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Sabato 11.12.
ASSEMBLEA NAZIONALE AIAPP
AULA MAGNA – Dipartimento di Architettura - Università Roma TRE

AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, associazione fondata nel 1950, formata da circa
800 professionisti attivi nel campo dell’Architettura del Paesaggio, membro fondatore di IFLA (International
Federation of Landscape Architects), secondo quanto stabilito dal suo Statuto, persegue i seguenti obiettivi:
a) contribuisce a promuovere la formazione, le attività scientifico-culturali, di informazione, di
aggiornamento professionale dei propri iscritti e di ricerca nel campo dell'Architettura del Paesaggio.
b) contribuisce al miglioramento della conoscenza, conservazione attiva, tutela e promozione dei valori del
paesaggio;
c) contribuisce a qualificare e promuovere la professione dell' "Architetto del paesaggio".
L’Assemblea Nazionale AIAPP costituisce il momento dell’anno in cui si delineano le direttive generali della
Associazione secondo le finalità indicate sopra indicate.
Il programma dell’Assemblea prevede pertanto le seguenti attività:
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Mattina 10.30-13.30

Approfondimento temi di COMUNICAZIONE
(coordinamento Marco Minari, consigliere AIAPP delegato alla comunicazione)



Potenzialità dei temi legati all’Architettura del Paesaggio (Silverback)
Aggiornamento sugli strumenti di comunicazione dell’Associazione
o Rivista Architettura del Paesaggio (direttore Anna Lambertini)
o Revisione e Presentazione Nuovo Sito AIAPP (incaricati progetto)
o Nuova Brochure
o Altra attività editoriale
o Newsletter – progetto di miglioramento

IFLA 2023
Presentazione del tema e dei sottotemi dell’evento
Report del Delegato Ifla sulle manifestazioni analoghe
Prime proposte programma e road map verso Ifla 2023

13.30\14.30 pausa

Pomeriggio 14.30-18.30

Approfondimento tema FORMAZIONE
(coordinamento Antonella Melone , consigliere AIAPP delegato alla formazione)
 Report sull’attività formativa in corso e futura
 Aggiornamento sull’attività per il riconoscimento IFLA dei corsi di laurea italiani in architettura del
paesaggio
Approfondimento tema PROFESSIONE
(coordinamento Annachiara Vendramin , consigliere AIAPP delegato alla professione)
 Report sull’attività di promozione della professione di Architetto del Paesaggio.
o Protocollo CONAF
o Aggiornamento sull’attività con CNAPPC
GRUPPI LAVORO:
 PAC e progetto GIAHS
 Protocollo con ENEA
 …..
BILANCIO SOCIALE
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