
	
	
	

 

	

	

	

 
Convegno 

Le città del futuro 
15 marzo 2018 | 09.00 – 14.00 
Auditorium Cianfarani, Parco Archeologico La Civitella, Chieti 
 
 
 
In questa profonda fase di cambiamento che l’Italia sta attraversando, il Consiglio Nazionale degli Architetti 

P.P.C.  non vuole rimanere indifferente alle tematiche e alle problematiche sociali e intende rivolgersi alla 

collettività con una politica che metta al centro l’individuo. 

Per questo, in vista dell’VIII Congresso Nazionale degli Architetti, che si svolgerà a Roma, il 5-6-7 luglio 2018, 

nella importante cornice dell’Auditorium Parco della Musica, è stato ideato un percorso di “ascolto” con incontri 

e dibattiti sul territorio che si articolerà in 14 tappe in tutta Italia, per le quali sono state individuate 14 macroaree 

regionali. 

Questa tappa, organizzata in collaborazione con gli Ordini territoriali dell’Abruzzo e del Molise, ha l’obiettivo di 

coinvolgere i rappresentanti delle istituzioni, gli imprenditori, le forze politiche, i professionisti e i cittadini sui 

temi della trasformazione delle città italiane e di sollecitare la politica ad inserire tra le sue priorità le strategie 

per le città. Il tema principale del Congresso sarà infatti la città del prossimo futuro, la sua pianificazione, le 

visioni strategiche che la sostengono, il paesaggio in cui è inserita e il riconoscimento della fondamentale 

importanza economica e sociale dell’architettura. 

Il convegno sarà incentrato sulle trasformazioni del territorio e delle città, a livello europeo ed italiano, con un 

focus sui dati relativi alla Regione ospitante. Partirà dalla presentazione della nuova indagine CRESME, con 

un approfondimento sui temi relativi alle opportunità e alle criticità di questi nuovi scenari di cambiamento, 

sulla rigenerazione urbana. 

 

L’evento permette l’acquisizione di 5 CFP  

L’Ordine, al fine di garantire la massima partecipazione, mette a disposizione gratuitamente il 

trasporto nella sede dell’evento. 

Si chiede, pertanto, di far pervenire le proprie adesioni entro e non oltre il 11.03.2018 inviando una 

mail con i propri dati all’indirizzo info@ordinearchitettiteramo.it. 

 
 


