
 

 

 

 
 

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

 
 
Oggetto: Progetto Europa, Sportello informativo, bandi e opportunità –
Newsletter n. 3 _ Ottobre 2020 e slide esplicative del servizio.  

 
 

Care colleghe e cari colleghi, 
 

nell’inviare la Newsletter n. 3 _ Ottobre 2020, Vi ringraziamo per il proficuo 
confronto online dello scorso venerdì 2 ottobre, durante il quale sono emerse 
valutazioni e proposte che consentiranno di ottimizzare le procedure operative del 
nuovo servizio offerto dal CNAPPC, 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 personalizzato on-
demand nell’individuazione di finanziamenti e per la presentazione di proposte e 
idee progettuali.  

 
Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato, insieme ai Presidenti, 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, 
sono stati illustrati gli obiettivi e le innumerevoli opportunità che il 
servizio offre; sono state inoltre spiegate le modalità tecniche di 
supporto che il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori offre agli iscritti attraverso gli Ordini Territoriali. 
 
Al fine di far veicolare al meglio tutte le informazioni utili riguardanti il nuovo 
servizio del CNAPPC, trasmettiamo in allegato le slide riassuntive che sono 
state esposte durante l’incontro e che illustrano, brevemente ma in maniera 
esaustiva, le procedure operative per usufruire del servizio. 
 
Sulla base di quanto emerso, è stata inoltre avvertita la necessità di incrementare 
la promozione di questo nuovo sportello operativo, utile a tutti agli Ordini 
Territoriali e agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
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A tal scopo, alleghiamo delle grafiche, di diverso formato, che potrete utilizzare 
per condividere il servizio sui vostri canali di comunicazione in modo da 
creare un collegamento con la nostra pagina web dedicata, e diffondere il più 
possibile questa nuova iniziativa, così caldamente accolta da tutti voi. 
Restiamo a vostra disposizione qualora necessitiate di altri formati grafici. 
 
Come anticipato con la precedente nota del 28 settembre, il servizio opera tramite 
la mail progettoeuropa@cnappc.it, alla quale vi invitiamo a scrivere per 
inviarci eventuali proposte e/o richieste di chiarimento.  
 
Cordiali saluti. 
 

 
 

La Coordinatrice del Dipartimento 
Agenda Urbana e Politiche Europee 

(arch. Carmela Cannarella) 
 

 

 
 
Il Consigliere Segretario                                                                                    Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                        (arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
 
 
 
 
 
All.: c.s    
 


