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

Oggetto: Premio Raffaele Sirica “La via degli Architetti” – Premiazione del
concorso di idee per la progettazione di un modulo ospitante denominato
Ostello circolare dedicato ai professionisti under 35 – Venerdì 30
novembre 2018, Napoli, Mostra D’Oltremare (Pad. 5 - Sala Architettura)

Nell'ambito delle politiche nazionali dedicate ai giovani, il Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha ideato il progetto
“Architetti in cammino” che abbraccia una pluralità di ambiti e può contribuire in
modo trasversale a favorire l'avvio di una rete di interconnessioni con Istituzioni ed
Enti rilevanti in ambito storico-culturale.
Finalità dell’iniziativa è creare le premesse per individuare progetti tematici
tesi alla valorizzazione degli ambiti rurali e di forte caratterizzazione paesaggistica,
che possano favorire la riqualificazione di tessuti connettivi nei territori, ma anche
l’individuazione di nuove possibilità di connessione.
Con l'obiettivo di tracciare percorsi insondati e creativi, il CNAPPC intende,
insieme ai giovani architetti, promuovere la conoscenza della cultura storica dei
luoghi, affinché i giovani possano leggere non solo i percorsi della memoria, ma
intervenire attivamente ideando nuovi cammini, favorendo le potenzialità di questi
contesti, attraverso le loro peculiarità.
Questa rinnovata sensibilità è coerente con lo spirito del progetto “Architetti in
cammino” avviato nel 2016 con la firma di un protocollo di intesa tra il CNAPPC,
l'Associazione Europea delle Vie Francigene e il Festival Europeo della Via
Francigena - Collective Project.
Con il concorso di idee per la progettazione di un modulo ospitante
denominato “Ostello Circolare”, il Consiglio Nazionale ha inteso rinnovare il Premio
“Raffaele Sirica”, denominandolo “La via degli Architetti” e coinvolgendo
FederlegnoArredo, per la sezione premio speciale.

Venerdì 30 novembre 2018
dalle ore 14,30 alle ore 17,30
all’interno del Padiglione 5 - Sala Architettura
della Mostra d’Oltremare a Napoli,
si svolgerà un seminario organizzato dal CNAPPC sul tema “Architetti in cammino nuove economie e modelli di coesione sociale”, procedendo quindi alla premiazione
del Concorso e all’inaugurazione della mostra di tutti i progetti.
In allegato, il programma completo della manifestazione e l’invito per la
mostra ARKEDA 2018, nel cui ambito si svolge l’evento del CNAPPC.
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

La Coordinatrice del Dipartimento
Accesso alla professione,
Politiche iunior e giovani
(Architetto iunior Luisa Mutti)

Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)

Allegato: – Programma Premiazione Premio Sirica 30/11/2018 – Invito ARKEDA 2018
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Seminario
«Architetti in
cammino»:
Nuove economie
e modelli di
coesione sociale.

14: 00

Registrazione partecipanti

14:30

Apertura dei lavori
Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio Nazionale Architetti, P.P.C.

14:40

Saluti Istituzionali
Leonardo Di Mauro, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli
(*) Invitati in attesa di conferma:
Gian Marco Centinaio, MIPAAFT - Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (*)
Luigi De Magistris Sindaco di Napoli (*)

14:50

Presentazione dei relatori
Luisa Mutti, consigliere CNAPPC
Sandro Polci, Direttore del Festival Europeo della Via Francigena

15:05

La Cultura del cammino e il turismo sostenibile: il confronto
Silvia Costa, Membro Commissione Cultura e Istruzione Parlamento EU
Massimo Tedeschi, Presidente Associazione Europea delle Vie Francigene AEVF
Ada Rosa Balzan, Responsabile progetti di sostenibilità Federturismo Confindustria

15:50

Visioni possibili per nuove economie
Sandro Polci, Direttore del Festival Europeo della Via Francigena

16:05

Borghi e coesione sociale
Antonella Guerriero, membro del Gruppo Operativo Giovani e Iunior CNAPPC
Davide Pagnoncelli, Psicologo e Psicoterapeuta
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16:35

Ricordo del Presidente Raffaele Sirica

Pio Crispino, già presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli
16:45

Premiazione

17:00

Presentazione delle opere prime tre classificate

17:30

Inaugurazione della mostra dei progetti del concorso di idee per la progettazione
di uno “Ostello circolare”
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invito

mostra convegno
dell’architettura, edilizia, design ed arredo
Mostra d’Oltremare Napoli / sesta edizione
30 novembre 1 / 2 dicembre 2018
#arkedanapoli

Le aziende del design, arredo interni ed esterni, uffici, cucine, spazio benessere, edilizia incontrano
architetti, ingegneri, progettisti, designer, professionisti, commercianti e rivenditori.
Tre giorni di corsi di formazione con attribuzione di crediti formativi, workshop, approfondimenti, concorsi a premio.

MOSTRA D’OLTREMARE | INGRESSO GRATUITO
30 NOVEMBRE 1 | 2 DICEMBRE 2018

Orario 09:30 | 18:30 • Ingresso pedonale Viale Kennedy 54 | Ingresso auto e parcheggio Via Terracina 197
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