Il CNAPPC è stato invitato a partecipare alla International Conference “Architecture
across boundaries 2019. How can we bring architecture practice and education
together in a global sense?” che si è tenuta dal 19 al 21 giugno a Suzhou, in Cina,
presso il Department of Architecture della XJTLU - Xi’an Jiaotong Liverpool University,
con il patrocinio del RIBA, Royal Institute of British Architects.
Il tema del congresso - l’internazionalizzazione della formazione e della professione
di architetto e i nuovi possibili business models - prende spunto dal fatto che, in un
contesto altamente globalizzato, al cui interno un numero crescente di progetti ha
dimensione internazionale, i confini fra i diversi Paesi e le diverse aree geografiche,
con formazioni accademiche, normative e regolamenti edilizi diversi, sono invece
sempre più sensibili, ostacolando la libera circolazione degli architetti.
Fra i keynote speakers si segnalano Rajeev Kathpalia, con un intervento dal titolo
Celebrating the elusive, Water of India, sul tema della gestione sostenibile delle
acque, e Keith Griffiths - Chairman e Global Design Principal di AEDAS Hong Kong, uno
dei maggiori studi di progettazione del mondo, con uno staff di 1.400 professionisti e
12 sedi fra Asia, Europa e Stati Uniti - che ha presentato alcune realizzazioni recenti.
Il prossimo presidente del RIBA Alan Jones, collegato in video-conferenza da Londra,
ha inoltre presentato un libro di prossima pubblicazione, di cui è co-curatore assieme
a Rob Hyde: Defining Contemporary Professionalism For Architects in Practice and
Education.
Livio Sacchi, coordinatore del Dipartimento Esteri del CNAPPC e membro del Comitato
scientifico del convegno, all’interno di una sessione da lui coordinata e specificamente
dedicata alla pratica professionale, ha parlato di ciò che in primo luogo istituzioni
come il CNAPPC a livello italiano, ma anche l’ACE/CAE, Consiglio degli architetti
d’Europa, a livello europeo e l’UIA, Unione internazionale degli architetti, a livello
mondiale, fanno per favorire e accompagnare l’internazionalizzazione del lavoro
progettuale e il progressivo riconoscimento internazionale degli architetti.
Nel corso del convegno, in occasione dell’annuncio della prossima fondazione di RIBA
China, sezione cinese del RIBA, è emersa l’idea di un accordo fra ACE/CAE, RIBA China
e ASC, l’Associazione degli architetti cinesi, con l’obiettivo di creare una piattaforma
informativa di scambio fra Europa e Cina. Il CNAPPC, attraverso lo IBM Work Group,
gruppo di lavoro dedicato all’internazionalizzazione e ai nuovi business models,
potrebbe farsene portatore presso il CAE.

