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L’AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio è stata fondata nel 1950 a Roma e riunisce più 
di 700 iscritti fra progettisti, studiosi e studenti che si riconoscono nella figura professionale dell’Architetto 
del Paesaggio. 
Membro di IFLA (International Federation of Landscape Architects) e di IFLA Europe, l’Associazione, 
persegue finalità statutarie, che sono rivolte a: 
- contribuire a promuovere la formazione, le attività scientifico-culturali, di informazione, di 

aggiornamento professionale e di ricerca nel campo dell’architettura del paesaggio; 
- contribuire al miglioramento della conoscenza, conservazione attiva e alla tutela dei valori del 

paesaggio; 
- contribuire a qualificare e promuovere la professione dell’ “Architetto del Paesaggio”. 

Con tali finalità AIAPP organizza diversi eventi e manifestazioni durante l’anno e collabora con diversi Enti e 
associazioni. In particolare, ogni anno, AIAPP si dedica ad approfondire un tema, organizzando iniziative di 
vario tipo, fra cui una manifestazione denominata “Giardini e Paesaggi aperti” che vede tutte le nostre 
sezioni territoriali impegnate in un evento, o serie di eventi, happening e visite guidate dai soci AIAPP in 
uno stesso fine settimana.  

Il tema di quest’anno è “Oltre i paesaggi di crisi”, tema vastissimo e contingente che affronteremo 
attraverso gruppi di lavoro mirati nelle  diverse sezioni territoriali, coordinate a livello nazionale.  

Il tema sarà declinato come occasione di discussione propositiva, individuando questioni e modalità 
concrete operative, dal punto di vista tecnico e progettuale, per trasformare le situazioni di crisi in 
“opportunità” di lavoro, rigenerazione e recupero. Quindi AIAPP intende:  

 individuare questioni e temi prioritari; 

 offrire un contributo tecnico specialistico e mirato; 

 coinvolgere diversi Enti e  Associazioni nelle iniziative territoriali e nazionali; 

 essere un tramite rispetto al panorama internazionale ed Europeo, come membro IFLA  
 

AIAPP, dunque, sta intraprendendo, una sorta di “Viaggio” in Italia, per indagare sul tema “Oltre i 
paesaggi di crisi”, evidenziando le principali problematiche e soprattutto le buone pratiche attivate in 
situazioni di crisi, esempi di nuove opportunità d’intervento tecnico e di rilancio/rigenerazione del 
paesaggio del nostro paese. 
 
Il fine settimana del 6 e 7 maggio 2017 per “Giardini e paesaggi aperti”, sono quindi previsti una serie di 
eventi organizzati dalle Sezioni territoriali sul tema (luoghi orari e indirizzi in aggiornamento e scaricabili 
sul sito www.aiapp.net). I risultati degli eventi e dei momenti di confronto avviati nei territori saranno 
esposti nell’Assemblea nazionale che si terrà in Sicilia dal 19 al 20 maggio e nella Biennale dello Spazio 
Pubblico a Roma dal 25 al 27 maggio. 
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