Cuneo, 26 Febbraio 2015
Prot. n. 128
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

OGGETTO: Convegni di presentazione dei risultati della ricerca di “Usage del Territorio”.

Con la presente si comunica che è in fase di conclusione il progetto Usage del territorio, elaborato da
architetti e pianificatori italiani e francesi con l’obiettivo di studiare il consumo di suolo e la gestione
sostenibile dei territori transfrontalieri compresi tra Cuneo e Gap passando dal colle dell'Agnello.
Il progetto è stato condotto dall'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo (Capofila) con la
collaborazione del Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environment des Hautes-Alpes (CAUE 05) ed
è stato finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’interno del Programma Alcotra 2007 –
2013 Insieme oltre i confini.
A questo proposito, per favorire la diffusione dei risultati del lavoro svolto, sono stati organizzati due eventi
di presentazione e più precisamente:


Venerdì 6 Marzo 2015 dalle ore 9,30 alle ore 17.00 presso il Centro Incontri della Provincia di
Cuneo, corso Dante 41 a Cuneo. La partecipazione all’evento darà diritto a n° 6 CFP.



Venerdì 13 Marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Salone d’Onore dell’Antico
Municipio – Salita al Castello, Saluzzo. La partecipazione all’evento darà diritto a n° 3 CFP.

E' richiesta la prenotazione ad entrambi gli eventi inviando la scheda di richiesta di iscrizione tramite e-mail
all’indirizzo info@architettiperarchitetti.it .
Per il convegno del 6 marzo a Cuneo: inviare la richiesta di iscrizione entro e non oltre il 4 marzo p.v.
Per il convegno del 13 marzo a Saluzzo: inviare la richiesta di iscrizione entro e non oltre l’11 marzo 2015.
Entrambi gli eventi sono a numero chiuso, posti disponibili: a Cuneo 250 - a Saluzzo 100.
La partecipazione è gratuita.
L’attribuzione dei CFP viene riconosciuta solo con il 100% di frequenza – registrazione automatizzata
presenze ingresso/uscita.
Si chiede cortesemente di portare la tessera sanitaria, in quanto effettueremo il rilevamento della
presenza in formato elettronico.
Il programma dettagliato, il comunicato stampa, l’invito e le schede di richieste di iscrizione sono reperibili
al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07 .
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Claudio Bonicco)

