ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 767 2018 05 18 ORDARCRM

Carissimi iscritti,
con la presente vi comunichiamo la proroga dei termini per la presentazione della domanda per partecipare
all'VIII Congresso Nazionale Architetti al 21 Maggio p.v..
Come molti di voi già sapranno, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC sta organizzando l'VIII Congresso
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani in programma a Roma dal 5 al 7
Luglio all’Auditorium Parco della Musica.
Si tratta di un evento di grande importanza per rilanciare il ruolo dell'Architetto nei confronti delle Istituzioni e
dei Media e a tal fine l'Ordine degli Architetti e PPC di Roma e provincia ha predisposto una serie di incontri
per poter partecipare al Congresso con un ruolo di grande rilievo.
Il prossimo appuntamento programmato è la seguente:
· 21 maggio 2018 ore 17:00 incontro con i Rappresentanti presso la sede dell’Ordine degli Architetti e PPC
di Roma e provincia
Vi invitiamo quindi a presentare la vostra domanda e a partecipare agli incontri, sottoponendo all'attenzione
dell'Ordine degli Architetti e PPC di Roma le criticità del vostro lavoro su cui ritenete che sia necessario un
approfondimento al Congresso.
Per assicurare che le nostre istanze siano fortemente rappresentate anche in sede nazionale, abbiamo
come strumento fondamentale la nostra voce e abbiamo bisogno che almeno 400 nostri delegati siano
presenti al Congresso per far sentire la presenza degli Architetti romani.
A seguire vi invitiamo a consultare i documenti e gli avvisi:
Leggesull'Architettura:http://ordine.architettiroma.it/wp-content/uploads/2018/04/594_18-All.to-2-Legge-per-larchitettura..pdf
Candidature: http://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/avviso-pubblico-lindividuazione-dei-rappresentantidellordine-degli-architetti-ppc-roma-provincia-lviii-congresso-nazionale-architetti-pianificatori-paesaggis/
Certi di poter contare sul Vostro contributo, Vi aspettiamo il 21 maggio per confrontarci e condividere con voi
le sfide del Congresso
il Segretario
Architetto Alessandro Panci
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