
 

 

 

            
Consigli degli Ordini degli  Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: “Convegno PROGETTARE IL PAESE - Dare futuro alle città e ai territori dove 
viviamo -Forte di Bard (Aosta) 11-12 ottobre 2019”. 
 

 
Questo Consiglio, nell'ambito delle attività di ricerca e promozione per una evoluzione 

legislativa e procedurale proficua per un’auspicata rigenerazione urbana su vasta scala,  
propone periodici eventi sul territorio in cui mette a confronto esperti del settore,  il mondo 
politico, il mondo ordinistico, la società, riguardo le riflessioni e le proposte legislative 
maturate. In tale contesto, è in via di organizzazione un Convegno al Forte di Bard -Valle 
d'Aosta (11 e 12 ottobre p.v.) dal titolo "Progettare il Paese - Dare futuro alle città e 
ai territori che abitiamo" di cui si allega la bozza del programma e al quale si auspica 
un’ampia partecipazione dei colleghi e dei Consigli Provinciali.  

 
Il Convegno si articolerà sulla presentazione di casi di Interventi Innovativi Urbani 

tramite Fondi Comunitari, varie tavole rotonde, sulla presentazione del libro di Giovanni 

Maria Flick "Elogio alla città?" e si concluderà con la presentazione dei principi per una 
"legge sulla città" che non abbia come scopo la mera regolazione urbanistica ma ponga le basi 
per una rigenerazione urbana che contenga ingredienti sociali, ambientali culturali a base 
dell'auspicato rinnovo e che ponga quindi al centro dei processi, le peculiarità dell’architetto.  

 
Questo Consiglio, al fine di un buon coordinamento dell’evento fornirà, su richiesta, 

indicazioni sulle strutture ricettive in loco e nominativi di fornitori di servizi transfer dai 
centri urbani limitrofi. 
 
      Per una migliore organizzazione, si chiede  agli Ordini che fossero interessati alla 
partecipazione al Convegno di fornire entro martedì 1 ottobre il numero (approssimativo) di 
partecipanti. 
 

Cordiali saluti  
 
 
Consigliere Segretario                                                                                       Il Presidente  
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                         (arch. Giuseppe Cappochin) 
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