
 

 

 

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

OGGETTO: “Festa dell’Architetto 2020” - iscrizioni 
 
 
  Care Colleghe e cari Colleghi, 

                                      dando seguito alla circolare n. 4 del 15/01/2021 
inerente alla “Festa dell’Architetto 2020”, nel ricordare che i relativi eventi si terranno i 
prossimi 27-28- 29 gennaio 2021, si forniscono le indicazioni operative per seguire i lavori 
delle tre giornate che si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. 
 
        Con riferimento alla partecipazione all’iniziativa, si specifica che saranno previste due 
opzioni di partecipazione, una con il riconoscimento di cfp e l’altra senza riconoscimento di 
cfp. 
 
        Di seguito si illustrano le due diverse modalità di partecipazione: 
 
1.   Partecipazione singola in modalità webinar  
 
        Coloro che sono interessati a seguire gli eventi dovranno obbligatoriamente prenotare il 
proprio posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 26 gennaio p.v. 
(autenticandosi attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando il titolo o il codice 
dell’evento:  

  Festa dell'Architetto 2020/2021 - 27 gennaio (webinar) 
  CNA016012021111247T03CFP00300 
  Festa dell'Architetto 2020/2021 - 28 gennaio mattina (webinar) 
  CNA016012021182544T03CFP00300 
  Festa dell'Architetto 2020/2021 - 28 gennaio pomeriggio (webinar) 
  CNA018012021182521T03CFP00400 
  Festa dell'Architetto 2020/2021 - 29 gennaio (webinar) 
  CNA016012021111917T03CFP00400 
 

        Una volta effettuata la suddetta prenotazione, si dovranno seguire le istruzioni che 
appariranno in “area riservata”, la quale, si ricorda, sarà visibile solo dopo che la 
prenotazione del posto in iM@teria sarà andata a buon fine; senza il completamento 
della procedura presente in “area riservata” non sarà possibile seguire l’evento 
on-line e quindi ottenere i relativi cfp. 
 
        Cliccando al link indicato e dopo aver compilato il format presente, sarà comunicata, 
all'indirizzo e-mail riportato nel format, la conferma di accettazione della prenotazione al posto 
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in aula virtuale; questa comunicazione riporterà un altro link PERSONALE, e non cedibile, al 
quale collegarsi per la diretta dei giorni 27-28-29 gennaio p.v.; si precisa che sarà 
inviato un link per ciascuno dei 4 eventi. 
 
2.    Partecipazione singola attraverso la piattaforma architettiperilfuturo  
 
        L’evento sarà trasmesso anche in diretta live streaming, all’indirizzo: 
https://www.architettiperilfuturo.it/event/live e messo a disposizione sul canale youtube del 
CNAPPC. Si precisa che per accedere alla pagina non sarà necessaria la registrazione al 
portale www.architettiperilfuturo.it e che il rilascio dei cfp è previsto solo per chi 
seguirà l’evento in modalità Webinar. 

 
CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 
  
        La partecipazione all’evento (per coloro che seguiranno in modalità webinar attraverso 
iscrizione tramite la piattaforma iM@teria) consente di acquisire: 

 
  n. 3 crediti formativi professionali per il pomeriggio del 27 gennaio 
  n. 3 crediti formativi professionali per la mattina del 28 gennaio 
  n. 4 crediti formativi professionali per il pomeriggio del 28 gennaio 
  n. 4 crediti formativi professionali per il pomeriggio del 29 gennaio 
 

        che saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi 
delle vigenti Linee Guida. 
 
        Confidando nella massima diffusione dell’iniziativa attraverso i consueti canali di 
comunicazione, si allega il programma aggiornato dell’evento. 
 
 
        Cordiali saluti. 

 
 

 
Il Consigliere Segretario                                              Il Presidente 
 (arch.Fabrizio Pistolesi)                  (arch.Giuseppe Cappochin) 
 
          
 
 
 
 
 
 
All.: programma aggiornato  

 
 



