pubblicazione si inserisce tra quelle azioni di sistema individuate dal
CNAPPC per promuovere la diffusione delle conoscenze e stimolare la formazione di nuove
competenze nonchè orientare l’azione politica del sistema Ordinistico Italiano che può
affiancare le Amministrazioni Regionali e Locali affinchè le risorse vengano effettivamente
impegnate.
Il report ha anche l’obiettivo di fornire ai professionisti uno strumento generale per
orientarsi nel complesso e vasto panorama dei Programmi e delle Risorse della
Programmazione Europea, centrando l’attenzione sui principali programmi di interesse per
la categoria.
Al contempo intende fornire uno strumento, operativo e agile, per la ricerca delle
informazioni sui Programmi, sui Bandi e sui Progetti e sulle buone pratiche esemplificative.
Fornisce inoltre la rubrica delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e
Regionali, attraverso schede dettagliate per tutte le regioni d’Italia con i recapiti degli uffici e
dei funzionari referenti.
Nel chiedere la massima diffusione del rapporto presso gli iscritti e ringraziandoVi per la
consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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