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Fondazione: la nuova direttrice
La d.ssa Beatrice Costa da oggi è la nuova dire-rice della Fondazione dell’Ordine. La Fondazione e la
sua governance sono sta5 ogge6o nei mesi passa5 di un profondo ridisegno, volto a dotare la stru6ura
di una progressiva autonomia organizza5va dall’Ordine, di apertura a nuove a=vità e alla partecipazione
di terzi. Il nuovo statuto descrive una Fondazione di Partecipazione aperta a Soci sostenitori esterni
all’Ordine degli Archite=, priva5 o pubblici, ridisegnandone la catena decisionale e l’insieme degli organi
di controllo

Architetti in campo per la Milano Arch Week
Parte in an6cipo la Milano Arch Week di Ordine e Fondazione, protagonis5 della nuova edizione
dell’evento diﬀuso con una serie di inizia5ve in sede e in ci6à.
Si inizia il 22 maggio alle 20.45, con la cerimonia uﬃciale di proclamazione del vincitore dell’ul5ma
edizione del Premio Europeo di Archite6ura Baﬀa-Rivolta (2 cfp) – che ogni 2 anni seleziona le recen5
e migliori realizzazioni di housing sociale a livello con5nentale.
Contestualmente, si terranno la vernice della mostra dedicata al Premio, in5tolata 16 anni di social
housing (1 cfp) e l’apertura (dalle h. 19) del segui5ssimo merca5no delle pulci (Rovista la rivista,
scambio e/o compravendita) di volumi e riviste vintage di proge6azione, design e urbanis5ca, e dei libri
Solferino Edizioni

Itinerari di Architettura Milanese©
Nell’ambito della Milano Arch Week, il 23 maggio sarà inaugurato un inedito doppio I5nerario di
Archite6ura Milanese© dedicato alle residenze coopera6ve ci6adine in diversi quar5eri. Diviso in due
momen5 successivi, uno al ma=no e uno al pomeriggio – considerata la ricchezza delle tappe l’I5nerario guidato prevede degli spostamen5 in pullman (gratuito, 2 cfp)
Il 24 maggio, altro I5nerario dedicato al maestro Marco Zanuso.
La visita guidata, ricchissima di spun5, aneddo5 e raccon5 inedi5, si svolgerà all’interno del Piccolo
Teatro Strehler e dell’adiacente Teatro Studio ex Fossa6, con passaggio so6erraneo dall’uno all’altro.
Il percorso sarà ripetuto sia al ma=no, che al pomeriggio (gratuito, 2 cfp)

Serata sulle cooperative
Nell’ambito dell’ampio ciclo di even5 dedica5 al tema coopera5vo (di costruzione, abitazione e interprofessionale), il 23 maggio si terrà l’incontro dedicato alle Coopera6ve tra professionis6. Obie=vo è
approfondire ragioni e opportunità del modello coopera5vo tra professionis5, alterna5vo ad altri
esempi organizza5vi quali lo studio associato, la srl, ecc.. 2 cfp. Di contorno, sarà aperto nuovamente il
merca5no Rovista la rivista

Open! Studi aperti
In occasione della 2° edizione dell'inizia5va curata dal CNAPPC, il 18 e il 19 maggio diversi studi di
archite6ura milanesi apriranno le loro porte al pubblico, oﬀrendo consigli e informazioni tra mostre,
cocktail, proiezioni ed even5, per mostrare ai ci6adini come funziona la ‘scatola degli a6rezzi’ dei
proge=s5.
L’inizia5va sarà replicata e ampliata in via eccezionale mercoledì 23 e giovedì 24 maggio durante la
Milano Arch Week

Aggiornamento professionale
- La privacy nello studio professionale (discipline ordinis5che - area tema5ca obbligatoria), 22 maggio
2018, 2 cfp
- Modellazione BIM ARCHICAD 21 Entry Level, 6 giugno/27 giugno 2018, 12 cfp
L'elenco completo dei corsi è visibile qui; ricordiamo anche i corsi in e-learning
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