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A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

Contributi a progetti innovativi e buone pratiche per i
giovani- Fondi CNAPPC.

Con l’obiettivo di assegnare i fondi messi a Bilancio 2018 del CNAPPC aventi
come oggetto: Contributi a progetti innovativi a buone pratiche per i giovani, per
un importo totale pari a 100.000,00 euro, nella prossima Conferenza Nazionale
degli Ordini prevista a Matera il giorno 19 Ottobre 2018, sarà presentato e discusso
nei dettagli il regolamento per la presentazione dei progetti che i singoli Ordini
provinciali potranno candidare al fine di ottenere detto finanziamento.
Con la presente circolare, consapevoli del poco tempo a disposizione per la
presentazione delle candidature, che dovranno pervenire al CNAPPC entro e non
oltre il giorno 30 Novembre 2018, si vuole preliminarmente informare gli Ordini
provinciali affinché possano incominciare a ragionare e progettare iniziative
eventualmente da candidature.
Tale misura è annoverabile tra le politiche attive che dopo il Congresso
Nazionale di Luglio 2018 caratterizzano l’attività del CNAPPC. In particolare,
riguarda la consapevolezza che all’auspicata crescita della domanda di architettura
si debba anche abbinare una parallela crescita, qualitativa, dell’offerta di
architettura.
L’iniziativa ha infatti l’obiettivo di promuovere progetti relativi alle nuove
tecnologie digitali, processi innovativi di produzione del progetto e nuove forme di
organizzazione dello studio professionale, favorire sistemi di rete tra professionisti
e modelli di gestione innovativi della professione. Più in generale si vorrebbe
promuovere l’innovazione e l’acquisizione di nuove abilità per giovani
professionisti al fine di aumentarne la competitività e favorirne l’inserimento nel

mondo del lavoro sia in ambito nazionale che internazionale.
A titolo puramente indicativo e non esaustivo le tipologie dei progetti ammessi
al contributo possono essere: realizzazione di corsi di formazione professionale,
organizzazione di seminari, workshop, redazione di pubblicazioni, attuazione di
concorsi di architettura per committenti privati, realizzazione di spazi di lavoro
condiviso, progetti di comunicazione (sito web, campagna fotografica, brochure,
identità visiva), partecipazione a Convegni, Fiere specializzate, etc.
Il finanziamento è rivolto agli Ordini provinciali, in regola con il pagamento
della quota, ed è destinato a progetti a favore dei giovani architetti under 35. Sarà
finanziata una somma massima pari a €.10.000,00 per ogni singolo progetto
ammesso, comprensiva di oneri fiscali. La somma finanziata non potrà comunque
superare l’80% del costo totale dell’iniziativa così come indicato nel quadro
economico che sarà da allegare alla domanda di candidatura.
Una Commissione di esperti, nominata dal CNAPPC, giudicherà le candidature
pervenute sulla scorta di cinque elementi di valutazione così schematicamente
riassumibili: affinità con gli obiettivi del finanziamento, originalità, attualità,
numero di architetti raggiunti dall’iniziativa, ripetibilità valore nel tempo
dell’iniziativa. Il punteggio ottenuto da ogni progetto candidato verrà poi
moltiplicato per un fattore correttivo. Tale fattore, che non sarà preponderante,
permetterà nel caso di progetti con valutazioni simili, di avvantaggiare quello
proposto dall’Ordine più piccolo in quanto a numero di iscritti.
Il finanziamento sarà oggetto di rendicontazione finale e verrà liquidato dal
CNAPPC ai singoli Ordini in tre fasi: un acconto pari al 20% all’’assegnazione del
finanziamento, un secondo acconto in fase di organizzazione dell’iniziativa pari al
30%, il saldo finale, pari al 50%, terminato il progetto.
Nel ringraziare per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

