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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Newsletter n. 2 – Settembre 2020 - Progetto Europa
Gentilissimi,
trasmettiamo la Newsletter 2 – Settembre 2020, del Progetto Europa - Sportello
informativo, bandi e opportunità, servizio attivato a partire dal mese di agosto 2020
come comunicato con Circolare n° 95 prot. 779 del 04/08/2020, da divulgare agli Iscritti
attraverso i Vostri consueti canali di comunicazione.
Il servizio Progetto Europa è articolato in 4 diverse azioni di sostegno e
accompagnamento agli Ordini Territoriali e agli iscritti.
Informazione continua tramite il sito ufficiale del CNAPPC sui bandi e le opportunità di
finanziamento;
- Informazione periodica tramite Newsletter mensili;
- Formazione a distanza sulla programmazione, le opportunità e le tecniche di
progettazione;
- Sportello per il Supporto alla progettazione on-demand: i professionisti tramite gli Ordini
territoriali potranno presentare proposte e idee progettuali e verificare con esperti la
possibilità di individuare finanziamenti.
In attesa di attivare lo Sportello per il supporto alla progettazione on-demand, per il quale
forniremo successive indicazioni quanto prima, alleghiamo una scheda analitica da far
compilare, nel caso di richieste di assistenza tecnica da parte dei Vostri iscritti, per la
partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali. Rimaniamo a disposizione per gli
eventuali approfondimenti, quesiti e richieste di informazioni, che potrete richiedere al
seguente indirizzo di posta dedicata: progettoeuropa@cnappc.it
Cogliamo l’occasione per ricordare che il servizio di Sportello per il supporto alla
progettazione on-demand agli iscritti sarà erogato attraverso gli Ordini Territoriali, salvo
diverse e specifiche richieste degli stessi. Vi ringraziamo per la collaborazione nella
divulgazione e implementazione di Progetto Europa – Sportello informativo, bandi e
opportunità, consapevoli che solo con il coinvolgimento, le idee e le proposte che verranno
dai territori, potremo affrontare al meglio le sfide che ci attendono.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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