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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Progetto Europa, Sportello informativo, bandi e opportunità –
Newsletter n. 4 _ Novembre 2020.
Care colleghe e cari colleghi,
inviamo di seguito in allegato la Newsletter n. 4 _ Novembre 2020, dedicata questo
mese a #Istruzione, formazione, ricerca e cultura, nell’ambito delle politiche
europee 2021-2027 con particolare riferimento ai Fondi Strutturali Fse e Fesr, al
programma Erasmus e al Piano di Azione per l’Educazione digitale 2021/2127.
Tra le linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, approvato
in ottobre 2020 dal Governo Italiano è compresa l’area Istruzione, formazione,
ricerca e cultura, su cui il Governo intende investire i fondi del Recovery Fund.
L’obiettivo dichiarato non è solo riferito al miglioramento delle infrastrutture
scolastiche e tecnologiche per la didattica, ma alla definizione di un approccio
pedagogico ed educativo che costruisca condizioni di apprendimento per tutti;
volge un’attenzione specifica alla formazione per promuovere l'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita, anticipando meglio il cambiamento e le nuove
competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il
riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale.
Si apre quindi una prospettiva di lavoro interessante per il CNAPPC, gli Ordini
territoriali e gli iscritti, sia per sostenere la formazione permanente a livello
regionale e nazionale, sia per internazionalizzare i percorsi di formazione dei
professionisti sviluppando le reti europee e già in essere.
Segnaliamo che tra le novità dei bandi attivi nelle diverse regioni italiane,
pubblicati nella sezione dedicata del nostro sito web, Progetto Europa Sportello informativo, bandi e opportunità, è stato pubblicato il bando
Resto al Sud che, anche se non finanziato da fondi europei, è di interesse dei
liberi professionisti in quanto compresi nelle modifiche al bando introdotte a
seguito dell’emergenza Coronavirus, con ampliamento alle regioni del cratere
sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Vi ricordiamo che per l’assistenza tecnica agli Ordini APPC e agli iscritti è attivo
lo Sportello on-demand di Progetto Europa, Sportello informativo, bandi e
opportunità che opera tramite la mail progettoeuropa@cnappc.it, alla quale vi
invitiamo a scrivere per inviarci le eventuali richieste di chiarimento,
approfondimento e assistenza tecnica.
Nel ringraziarvi per la collaborazione nella divulgazione e implementazione di
Progetto Europa - Sportello informativo, bandi e opportunità, cogliamo
l’occasione per porgere,
Cordiali Saluti.
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