
 

 
 

Ufficio nazionale per i beni 

culturali ecclesiastici 

 
 

Servizio Nazionale per 

l’edilizia di culto 

 
 

Ufficio Nazionale per i 

problemi sociali e il lavoro 

 

CONVEGNO - Seminario tecnico 
ROMA (Università LUMSA, Aula Magna) 

29-30 settembre 2016 
 

Costruire Bene per Vivere Meglio 
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Organizzato da:  

 CEI, Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici 

 CEI, Servizio Nazionale per l’edilizia di culto 

 CEI, Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro 
In collaborazione con: 

 Fondazione Italiana di Bioarchitettura 

 Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri, Giornalisti) 

 Università Lumsa 

 Greenaccord Onlus 
 
Obiettivi: 
Il convegno e il seminario tecnico vogliono contribuire alla luce della Laudato sì sulla cura della 
casa comune di Papa Francesco alla formazione di una nuova figura professionale, capace di dare 
una risposta qualificata alle esigenze di progettare e costruire a basso consumo energetico e di 
risanamento strutturale ed energetico del patrimonio architettonico esistente. 
 
Sede: Roma, Università LUMSA, Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 131. 
Durata del seminario 15 ore con riconoscimento dei crediti formativi per architetti (13 CFP) e 
ingegneri (12CFP).  
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 La sede dell’evento è raggiungibile dalla Stazione ferroviaria Roma Termini con la linea di autobus n. 40 

TRASPONTINA/CONCILIAZIONE (partenze ogni 7 min. da Termini capolinea), e con la linea metropolitana A, 

OTTAVIANO dir. Battistini. Dalla stazione ferroviaria Roma Tiburtina con la linea di autobus n. 62 TRASPONTINA 

(partenze ogni 45 min. da Tiburtina capolinea). 



Condizioni di partecipazione: L’evento è a numero chiuso. La quota di iscrizione prevista è € 50 
(quota unica). L’iscrizione avviene unicamente attraverso la compilazione della scheda on-line.2  
Viene validata solo se accompagnata dalla ricevuta della copia dell’avvenuto versamento della 
quota di iscrizione da allegare all’iscrizione stessa. Il Bonifico dovrà essere effettuato presso il 
conto della BANCA POPOLARE DI MILANO, intestato alla Conferenza Episcopale Italiana, con codice 
IBAN: IT 86 L 05584 03200 000000040117 e dovrà riportare la seguente causale: “COD: 6902 – 
Costruire bene per vivere meglio”.  
 
Ai partecipanti, verrà fornito il materiale didattico e l’abbonamento annuale alla rivista 
bioarchitettura. 
 
Durante l’evento verrà allestito un apposito desk, dove tecnici ed esperti forniranno consulenza 
riguardo a materiali e tecnologie impiegati nell’edilizia ecologica. 
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 Per iscriversi: www.chiesacattolica.it/beniculturali www.edculto.it ) 

http://www.chiesacattolica.it/beniculturali
http://www.edculto.it/

