Prot. n° 186/18 del 13.04.2018

Cara/o Collega,

il Consiglio Nazionale intende anche per quest’anno avviare l’iniziativa di OPEN! STUDI APERTI che, con la
1°a edizione del 2017, ha visto un grandissimo successo e il coinvolgimento di quasi tutti gli Ordini
provinciali con la partecipazione di circa 642 studi partecipanti tra cui 17 realtà professionali della nostra
provincia (una delle più alte partecipazioni in assoluto in Italia in proporzione al numero di iscritti). Questa
manifestazione nasce con lo scopo di avvicinare e far conoscere il mondo dell’architettura anche ai non
addetti ai lavori e offrire la possibilità a tutti gli studi ( piccoli
piccoli o grandi che siano) di promuovere la propria
attività attraverso la conoscenza delle aree e gli ambiti specifici in cui si opera e quindi far comprendere al
grande pubblico l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto.
Come per la scorsa
corsa edizione possono partecipare all’iniziativa:

•
•
•
•

Gli Iscritti regolarmente iscritti all’Albo (sez. A e Sez. B)
Gli Studi associati composti da architetti o almeno al 50% da architetti
STP (Società Tra Professionisti) di architetti o in caso di STP multidisciplinare
multid
ove il
socio prevalente sia un iscritto all’Albo APPC
Società di Ingegneria composte almeno dal 50% di iscritti all’Albo APPC

L’iscrizione potrà avvenire a partire dal 16 aprile e fino al 1 maggio attraverso il sito www.studiaperti.com
dove sulla homepage sarà evidenziato il pulsante CREA UN EVENTO che permetterà di accedere a un
form d’iscrizione in cui dovranno essere inserite le informazioni riferite allo studio partecipante e
successivamente saranno fornite tutte le notizie e i suggerimenti specifici per l’organizzazione dell’evento.
L’iniziativa si svolgerà nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 maggio 2018 in tutta Italia e per dare maggiore
forza alla contemporaneità è stato previsto un orario indicativo dalle ore 18,00 alle ore 22,00.
L’orario potrà essere personalizzato da ogni Studio per poterne aumentare o limitare l’apertura.
l’apertur
Per quanto riguarda la grafica e tutte le informazioni relative agli aspetti più pratici, si rimanda nei prossimi
giorni non appena il CNAPPC avrà predisposto il format con la grafica unitaria personalizzabile e scaricabile
direttamente dal sito www.studiaperti.com tramite download.

Anche quest’anno l’iniziativa sarà diffusa sulle testate nazionali attraverso un piano di comunicazione sia a
livello nazionale che locale.
E’ inutile ribadire l’importanza di tale iniziativa il cui obiettivo quest’anno è anche quello di amplificare la
visibilità della nostra categoria in vista del Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 5, 6 e 7 luglio e per il
quale, come già comunicato, il nostro Ordine sta lavorando in collaborazione con gli altri Ordini componenti
la Federazione regionale OAPPC della Puglia e con gli Ordini della Basilicata.
Per ragioni organizzative, i colleghi interessati a partecipare a OPEN! STUDI APERTI sono invitati inoltre a
comunicare l’avvenuta iscrizione alla nostra Segreteria con una semplice manifestazione d’interesse
elencando i nominativi dei partecipanti e i componenti lo Studio.
Ogni ulteriore comunicazione sarà fornita tempestivamente da questa Segreteria.
Inoltre cogliamo l’occasione per comunicare che il prossimo venerdì 20 aprile alle ore 16,00 presso la
nostra sede, si terrà il primo incontro con gli interessati e gli studi partecipanti per avviare e coordinare la
fase organizzativa dell’evento. Referente per il Consiglio dell’iniziativa OPEN! STUDI APERTI 2018 è la
collega Rosanna Bussolotto.
In attesa di incontrarti ti salutiamo cordialmente.

Il Segretario
arch. Domenico Palmisano

Il Presidente
arch. Massimo Prontera
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