
19 maggio 2022 / TAVOLA ROTONDA
Il contributo degli architetti nelle aree di crisi e pre-
sentazione delle Linee guida per l’accoglienza negli 
studi professionali di architetti e studenti ucraini

Nell’ambito dell’evento internazionale dedi-
cato a cooperazione, sviluppo e sostenibilità 
il CNAPPC e l’Ordine degli Architetti PPC di 
Roma e provincia organizzano tre iniziative:

TAVOLA ROTONDA 
Il contributo degli architetti nelle aree di 
crisi e presentazione delle Linee guida per 
l’accoglienza negli studi professionali di 
architetti e studenti ucraini
Giovedì 19 maggio 2022 - 9:30/11:30 
A cura del CNAPPC

MOSTRA
Lo Spazio Morale 
Dal 18 al 20 maggio 2022
A cura del CNAPPC con il patrocinio dell’AICS
La rassegna presenta l’impegno delle Asso-
ciazioni e Organizzazioni no-profit costituite 
da architetti o prevalentemente da architet-
ti e profili interdisciplinari. 
Una selezione certamente non esaustiva, 
che testimonia le profonde motivazioni eti-
che e sociali, l’esperienza, l’umiltà dell’ascol-
to e del fare di tanti architetti che nel loro 
operare silenzioso portano il valore dell’ar-
chitettura là dove c’è più bisogno.
Per visitare la mostra in formato digitale: 
https://www.architettiecooperazione.org/
mostra-itinerante/
 
PROIEZIONE VIDEO
Costruttori di futuro. Invenzioni di ar-
chitettura nella cooperazione interna-
zionale
a cura dell’OAR in collaborazione con 
l’Associazione Il valore delle idee
Fabrizio Carola  
a cura del CNAPPC

09.30  Saluti istituzionali e presentazione iniziativa
 Marcello Rossi, consigliere e tesoriere CNAPPC, responsabile diparti mento
 Internazionalizzazione, cooperazione internazionale ed esportazione del lavoro
 Silvia Pelonara, consigliere CNAPPC, responsabile dipartimento Protezione civile,  
 cooperazione e solidarietà

09.45  Presentazione “Invenzioni di architettura nella cooperazione internazionale”
 Paolo Anzuini, consigliere Ordine Architetti PPC di Roma e provincia

09:50 Presentazione mostra “Lo spazio morale”
 Walter Baricchi, architetto

10:00 Riflessioni sull’architettura umanitaria: quando l’architettura va in trincea
 Luca Bonifacio, architetto

10:15 Il contributo possibile degli architetti nelle aree di crisi
 Juana Canet Rossello, vicepresidente UMAR

10:30 Le Linee guida: il quadro attuale e le problematiche dell’accoglienza dei 
 professionisti ucraini 
 Marcello Rossi, CNAPPC
 Carlo Celani, avvocato
 Ivanna Gaidarzhy, architetto  

10:45 Il processo di riconoscimento del titolo di architetto in Unione europea
 Diego Zoppi, consigliere CAE e CNAPPC

11:00 Le attività di UIA in merito al conflitto in Ucraina
 Lilia Cannarella, consigliere UIA Regione 1 e CNAPPC

11.15 Programmi di accoglienza del Politecnico di Milano
 Camillo Magni, architetto

11:25 Conclusioni
 Marcello Rossi, consigliere CNAPPC

18-20 maggio 2022
Fiera di Roma / Innovation Arena, Padiglione 8
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