
 

 

  Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 
  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Abitare il Paese - La cultura della domanda - Quarta edizione -                          
Attivare comunità educanti: nuove generazioni per un progetto di futuro - 
Comunicazione link per iscrizione al webinar e programma del 26/02/2022. 

 
Gentilissimi,  
 
come anticipato nelle comunicazioni precedenti, con la presente si invia in allegato il programma 

del Seminario “Abitare il Paese - La Cultura della Domanda. Attivare comunità educanti: nuove 
generazioni per un progetto di futuro”, che si svolgerà il prossimo 26 febbraio 2022, alle ore 10:00-
13:00, unitamente al link per la registrazione degli Architetti PPC all’evento al fine del 
riconoscimento di n°3 crediti formativi professionali. 

 
Di seguito si riporta il link per iscriversi alla sessione della mattina: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gzr1bqRuQRSZRmf_DdWoYg 
 
L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale youtube del CNAPPC (senza 

riconoscimento di CFP). 
All’evento, organizzato dal CNAPPC in collaborazione con la Fondazione Reggio Children, in 

occasione della presentazione della quarta edizione del progetto “Abitare il Paese - La cultura della 
domanda”, parteciperanno autorevoli ed esperti relatori.  

Saranno affrontati temi di estrema rilevanza, con particolare attenzione alle novità intercorse 
nell’ambito del tema delle “Scuole innovative”, con un focus sul maxi-bando del Ministero 
dell’Istruzione per la realizzazione - attraverso il concorso di progettazione a due gradi - di 195 scuole 
innovative, sostenibili ed inclusive.  

Il fine di questa nuova edizione che ha come tema “Attivare comunità educanti: nuove 
generazioni per un progetto di futuro” è proprio quello di valorizzare i concreti risultati già realizzati 
in alcune realtà locali, con attività di partecipazione sul territorio, nel campo della Scuola come 
generatrice di rigenerazione urbana, integrando i risultati ottenuti con quelli della programmazione 
amministrativa di Enti e di Istituzioni locali.  

InvitandoVi a darne la più ampia diffusione attraverso i Vostri consueti canali di comunicazione, 
si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 
                                               Il Responsabile del Dipartimento                                           
                                     Partecipazione, sussidiarietà, inclusione sociale                              

                                                                       (Lilia Cannarella)                                                
                                                                                    

                  Il Consigliere Segretario                            Il Presidente 
                     (Gelsomina Passadore)             (Francesco Miceli) 
 
All.c.s. 
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ABITARE IL PAESE. LA CULTURA DELLA DOMANDA 4° EDIZIONE
Attivare comunità educanti: nuove generazioni per un progetto di futuro

Sabato 26 febbraio 2022 ore 10.00-13.00 / 14.00-16.30
Crowne Plaza Rome - St. Peter’s, via Aurelia Antica 415, Roma

  Prima sessione | Attivare comunità educanti
  3 CFP / FRONTALE / WEBINAR  (bit.ly/Iscrizione-evento-Abitare-il-paese-4a-edizione)
  Diretta streaming sul canale YouTube del CNAPPC senza riconoscimento di CFP.
  Modera: Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore

10.00  Registrazione partecipanti
10.30  Apertura lavori - Saluti istituzionali
  Francesco Miceli, Presidente Consiglio Nazionale Architetti PPC
  Carla Rinaldi, Presidente Fondazione Reggio Children
11.10  Intervento del Ministro dell’Istruzione
  Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione* 
11.30  Come cambia la scuola del futuro: il concorso Scuole Innovative
  Simona Montesarchio, MIUR D.G. per gli interventi in materia di edilizia scolastica
11.50  Attivare comunità educanti
      Graziano Delrio, componente Comitato scientifico Fondazione Reggio Children
12.10  Come nasce e come si trasforma il progetto Abitare il Paese. La cultura della  
  domanda. Presentazione della 4° edizione 
  Lilia Cannarella, CNAPPC Dipartimento Partecipazione, inclusione sociale, sussidiarietà
  Barbara Donnici, Manager Fondazione Reggio Children
12.50  Fine lavori
13.00  Light lunch

  Seconda sessione | Nuove generazioni per un progetto di futuro: workshop  
  2 CFP / FRONTALE / Riservata esclusivamente ai referenti e ai tutor della quarta edizione
  Coordinata da CNAPPC e Fondazione Reggio Children

14.00  Registrazione partecipanti
14.10  I valori e l’essenza del progetto 
  A cura del team di progetto CNAPPC e Fondazione Reggio Children
14.40  Progetto FACE. Farsi Comunità educanti 
15.00  Lavori di gruppo
16.10  Plenaria: restituzione workshop
16.30  Conclusioni dei lavori

* in attesa di conferma


