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PROTOCOLLO D'INTESA

tra
L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
Palazzo Santacroce - Piazza Benedetto Cairoti, 3
00186 Roma

L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA
Viale Maresciallo Pilsudski, 1 2 4 - 0 0 1 2 4 Roma

L'Istituto Italo-Latino Americano (IlLA) e l'Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia, nei diversi ruoli istituzionali, firmano un protocollo d'intesa con
l'obiettivo di cooperare per promuovere un programma di iniziative comuni
al fine di scambi culturali, collaborazioni scientifiche e iniziative finalizzate
alla conoscenza e alla diffusione delle professionalità dell'Architettura dei
Paesi latinoamericani, Membri dell'I ILA e dell'Architettura Italiana.
Le parti concordano:
L'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), promuoverà e patrocinerà le
attività inerenti alla diffusione dell'Architettura dei Paesi membri, sosterrà
attivamente le azioni dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia,
pubblicizzando presso gli organi di comunicazione tutte le iniziative,
organizzerà mostre di alto livello nello spazio allestito in sede o in altri spazi
di prestigio, in Italia e all'estero, inviterà tutti i Paesi Membri dell'IILA a:
- proporre temi per organizzare mostre, seminari di studi, incontri e
programmi di conferenze coinvolgendo Architetti appartenenti agli
Ordini Professionali dei vari paesi;
- trasmettere articoli, fotografie e documentazione di progetti da
pubblicare;
- incentivare gli scambi di professionalità tra i paesi dell'America Latina
e l'Italia presso gli Ordini Professionali;
- informare sui concorsi intemazionali di architettura, progetti realizzati
e da realizzare e quanto altro sia attinente alla professione di
architetto;
- divulgare i programmi e i fondi stanziati per la cooperazione.

L'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia diffonderà la conoscenza
della cultura dei Paesi Membri dell'Istituto Italo-Latino Americano presso i
propri iscritti in Italia e all'Estero attraverso:
- eventi culturali quali convegni e mostre che
supporterà
nell'organizzazione e nella ricerca di sponsor e/o patrocini e in un
supporto economico che il consiglio stanzierà di volta in volta;
- pubblicherà documenti e articoli e quant'altro le Ambasciate dei Paesi
Membri dell'IILA ritengano opportuno, in attinenza con i temi della
Professione di Architetto, sulle riviste e sul sito internet dell'Ordine;
- attiverà un canale di informazione per gli studi di architettura sulle
possibilità di cooperazione attivabili nei Pesi Membri dell'IILA
fornendo informazioni utili sugli uffici competenti e sui fondi di
cooperazione disponibili per gli interventi nei Paesi Latinoamericani.

VISTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
Roma, 1 ottobre 2003

Per
l'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
Il Presidente
Architetto Amedeo Schiattarella

Per
l'Istituto Italo-Latino Americano
Il Segretario Generale
Ambasciatore Paolo Faiola

