
 

 

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

OGGETTO: “Abitare il paese – La cultura della domanda; i bambini e i 
ragazzi per un progetto di futuro prossimo” 
Incontro 11 luglio e adesione alla seconda edizione. 

 
 

Con riferimento a quanto anticipato nella Circolare n. 62 dell’ 11/06/2019, si 
conferma che il giorno 11 luglio, presso il Centro Congressi Piazza di Spagna 
- Via Alibert n. 5/a, al termine del Seminario di deontologia, a partire dalle ore 
17.00, si svolgerà un incontro dedicato alla presentazione della seconda edizione di 
“Abitare il Paese - la cultura della domanda; bambini e ragazzi per un 
progetto di futuro prossimo”. 

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi, partendo dagli esiti del workshop 
che si è tenuto in occasione dell’evento del 29, maggio scorso, gli obiettivi e gli 
aspetti organizzativi della prossima edizione che, in continuità con il lavoro 
sviluppato fino ad oggi, si baserà sulla collaborazione con la Fondazione Reggio 
Children. 

All’incontro che sarà aperto, oltre ai Presidenti e ai Consiglieri degli Ordini anche 
ai tutor che potranno partecipare in modalità webinar; saranno presenti Carla 
Rinaldi e Barbara Donnici, Presidente e Coordinatore della Fondazione Reggio 
Children. 

La prima edizione del progetto che si è conclusa con l’incontro del 29 maggio 
scorso e con l’inaugurazione della mostra di lavori realizzati sui singoli territori, ha 
visto la partecipazione di 33 realtà territoriali; oltre 1500 i bambini e ragazzi 
coinvolti che con i loro insegnanti, i dirigenti scolastici di 53 scuole, di ogni ordine e 
grado, 87 classi, 60 architetti/tutor e 33 referenti degli Ordini Territoriali degli 
Architetti sono stati i protagonisti del primo anno di sperimentazione. 

Nel cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a 
questa prima edizione per il significativo lavoro svolto con professionalità ed 
entusiasmo, si anticipa che gli Ordini territoriali interessati ad aderire al progetto 
dovranno inviare manifestazione di interesse entro il 13 settembre, corredata di 
individuazione degli istituti scolastici coinvolti, dei referenti degli Ordini e delle 
candidature degli iscritti che intendono partecipare in qualità di tutor, con i relativi 
curricula; sarà cura del CNA, in collaborazione con la Fondazione Reggio Children, 
effettuare la selezione di n. 2 tutor per ogni territorio coinvolto. 

Considerata l’importante esperienza maturata da tutti i tutor che hanno 
partecipato alla prima edizione del progetto si auspica la loro conferma anche per 
quest’anno. 

Seguirà a breve circolare operativa con tutte le informazioni ed i dettagli di 
partecipazione.  

Al fine di consentire a tutti gli Ordini di prendere visione dei materiali disponibili 
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sulla prima edizione del progetto si comunica che: 
− mostra: tutti i materiali presenti nella mostra allestita a Roma all’Acquario 

romano (n. 56 tavole dei progetti territoriali, n. 14 tavole grafiche con le 
frasi dei bambini/ragazzi, n. 1 pannello di introduzione dimensioni 
215x290 cm, n. 1 video contenente la versione integrale di tutti i contributi 
pervenuti, sono scaricabili in formato digitale al seguente link (da 
controllare): 
https://owncloud.archiworld.it/index.php/s/crpWe9wvUhFMOUM 

 
− altro materiale: è possibile, inoltre, scaricare il seguente materiale: n. 1 

video di sintesi presentato nell’incontro del 29 maggio scorso; n. 1 
presentazione power point contenente tutte le tavole presenti nella 
mostra, al link (da controllare):  
https://owncloud.archiworld.it/index.php/s/crpWe9wvUhFMOUM 
 

− pubblicazione: la pubblicazione relativa alla prima edizione sarà 
disponibile orientativamente a fine settembre; 

 
− è, inoltre, possibile richiedere i pannelli già utilizzati per la mostra di 

Roma per l’organizzazione di eventuali eventi locali. 
 
Si comunica, infine, che tutti coloro che fossero interessati, possono inviare al 
CNA, all’indirizzo mail abitareilpaese.progettoscuola@cnappc.it, 
comunicazione e materiali relativi ad eventuali iniziative legate al progetto 
organizzate sui propri territori. 
 
Ai fini organizzativi, si chiede a tutti coloro che sono interessati a partecipare 

all’incontro dell’11 luglio, di inviare conferma della partecipazione, all’indirizzo mail 
interni@cnappc.it. 

 
Nell’auspicare la più ampia partecipazione si coglie l’occasione per porgere i 

migliori saluti. 
 

 
 

                                                  Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                              (arch. Giuseppe Cappochin)  
 
 

 


