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Ai Consigli degli Ordini territoriali
LORO SEDI

Oggetto: “Housing Microfinance per la Microricettività” - INCONTRO DI
APPROFONDIMENTO: CHIARIMENTI E DOMANDE.__________

A seguito della sottoscrizione del Protocollo di collaborazione tra l’Ente Nazionale
per il Microcredito e il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori in relazione al tema Housing Microfinance e Microricettività, firmato
durante la Conferenza degli Ordini del 24 marzo, ha preso avvio la fase di
divulgazione presso gli Ordini territoriali.
I primi seminari sono già stati tenuti a Roma il 26 aprile e ad Avellino il 28 aprile, in
collaborazione con gli Ordini territoriali. Sono in corso accordi con gli Ordini per i
seguenti appuntamenti:
• il 15 giugno a Nuoro per l’ incontro informativo all’interno della
manifestazione Architettiinmostra 2017;
• il 28 giugno a Livorno;
• il 29 giugno a Parma per i seminari di base.
Come noto la misura Housing Microfinance per la Microricettività è di particolare
interesse per gli architetti che sono i beneficiari indiretti della misura, poiché il
microcredito prevede la finanziabilità delle parcelle dei tecnici specializzati.
L’interesse della comunità degli architetti è stato infatti molto importante anche per
il carattere innovativo della misura, e ciò ha determinato la necessità di un incontro
finalizzato a rispondere alle richieste di chiarimento pervenute.
Grazie alla disponibilità dell’Ente Nazionale per il Microcredito, il giorno 6 giugno
dalle ore 10,00 alle 12,00 nella sala Sirica della sede del CNAPPC si svolgerà un
incontro di approfondimento durante il quale sarà possibile porgere delle domande
ai rappresentanti dell’Ente. Sarà anche possibile incontrare il Vice Segretario
Generale dell’Ente che sarà presente per un saluto iniziale.

Si invitano i Consigli degli Ordini territoriali in elenco a partecipare all’incontro con
un loro rappresentante. E’ gradita una conferma dell’eventuale presenza all’indirizzo
e-mail direzione.cnappc@archiworld.it.
L’evento sarà tramesso via webinar. I professionisti interessati potranno prenotare il
proprio
posto
in
aula
virtuale
al
link
https://attendee.gotowebinar.com/register/1198547222101611778,
fino
a
esaurimento dei 1000 posti disponibili. Compilato il form con i propri dati il
professionista riceverà email di conferma e link personale e non cedibile per seguire
la diretta. Per una corretta fruizione dell’evento da remoto si consiglia al
professionista di verificare il dispositivo da cui si seguirà l’evento all’indirizzo:
http://support.citrixonline.com/webinar/all_files/G2W010003. Eventuali richieste
di chiarimento vanno indirizzate a formazione.fad@archiworld.it.
Sarà possibile porre quesiti attraverso la chat all’uopo dedicata. Si richiede la
massima diffusione dell’iniziativa presso gli iscritti attraverso i consueti canali
informativi.
La partecipazione frontale o in aula virtuale all’evento non dà diritto a crediti
formativi professionali.
Si coglie l’occasione per inviare il materiale presentato alla Conferenza degli Ordini
del 24 marzo e il programma della giornata di incontro.
Il Coordinatrice Dipartimento
Accesso alla Professione, Politiche iunior
e giovani “Di.AP.PIG”
(arch. Iunior Luisa Mutti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All. c.s.:
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