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Nell’ambito del progetto di internazionalizzazione il CNAPPC ha affiancato l’Ordine della Provincia di Genova nella missione in Paraguay – dal 8 al 16 febbraio – per la firma del 
protocollo d’intesa con il Ministerio Obras Publicas y Comunicaciònes del Paraguay. L’accordo prevede la promozione di scambi culturali, l’organizzazione di corsi di formazione 
ed aggiornamento professionale, trasferimento di know how e possibilità di creare occasioni di lavoro per gli architetti Italiani attraverso l’organizzazione congiunta di concorsi di 
architettura in Paraguay. La proposta di sottoscrivere un accordo con la Repubblica del Paraguay è nata durante la prima missione dell’Ordine di Genova nel paese sudamericano 
in occasione dell’allestimento della mostra Reinventando Ciudades – organizzata dalla Commissione Esteri dell’Ordine di Genova col patrocinio del CNAPPC – che si è tenuta ad 
Asunciòn in occasione dell’inaugurazione delle celebrazioni del Bicentenario dell’Indipendenza del Paraguay. L’accordo è stato successivamente sviluppato durante un incontro a 
Genova tra Domenico Podestà, presidente del Dipartimento Europa ed Esteri del CNAPPC, Giorgio Parodi, presidente dell’Ordine Provinciale di Genova e Gustavo Glavinich, 
direttore generale del Ministerio Obras Publicas y Comunicaciònes.
La delegazione italiana è stata ricevuta dall’ambasciatore italiano in Paraguay, Pietro Porcarelli che ha presenziato alla firma del Protocollo, dal Ministro delle Opere Pubbliche, dal 
Ministro della Cultura, da alcuni esponenti della Città di Asunciòn, dai rappresentanti delle comunità Italiane presenti nella capitale e dall’Associazione degli architetti paraguaiani. 
Durante la permanenza ad Asunciòn è stato avviato un Tavolo di lavoro per concordare  l’immediata operatività del Protocollo, la delegazione ha tenuto inoltre alcune conferenze e 
incontri sul tema del recupero e sviluppo della città. A conclusione della visita istituzionale la delegazione Italiana si trasferirà in Argentina, a Buenos Aires, per definire i dettagli della 
mostra La Navigaciòn del color: Boccadasse – La Boca in preparazione al Museo Quinquela Martin e per approfondire i contatti già in essere tra la Sociedad central de arquitectos di 
Buenos Aires e lo stesso CNAPPC, con lo scopo di predisporre un Protocollo d’Intesa con finalità simili all’accordo con lo stato paraguaiano che sarà sottoscritto dal Dipartimento 
Europa ed Esteri del CNAPPC a nome di tutti gli architetti italiani.

Prima tappa Paraguay
Domenico Podestà, presidente Dipartimento Europa ed Esteri CNAPPC