Ripartire dalla scuola significa riscrivere uno dei patti fondamentali alla base della nostra società, quello che 
lega l’istruzione alla cittadinanza, all’equità e alla mobilità sociale.
Ripartire dalla scuola significa occuparsi del futuro delle prossime generazioni, significa darsi un futuro come 
società tutta. Perché il pensiero della scuola non abbia solo le caratteristiche della risposta all’emergenza, ma 
quelle di un progetto realmente proiettato nel futuro, serve l’architettura. 
La scuola è un tema complesso e multidisciplinare. La ricerca educativa ha evidenziato la necessità di diver-
sificare gli aspetti didattici per trasformare l’insegnamento da “passivo” in “attivo”, in ambienti progettati per 
l’apprendimento e per garantire centralità allo studente.
Sono questi i presupposti e i principali obiettivi del confronto della Festa dell’Architetto 2020/2021 che 
propone una riflessione allargata sulle questioni dell’architettura scolastica e del design degli interni dei luo-
ghi dello studio: una architettura che possa corrispondere agli obiettivi di una scuola aperta, coesa e inclusiva. 
Una occasione per approfondire la conoscenza e la percezione dell’influenza che le scelte architettoniche 
possono avere sulla didattica attiva, sul benessere, sulla socializzazione.
In ultima istanza, gli eventi pubblici della Festa dell’Architetto 2020/2021 saranno un modo per ribadire 
che la costruzione del futuro e della vita delle nuove generazioni è una questione di progetto e di visione: 
dunque di architettura.

IN MOSTRA NEL MUSEO VIRTUALE
Premio Architetto Italiano e Giovane Talento dell’Architettura Italiana / Le migliori scuole degli ultimi cinque anni
Premio speciale (Ri)progettare la Scuola / Le migliori idee e proposte per una scuola che guarda al futuro
Abitare il Paese. La Cultura della Domanda - Bambini e ragazzi per un progetto di futuro prossimo
I lavori e le visioni dei bambini e ragazzi partecipanti alla II edizione
Concorso 51 Scuole Innovative / I progetti vincitori

/ 27-28-29 GENNAIO 2021 /

COSTRUIRE L’EDUCAZIONE 
IL PROGETTO DEI LUOGHI DELLA SCUOLA COME MISURA DI FUTURO

con il patricinio di
Camera dei Deputati
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero della Giustizia



/ 27-28-29 GENNAIO 2021
DIRETTA STREAMING SU ARCHITETTIPERILFUTURO /

 
 

Programma in via di definizione

Mercoledì 27 gennaio  
Sede CNAPPC, Piazza Navona
/
NON C’È FUTURO 
SENZA ARCHITETTURA
/ 
Modera: Angelo Mellone, Vicedirettore Rai1

15.00 Saluti Istituzionali 
 Virginia Raggi, Sindaca del Comune di Roma*
 Introduzione
 Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio Nazionale Architetti,   
 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
 Videomessaggio
 Ursula von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea 

15.30 Tavola rotonda
 Il New European Bauhaus: il legame tra la buona 
 architettura e il design di qualità con la sostenibilità 
 Carl Bäckstrand, Deputy CEO WHITE ARKITEKTER,  Executive   
 Board Consiglio Architetti d’Europa 
 Gonçalo Byrne, Presidente Consiglio Nazionale Architetti del Portogallo
 Georg Pendl, Presidente Consiglio Architetti d’Europa 
 Diego Zoppi, Coordinatore Dipartimento Politiche Urbane e 
 territoriali del CNAPPC, Executive Board Consiglio Architetti d’Europa

16.30 Tavola rotonda
 Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
 la grande scommessa per dare un futuro all’Italia 
 Enrico Giovannini, Economista, Statistico, Accademico italiano,   
 Portavoce di ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
 Antonio Agostini, Direttore Agenzia del Demanio*
 Tommaso Dal Bosco, Osservatorio investimenti comunali IFEL -   
 Presidente AUDIS
 Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa
 Conclusioni 
 Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei

17.30 Tavola rotonda
 Rapporto costi-benefici dell’Architettura di Qualità 
 Silvano Arcamone, Responsabile Lavori Pubblici - Direzione 
 Generale Agenzia del Demanio
 Alberto Bottero, BDR Bureau
 Mario Cucinella, Architetto

18.30 Chiusura dei lavori 

Giovedì 28 gennaio - Mattina 
Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano
/
COSTRUIRE L’EDUCAZIONE. IL PROGETTO DEI LUOGHI 
DELLA SCUOLA COME MISURA DI FUTURO
Evento finale “Abitare il Paese. La cultura della domanda” II edizione

/ 
Modera: Andrea Pancani, Giornalista, Vicedirettore Tg La7 

10.00 Saluti Istituzionali
 Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma
 Pietro Abate, Segretario Generale Camera di Commercio di Roma

10.10 Apertura dei lavori
 Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC 
 Carla Rinaldi, Presidente Fondazione Reggio Children

