
 

 
 

 

             

Circolare n. 27 

 

Prot. 1344 

Data: 23/05/2022 

 
 

Oggetto:  Convegno” SOSTENIBILITA AMBIENTALE - confronti interdisciplinari” e 

Mostra Fotografica “Paesaggi di Quartiere Il sistema territoriale locale, Città 

Metropolitana di Reggio Calabria”. 

Caro/a  Collega, 

ti comunico che l’Ordine  degli Architetti P.P. C. di Reggio Calabria, nell’ambito della 

propria offerta formativa, in collaborazione con Associazione culturale "Risorse", 

propone il Convegno” SOSTENIBILITA AMBIENTALE - confronti interdisciplinari” e 

la Mostra Fotografica “Paesaggi di Quartiere Il sistema territoriale locale, Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, all’interno del Villaggio Sud Agrifest, che è un 

progetto di innovazione territoriale in Calabria. 

 

•   CONVEGNO “SOSTENIBILITA AMBIENTALE - confronti interdisciplinari” 

 

CALENDARIO: 02 giugno 2022 dalle ore 10,00 alle ore 13,30 

 

DOVE: C/da Vatoni, -  Taurianova (RC) 

 

CONTRIBUTO: La partecipazione all’incontro è gratuita 

 
ARGOMENTO:  
- IL VALORE DEL PAESAGGIO: progetti e azioni 
- Uso dei droni in agricoltura – laboratorio didattico 
- Relazione sull’utilizzo del mallo di mandorla in agricoltura 

 
 

•  MOSTRA FOTOGRAFICA “Paesaggi di Quartiere Il sistema territoriale locale,       
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
CALENDARIO: 02 – 03 - 04 giugno, dalle ore10, 00 alle ore 21,00 
 
DOVE: C/da Vatoni, - Taurianova (RC) 
 
CONTRIBUTO: La partecipazione alla mostra è gratuita 
 
ARGOMENTO: Un racconto attraverso le immagini che, nella complessa 
frammentazione del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, indaga le 
specifiche funzioni di uno dei suoi distretti: La Piana di Gioia Tauro, la varietà dei suoi 
ecosistemi/paesaggi, caratteristici dell’area mediterranea, con particolare attenzione al 
contesto rurale e ai suoi prodotti. 
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CREDITI FORMATIVI: 

per la partecipazione all’evento saranno riconosciuti n. 3 (tre) crediti formativi 

professionali per il Convegno e n. 1 (uno) per la Mostra ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 

137/2012 e dei punti 5.2 e 5.4 delle Linee guida e di coordinamento attuative del 

Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.  

 

Per maggiori informazioni  e per iscriverti  consulta  il sito dell’Ordine www.oappcrc.it 
 

           

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 Arch. Santina Dattola            Arch. Ilario Tassone 
 

http://www.oappcrc.it/

