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Venerdì 19 novembre 2021- Teatro Clltunno di Trevi 

Programma della mattina 

Conduce la sessione del mattino Marco Petrini Elce, Presidente 
dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori di 
Perugia 

9:00 Check in 

9:30 

Saluti istituzionali 

Paola Agabiti 
Assessore alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e 
patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio 

Presentazione 
Bernardino Sperandio 
Sindaco di Trevi coordinatore del progetto Fascia Olivata candidatura 
Unesco e il sentiero degli olivi 
Silvia Costa 
già europarlamentare, Commissario per il recupero del Carcere 
dell'isola di S.Stefano, Ventotene 
Ermete Realacci 
Presidente Symbola (in collegamento streaming) 

10:30-12:50 

Il Sisma e una nuova visione della crescita 
On. Giovanni Legnini 
Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione per le zone 
del terremoto del 2016 e 2017 (in collegamento streaming) 

Lo 'slow trave/' degli architetti del Grand Tour. Il viaggio dei nordici in 
Umbria 
Saverio Sturm, professore di Storia dell'architettura a Roma Tre 

Le ragioni della tutela 
Elvira Cajano, Soprintendenza architettonica regionale dell'Umbria 

La valorizzazione delle aree interne 
Walter Baricchi, già Consigliere del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, P.P.C. 

Cammini e opportunità di crescita ecosostenibile e turistica 
Sandro Po/ci, Direttore Festival Associazione Europea delle Vie 
Francigene 

La sostenibilità nel turismo post COVID 19 
Alessandro Marata, già Consigliere del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, P.P.C. 

Cambiamenti climatici, mitigazioni ed "Ecologia del paesaggio" 
Gioia Gibelli, Presidente Società Italiana di Ecologia del Paesaggio 
(in collegamento streaming) 

Conclusioni 

13:00 Pausa pranzo 

Programma del pomeriggio 

Conduce la sessione del pomeriggio Luisa Mutti, già Consigliere del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P. C.

14:30 - 16:30 

Potenzialità di sviluppo imprenditoriale territoriale. 
Missioni del PNRR e il microcredito 

Sostenibilità d'impresa 
Ada Rosa Balzan, Amministratore Delegato di ARB s.p.a. 
Coinvolgimento della popolazione locale (in collegamento streaming) 

Laboratorio Microcredito per l'Housing: sostegno all'impresa 
microricettiva e valorizzazione delle eccellenze locali 
Francesca Dell'Orco, Centro Studi e Progettazione - Ente Nazionale 
per il Microcredito 

Comunicazione efficace. Dal/' "On/ife" al "Phygital" 
Valentina Piscitelli, libero professionista consulente per la 
comunicazione strategica 

Contenuti del laboratorio di Microcredito 

Durante il laboratorio verranno presentati i progetti in corso governati 
dall'ENM, in sinergia con ANPAL e lnvltalia, nell'ambito della formazione 
imprenditoriale, nonché i principali strumenti microfinanziari a sostegno 
dell'autoimprenditorialità e delle fasce più vulnerabili della popolazione. 
Il microcredito, in particolare nelle forme di microcredito per l'Housing e 
microcrocredito rurale, rappresenta uno strumento di supporto all'awio 
e allo sviluppo di attività imprenditoriali sostenibili da un punto di vista 
economico, sociale ed ambientale; soprattutto, aiuta a contrastare la 
dispersione delle risorse locali e lo spopolamento dei piccoli Borghi, 
valorizzando le eccellenze, il patrimonio culturale e promuovendo 
l'innovazione a beneficio dei territori. 
Saranno poi illustrate alcune possibilità di promozione e rigenerazione 
dei siti minori e delle Aree rurali, offerte dal PNRR e messe in campo 
dall'Ente Nazionale per il Microcredito. 

La partecipazione al convegno dà diritto all'acquisizione di 6 CFP per 
gli Architetti (4 per la partecipazione al programma della mattina + 2 per 
il laboratorio del pomeriggio) 




