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ATTIVITA’ MANDATO 2016-2021

PROGRAMMA
Premessa
La progettualità italiana è molto apprezzata all’estero. Dobbiamo impegnarci per favorire, a
livello nazionale e in coordinamento con le politiche economiche governative,
l’internazionalizzazione del lavoro degli architetti. Le nostre eccellenze (negli ambiti, per es., della
conservazione, del restauro e della rigenerazione urbana sostenibile, dell’interior design come delle
nuove tecnologie applicabili a edifici e quartieri smart) sono facilmente esportabili, in particolare
nei Paesi in via di sviluppo, dal Medio Oriente alla Cina al continente africano, in sinergia con le
imprese e l’intero sistema produttivo del Made in Italy e in collaborazione con la rete diplomatica
italiana, gli Istituti Italiani di Cultura, l’ICE - ITA, Italian Trade Agency del Ministero dello
Sviluppo Economico e le Camere di Commercio italiane all’estero; ma anche con altre isituzioni
internazionali quali, per es., l’Unione Europea, le Nazioni Unite, l’UNESCO, Cop21 e il CAE. È
necessario inoltre lavorare a una serie di accordi internazionali che agevolino e semplifichino il
lavoro italiano all’estero, lo scambio di giovani professionisti, la formazioni di gruppi di lavoro
misti.
Programma
Obiettivo principale del nostro programma di lavoro è l’internazionalizzazione del lavoro
degli architetti italiani. Dobbiamo far conoscere le nostre eccellenze; favorire la crescita degli studi
italiani e la loro propensione all’innovazione perchè risultino sempre più competitivi sui mercati
stranieri; favorire gli scambi internazionali, soprattutto dei giovani professionisti; attivare tutte le
relazioni in grado di garantire il successo dei nostri architetti all’estero; offrire assistenza e
consulenza ai nostri iscritti già operanti all’estero o che intendono farlo.
Partner strategici:
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione generale per l’Africa sub-sahariana
Gli Istituti Italiani di Cultura all’estero
-

Fra quelli che hanno già manifestato interesse a ospitare mostre (per es. Città d’Italia e
Giovane talento dell’Architettura italiana) e altri eventi culturali/promozionali del CNAPPC
dedicati al lavoro degli architetti italiani: Chicago, Toronto, Varsavia e Parigi.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico
ICE - ITA, Italian Trade Agency
-

ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili
Comitato permanente lavori all’estero e relazioni internazionali
Federlegno e altre associazioni di categoria
Le Camere di Commercio italiane all’estero
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Fra i Paesi strategici con i quali ci sono contatti in corso:
- Cina, India, Iran, Qatar
- Costa Rica, Messico
- Sud Africa, Namibia
Relazioni istituzionali
CAE - Conseil des Architectes d’Europe, Consiglio europeo degli Architetti
Presidente L. Lazzari
EFAP - European Forum for Architectural Policies
UMAR - Union of Mediterranean Architects
Consigliere G. Parodi
EUROPAN
Presidente europeo A. Catasta
Presidente Europan Italia L. Sacchi
Dobbiamo fare in modo che il lavoro svolto all’interno di tali istituzioni sia trasparente e
reso disponibile on line agli architetti italiani e che le ricadute sulla crescita del lavoro italiano
all’estero siano misurabili e crescenti; dobbiamo ottimizzare la nostra presenza all’interno di tali
organismi internazionali, valutando opportunamente il rapporto costi-benefici delle nostre
partecipazioni e le ricadute sulla formazione e l’innovazione professionale; i delegati dovranno
operare in stretto coordinamento con il Dipartimento Esteri e con l’intero Consiglio. Sarà infine
necessario valutare con attenzione l’eventuale rientro del CNAPPC nell’UIA - Union Internationale
des Architectes, alla luce dei benefici che ne possono derivare e dei costi da sostenere.

I principali Dipartimenti di riferimento con i quali collaborare sono:
-

Agenda Urbana e Politiche Europee
Promozione della Cultura Architettonica e della figura dell’Architetto
Lavoro, nuove opportunità e innovazione
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile
Formazione e Qualificazione Professionale
Università, Tirocini ed Esami di Stato
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