
 
 

 

Prot.n.650/20        Como, 4 giugno 2020 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  
      Liceo Scientifico e Linguistico Paolo Giovio 
      I.C. Como Rebbio  
      I.C. Como Prestino 

         
        Comune di Como 
        Rotary Club Baradello 
        Consorzio Como Turistica 
        Associazione Asylum  
              
 
OGGETTO:  Progetto ABITARE IL PAESE, LA CULTURA DELLA DOMANDA - II edizione 
 I bambini ed i ragazzi per un progetto di futuro prossimo 
 
L'Ordine degli Architetti di Como ha il piacere di comunicarvi  che da oggi sono on line tutti i lavori elaborati dai 
bambini e ragazzi coinvolti nelle tre scuole dal Progetto Abitare il Paese (Scuola Primaria Giovanni Paolo 
Secondo dell'I.C. Como Rebbio - Scuola secondaria di primo grado Aldo Moro dell'I.C. Como Prestino - Liceo 
Scientifico Paolo Giovio). 
Ringraziamo studenti, docenti e dirigenti per l'impegno e la passione profusa in questo progetto e ancora 
ringraziamo Rotary Distretto, Rotary Club Baradello, Consorzio Como Turistica, Associazione Asylum ed il 
Comune di Como per averci permesso di realizzare tutto ciò. 
Lavorare con tutti voi e con i ragazzi in particolar modo è stato un valore aggiunto a quanto il nostro Ordine può 
fare nel territorio. 
Consideriamo le pagine del sito come una mostra virtuale che attualmente sostituisce la mostra reale che 
l'emergenza sanitaria non ci ha consentito di realizzare. 
Troverete descrizioni, foto, parole e video in cui abbiamo cercato di condensare il senso dei progetti alla pagina 
dell'Ordine degli Architetti di Como a questo link: http://www.ordinearchitetticomo.it/aip_2020/  e nei prossimi 
giorni vi sarà una pagina dedicata anche sul sito del Rotary Club Baradello. 
Il sito è accessibile anche via mobile, la visualizzazione da pc permette però una migliore fruizione di immagini  
e video. 
Nei prossimi giorni verrà anche data massima rilevanza all’iniziativa tramite gli organi di stampa. 
Nella speranza di poterci presto incontrare,  

    cordiali saluti. 
      
         p.il Consiglio dell’Ordine APPC 

        della Provincia di Como 
             Il Presidente 

           Dott. Arch. Michele Pierpaoli 


