
 

 

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

 

 
 
 
Care e Cari Presidenti, 

 
il 7 e 8 novembre 2014, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori, con il patrocinio della Presidenza italiana dell'Unione europea, promuove un 
Convegno dal titolo EU Cities reloading “Strategies and policies for urban 
regeneration”. 
  

L'evento, ospitato dalla Triennale di Milano, prevede una serie di importanti tavole 
rotonde durante le quali si confronteranno i vari principali attori a livello europeo delle 
strategie e politiche per la rigenerazione urbana, vero motore di sviluppo economico e 
indispensabile politica per rendere vivibili e inclusive le nostre città. 
  

Non possiamo perdere l'occasione di accendere un faro sulle iniziative italiane per 
rilanciare lo sviluppo sostenibile delle nostre città, orientando le politiche comunitarie - 
con particolare riferimento al patto di stabilità - e creando anche le condizioni per accedere 
ai fondi comunitari e attrarre gli investimenti, pertanto il CNAPPC è pronto a investire 
energie e risorse sull'iniziativa, in collaborazione con il Forum Europeo per le Politiche 
Architettoniche, a cui si devono le risoluzioni europee sull'architettura, ed al Consiglio 
degli Architetti d'Europa. 
  
 Si comunica che ai partecipanti al Forum verranno riconosciuti n. 3 CFP per la 
partecipazione alla 1^ sessione prevista la mattina del 7 novembre; n. 3 CFP per la 
partecipazione alla 2^ sessione prevista il pomeriggio del 7 novembre e n. 4 CFP per la 
sessione prevista la mattina dell’8 novembre. 
 

Nell’invitarVi a voler dare la massima diffusione all’evento del quale si allega il 
programma provvisorio e l’abstract esplicativo e nel rammentare che giovedì 6 novembre, 
sempre presso la Triennale di Milano, si terrà la Conferenza Nazionale degli Ordini, 
cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
                                                     

Il Consigliere Segretario                                      Il Presidente 

(arch. Franco Frison)                   (arch. Leopoldo Freyrie) 

                                                                                                 

 

              

    All.: c.s. 
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