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A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: ABITARE IL PAESE - LA CULTURA DELLA DOMANDA 

 I bambini ed i ragazzi per un progetto di futuro prossimo  

                        Differimento termini. 

 

 

 

Con riferimento alla circolare n. 108, prot. n. 0001113, trasmessa in data 3 

agosto u.s., si informa che, visto il grande interesse manifestato per il progetto in 

questione e considerate le numerose richieste di proroga ricevute, aventi ad 

oggetto la possibilità per tutti gli Ordini territoriali aderenti di perfezionare la 

preparazione del materiale richiesto, questo Consiglio Nazionale ha deciso di 

differire il termine per la trasmissione di quanto suddetto al 30 settembre p.v. 

e di riprogrammare il corso per i tutor, indicato al punto 3.1 delle circolare 

richiamata, ai giorni 8-9-10 novembre 2018, di cui si allega il programma di 

massima.  

 

Così come già specificato al punto 2.1 della suddetta circolare, si rammenta che 

sono invitati ad aderire all’iniziativa tutti gli Ordini interessati, che abbiano già 

maturato esperienze analoghe, definite e portate a termine. 

 

L’auspicio di questo Consiglio Nazionale è quello di stimolare gli Ordini che non 

abbiano ancora maturato queste esperienze ad attivare progetti analoghi sul 

proprio territorio, fine di poter partecipare alle prossime edizioni dell’iniziativa.  

 

 Le adesioni e la documentazione da produrre, trasmessa con Integrazione 

alla Circolare n.108, del 13 agosto u.s., che per comodità si riallega, dovranno 

pervenire esclusivamente all’indirizzo di seguito indicato:  



 
 

 

 

 

abitareilpaese.progettoscuola@awn.it 

I progetti inviati per la partecipazione, saranno valutati da parte del Consiglio 

Nazionale. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, è gradita l’occasione per porgere i migliori 

saluti. 

 

Il Consigliere Segretario                                Il Presidente 

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                      (arch. Giuseppe Cappochin)  

 

 

 

 

 
All.: 

1. Circolare n. 108 - ABITARE IL PAESE - LA CULTURA DELLA DOMANDA. I bambini ed i ragazzi per un 

progetto di futuro prossimo 

2. INTEGRAZIONE Circolare n. 108 del 3 agosto - ABITARE IL PAESE - LA CULTURA DELLA DOMANDA. I 

bambini ed i ragazzi per un progetto di futuro prossimo 

3. Allegati all’INTEGRAZIONE 

4. Programma in via di definizione – giornate di formazione 
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