
 

 

 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Incontro di presentazione del nuovo servizio “Progetto Europa” 
 

Gentilissimi, 
a partire dal mese di agosto 2020 è attivo il servizio Progetto Europa - Sportello 
informativo, bandi e opportunità, che intende fornire agli Ordini Territoriali e 
agli iscritti informazione continua su bandi, gare, avvisi, studi e ricerche, su 
politiche e programmi finanziari per lo sviluppo, e supporto on-demand 
nell’individuazione di finanziamenti e per la presentazione di proposte e idee 
progettuali. 

 
Il servizio sarà presentato nel corso di un incontro di lavoro online che si terrà nella 
giornata di venerdì 2 ottobre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al quale 
sono invitati a partecipare i Presidenti e/o loro delegati, i componenti dei Gruppi 
operativi Agenda Urbana e Politiche Europee ed i Referenti Regionali per le Politiche 
di Coesione già designati dalle Federazioni e/o Consulte.  
 
L’incontro sarà finalizzato da un lato a illustrare le modalità di supporto offerte dal 
CNAPPC agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori attraverso gli Ordini 
Territoriali, dall’altro a promuovere una cultura sulle Politiche di Coesione e favorire 
la divulgazione delle Politiche e dei Programmi di sviluppo Europei e Nazionali. 
 
Il servizio, che opera tramite la mail progettoeuropa@cnappc.it, fornirà un 
dialogo diretto tra un gruppo di esperti e i richiedenti, attraverso risposte puntuali, 
sia con riferimento a informazioni generali su bandi, gare, avvisi, studi e ricerche, sia 
con riferimento a richieste specifiche di supporto alla progettazione, erogato 
attraverso schede progettuali personalizzate. Inoltre, le risposte di interesse collettivo 
per tutti gli Architetti PPC, che non presentano caratteristiche di riservatezza, 
verranno inviate via mail a tutti gli Ordini, e daranno luogo a un corpus di FAQ che 
verrà pubblicato sul sito awn.it e diffuso tramite il servizio di newsletter mensili 
agli Ordini Territoriali degli APPC. 
 
Durante l’incontro interverrà la Coordinatrice del Dipartimento Agenda Urbana e 
Politiche Europee, Arch. Lilia Cannarella, che introdurrà il Servizio, e la referente 
dell’assistenza tecnica Centro di Iniziativa Europea (CdIE Soc. Coop), Dott.ssa 
Anna Catasta, che esporrà tecnicamente le modalità di supporto. Il meeting sarà 
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coordinato e moderato dai referenti dell’Ufficio di Presidenza, Architetti Enrica 
Lavezzari, Paolo Lo Iacono, Arturo Giusti. 
 
L’incontro si svolgerà esclusivamente a distanza, in collegamento streaming sulla 
piattaforma GoToMeeting.  
Link per il collegamento: https://global.gotomeeting.com/join/314844893 
 
Al fine di diffondere e implementare l’iniziativa, vi invitiamo a condividere il servizio 
sui vostri canali di comunicazione, consapevoli che solo con il coinvolgimento, le idee 
e le proposte che verranno dai territori, potremo affrontare al meglio le sfide che ci 
attendono. 
 

L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 
 

La Coordinatrice del Dipartimento 
Agenda Urbana e Politiche Europee 

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