10.20 Presentazione del progetto “Abitare il Paese”
 Ilaria Becco, Coordinatrice del Dipartimento Formazione e   
 Qualificazione Professionale CNAPPC 
 Lilia Cannarella, Coordinatrice del Dipartimento Agenda   
 Urbana e Politiche Europee CNAPPC 
 Barbara Donnici, Middle Manager Fondazione Reggio Children

10.40  Video / I bambini raccontano la scuola (2’) 

10.45 I lavori delle scuole presentati dai Tutor del Progetto AIP

11.15 Interventi programmati con le Scuole

11.45 Tavola rotonda
 Le strategie e le azioni della rete internazionale
 Suzanne De Laval, Co-direttrice Architecture & Children   
 International Work Program U.I.A. (Svezia)
 Ewa Struzynska, Membro Architecture & Children    
 International Work Program U.I.A (Francia)
 Thomas Vonier, Presidente Unione Internazionale Architetti

12.30 Chiusura dei lavori 



/ 27-28-29 GENNAIO 2021
DIRETTA STREAMING SU ARCHITETTIPERILFUTURO /

 
 

Programma in via di definizione

Giovedì 28 gennaio - Pomeriggio 
Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano
/ 
Moderano: 
Laura Squillaci, Giornalista Rainews 24 
Luca Gibello, Direttore del Giornale dell’Architettura 

14.30  Presentazione del Museo Virtuale del CNAPPC

14.45  Firma del protocollo d’intesa CNAPPC - Indire

15.00 Tavola rotonda
 I luoghi del conoscere. Didattica attiva in luoghi   
 flessibili per una efficace azione formativa
 Giovanni Biondi, Presidente Indire
 Giulio Ceppi, Membro Comitato di esperti Ministero dell’Istruzione
 Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Agnelli
 Carla Rinaldi, Presidente Fondazione Reggio Children

16.15 Focus
 Mario Cucinella, Architetto

16.30  Tavola rotonda
 La Scuola cambia la città
 Patrizio Bianchi, Professore, Capo Comitato di esperti    
 Ministero dell’Istruzione
 Matteo Biffoni, Sindaco Comune di Prato
 Laura Galimberti, Assessora all’Educazione e Istruzione 
 Comune di Milano
 Cristina Giachi, Presidente Quinta commissione cultura e   
 scuola della Regione Toscana

17.45  Video / I bambini raccontano la scuola (2’)

17.50  Qualcuno l’ha già fatto. Storie e racconti di progetti riusciti
 Kim Herforth Nielsen, fondatore di 3XN - Ørestad College,   
 Copenhagen

18.20  Conclusioni 
 Anna Ascani, Viceministra dell’Istruzione*

18.45 Chiusura dei lavori

Venerdì 29 gennaio 
Centro Congressi Palazzo Rospigliosi
/
ABBIAMO RIPROGETTATO LA SCUOLA
/ 
Moderano: 
Paola Pierotti, PPAN 
Giorgia Cardinaletti, Giornalista Rai Tg1  

15.00 Vincitori del concorso Scuole Innovative a confronto  
 
 Video / I bambini raccontano la scuola (2’) 

16.00 Focus
 I luoghi e le persone di domani 
 Beate Weyland, Pedagogista 
: 
16.15 Tavola rotonda
 Andare a Scuola: la nuova mobilità urbana
  Matteo Colleoni, Coordinatore nazionale mobility manager   
 accademici RUS
 Isabella Inti, Presidente dell’associazione Temporiuso.net 
 Federico Parolotto,  Esperto in mobilità urbana e territoriale,   
 Mobility in chain
 Nicola Russi,  Laboratorio Permanente, Politecnico di Torino 
 Demetrio Scopelliti, Direttore Area Urbanistica, Territorio e Spazio  
 Pubblico dell’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, Comune di   
 Milano  

17.30 Filippo Gaudenzi, Vicedirettore RAI Tg1 
 in conversazione con 
 Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione*

17.45 Cerimonia di Premiazione 

19.00 Chiusura dei lavori

                   [* in attesa di conferma]

Agli architetti iscritti sulla piattaforma iM@ateria saranno riconosciuti n. 3 CFP per il 27 gennaio, n. 3 CFP per la mattina del 28 gennaio, n. 4 CFP per il 
pomeriggio del 28 gennaio, n. 4 CFP per il 29 gennaio. L’evento sarà anche trasmesso in live streaming sulla piattaforma www.architettiperilfuturo.it 
senza riconoscimento di CFP.


