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Il Consiglio Nazionale degli Archite�i PPC, in re-

lazione al proprio ruolo di rappresentanza della ca-

tegoria degli archite�i presso le Istituzioni centrali, 

ha deliberato di farsi promotore di un sistema istitu-

zionalizzato a livello nazionale e trans-nazionale di 

supporto all’a�ività degli archite�i che svolgano o 

debbano svolgere incarichi all’estero a�raverso speci-

�che azioni. Queste sono mirate a favorire una serie di 

iniziative. L’organizzazione di Premi e Concorsi inter-

nazionali di archite�ura con la partecipazione di con-

correnti e/o giurati italiani. La  presenza di personale 

docente italiano nei corsi di aggiornamento profes-

sionale che a�engono al mondo dell’archite�ura, del 

design, del restauro nei paesi esteri. Il coinvolgimento 

del Ministero degli Esteri italiano – con la rete delle 

Ambasciate, dei Consolati, degli u�ci commerciali e 

Istituti di cultura italiana all’estero – nella promozio-

ne dell’archite�ura italiana contemporanea con par-

ticolare riguardo anche alle sue eccellenze: restauro, 

design navale, interior design, forniture,  planning. 

Il coinvolgimento delle varie associazioni di catego-

ria, dei vari a�ori componenti la �liera del costruire 

(Unioncamere, Con�ndustria con ANCE, OICE 

per le società di ingegneria, sistema bancario per 

gli investitori e �nanziatori) al �ne di organizzare 

“missioni di sistema” in paesi ritenuti strategici per 

performance economiche o per rapporti culturali e 

politici favorevoli con l’Italia.La de�nizione di mecca-

nismi sovrannazionali (da intraprendere a livello di Unione  

Europea, di Unesco, Banca Mondiale degli investimenti o 

altro ente competente) che prevedano la partecipazione di 

de�e Istituzioni al �nanziamento di proge�i in partnership 

tra stati sovrani per la piani�cazione territoriale o di proge�i 

strategici per lo sviluppo socioeconomico di realtà depresse 

o critiche – ricostruzioni post-belliche o post eventi distrut-

tivi naturali – o comunque necessari alla crescita di nazioni 

in via di sviluppo.  Il Dipartimento A�ari esteri coordinerà 

tali iniziative di concerto con il Consiglio Nazionale, la rete 

degli ordini provinciali e gli organismi istituzionali coinvolti 

anche a�raverso la formazione di speci�ci gruppi di lavoro 

dedicati al proge�o  di internazionalizzazione.

D. P.

Il Consiglio Nazionale degli Archite�i, Piani�catori, 

Paesaggisti e Conservatori dal 1997 svolge un’intensa 

a�ività politica, culturale ed istituzionale sia all’inter-

no delle rappresentanze professionali sovrannazionali 

(quali UIA, CAE, UMAR) sia nei confronti degli inter-

locutori governativi esteri, comunitari e internazionali: 

Ministeri degli Esteri, della Cultura e dei Lavori Pub-

blici, Commissione Europea, Ecosoc (Consiglio Eco-

nomico e Sociale delle Nazioni Unite), Parlamento Eu-

ropeo, WTO ecc. Il CNAPPC, mediante l’a�ività del 

Dipartimento Europa ed Esteri (DEE), ha promosso 

e promuove a�ività e servizi all’interno di programmi 

comunitari. Questi gli scopi dell’a�ività del DEE: 

•  promuovere in ogni sede il valore sociale dell’ar-

chite�ura, sostenendo le iniziative di salvaguardia 

ambientale, miglioramento della qualità della vita e 

corre�a gestione del territorio; 

•  partecipare alle a�ività istituzionali internazionali 

presso gli organismi e le associazioni degli archite�i 

(Forum Europeo per le Politiche Archite�oniche, 

Consiglio degli Archite�i d’Europa, Unione Mediter-

ranea degli Archite�i, ecc.); 

•   aiutare la di�usione della cultura professionale de-

gli archite�i italiani nel mondo; 

•  aiutare l’innalzamento della cultura professionale na-

zionale di�ondendo le esperienze estere in Italia tramite 

rapporti bi e multilaterali con le altre nazioni e aiutando i 

giovani archite�i a svolgere il tirocinio presso altri paesi;

•   sostenere la politica del CNAPPC nelle sedi legisla-

tive e normative internazionali; 

•  agevolare l’accesso degli Ordini professionali e delle Fe-

derazioni ai fondi europei ed ai programmi internazionali;

•   collaborare ad una maggior di�usione in Italia delle 

informazioni sulle realtà internazionali del se�ore e 

dell’a�ività del CNAPPC all’estero; 

•   promuovere e sostenere gli archite�i italiani nella 

penetrazione dei mercati professionali esteri favoren-

do la partecipazione dei professionisti ai concorsi ed 

alle occasioni di lavoro fuori dai con�ni nazionali at-

traverso il proge�o di Internazionalizzazione avviato 

recentemente dal Consiglio.

Domenico Podestà, consigliere CNAPPC  

Professionisti evoluti e informati

Il progetto di internazionalizzazione 

CNAPPC: il lavoro
dei Dipartimenti

Questa pagina è dedicata alle iniziative avviate 

dal CNAPPC su specifiche tematiche attraverso 

l’attività dei Dipartimenti coordinati dai singoli 

consiglieri. Questo mese è il turno del Diparti-

mento Europa ed Esteri affidato al consigliere 

Domenico Podestà.

  CNAPPC

  DIPARTIMENTO EUROPA ED ESTERI -  presidente Domenico Podestà

 UIA ACE UMAR

 Antonio M. Riverso vicepresidente Regione 1 Mauro Latini membro Bureau Segretario generale  (in rinnovo)

 Gianfranco Pizzolato presidente UIA Italia Luciano Lazzari capodelegazione 

 WORK PROGRAM WORKGROUP WORK PROGRAM

 Architectural Education Education EMAT1 

  Professional Qualification Directive  

 Continuing Professional Development CPD 

  Acquisition of Professional Experience Summer Workshop

  Accreditation/Validation  

  JWP2 ACE/EAAE3  

  Procurement of Architectural Services  
  Cost Information System  
 International Competitions  Abitare il Mediterraneo
 Professional Practice Scope of Services  
  Insurance  

 Sustainable by design  Sustainability  

 Renewable energy sources       Environment and Sustainable Architecture   

 Intermediate cities Urban Issues 
 Urbanisation and Development 
  Housing
 Urban settlement and disaster 
 Heritage Rigenerazione Urbana   
  (Proposta Italia)

COORDINAMENTO DEE

AREA 1

education

formazione continua

validazione

AREA 2

pratica professionale

servizi e costi (tariffe)

concorsi di architettura

AREA 3

qualità della vita

sviluppo sostenibile

architettura responsabile

AREA 4

questioni urbane

rigenerazione della città

disastri - patrimonio

ALTRI DIPARTIMENTI

università e  formazione
Giorgio Cacciaguerra

mercato 
competenze professionali

Pasquale Caprio

lavori pubblici
Rino La Mendola

ambiente e sostenibilità
Alessandro Marata

politiche urbane
Ferruccio Favaron

1) EMAT - École Méditerranée d’Architecture à Tangiers         2 ) JWP – Joint Working Program            3 ) EAAE -  Architects of Greece


