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Data: 17/05/2018
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Interventi e contributi degli Ordini al Seminario “L’attuazione
dell’Agenda Urbana e la partecipazione degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori alle Politiche di Coesione”.
7 Giugno 2018 – Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, Piazza della
Pilotta n. 4 – Roma.
Gentili Presidenti,
con riferimento alla Circolare n. 49 Prot. n. 0000592 del 4 maggio 2018, con la quale si
informava che il 7 Giugno 2018 si svolgerà il seminario sull’”Attuazione dell’Agenda
Urbana e la partecipazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori alle
politiche di Coesione”, centrato sul confrono tra il sistema Ordinistico Italiano e i Dirigenti
Regionali dei Dipartimenti di programmazione dei POR FESR e FSE, si invitano gli Ordini
ad intervenire nella sessione pomeridiana, per raccontare progetti e buone pratiche di
utilizzo di programmi e Fondi europei, realizzati e in corso di realizzazione; potranno
anche essere presentati, più in generale, progetti di attività organizzate in partenariato con
soggetti pubblici; progetti formativi; progetti di innovazione urbana.
Si invitano, pertanto, gli Ordini interessati ad intervenire, a darne comunicazione entro
il 30 Maggio 2018 all’indirizzo mail: formazione.cnappc@awn.it, al fine di organizzare al
meglio la scaletta timing e redigere il programma definitivo della giornata.
RingraziandoVi per la consueta collaborazione, si allega bozza aggiornata del
programma e si inviano cordiali saluti.
Il Direttore
(Gaspare Ienna)
All.: c.s.

in caso di mancata o imperfetta ricezione si prega di contattare i numeri sopra indicati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota di riservatezza (Legge 675/96): Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate al
destinatario. Chiunque lo legga, senza essere il destinatario, è tenuto a sapere che è vietato trattenerlo, copiarlo о divulgarlo;
avendolo ricevuto per errore è pregato di avvisare il mittente e restituirlo immediatamente all'indirizzo sopra indicato.
Privacy note: The information related to this message are strictly confidential. Anyone - who is not the addressee - reading
the message has to know that is forbidden to hold it, copy it or divulge it. If this message is received by mistake by anyone who is not the addressee - please contact the sender and send it back to the address indicated above

La partecipazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori all’Agenda Urbana
Roma, 7 giugno 2018
Roma Eventi Fontana di Trevi – Piazza della Pilotta 4

Programma
09.30 Registrazione partecipanti
10.00 SALUTI ISTITUZIONALI
Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Paolo Galletta, Dirigente Ufficio 6 Area Progetti e Strumenti, Programmi Operativi di Cooperazione
Territoriale - Agenzia per la Coesione Territoriale
PRESENTAZIONE RAPPORTO
Le Politiche di Coesione e la programmazione Europea 2014/2020
Ilaria Becco, Coordinatrice Dipartimento Formazione e Qualificazione Professionale CNAPPC
Lilia Cannarella, Coordinatrice Dipartimento Agenda Urbana e Politiche Europee CNAPPC
11.00 RELAZIONI PROGRAMMATE
Agenda Urbana Nazionale, strumenti e risorse
Giorgio Martini, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane
Sabrina Lucatelli, Coordinatore Comitato Tecnico Aree Interne Dipartimento per le Politiche di Coesione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Anna Casini, Presidente Itaca*
12.00 LE AZIONI DELLE AdG DEI POR FESR e FSE – BUONE PRATICHE E CRITICITA’
_ La Legge di Stabilità 2016 del Governo Italiano e l’accesso dei liberi professionisti ai bandi POR
_ La presenza dei Professionisti nei comitati di sorveglianza
_ Buone Pratiche di partecipazione per la predisposizione di bandi tipo
_ Criticità nella spesa delle risorse e predisposizione dei bandi FESR e FSE
13.00 Pausa pranzo
14.30 INTERVENTI
Programmazione 2014/2020 - Lo stato di avanzamento e attuazione dei Piani Operativi Regionali
Interventi dei Dirigenti Regionali – Autorità di Gestione POR FESR e FSE
Interventi dei rappresentanti del mondo Ordinistico - Federazioni/Consulte e Ordini
16.30 DIBATTITO
*In attesa di conferma
Verranno rilasciati n. 6 crediti formativi

BOZZA DI PROGRAMMA
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