
NOI ARCHITETTI 2021-2025
In continuità con il lavoro virtuoso svolto dal Consiglio uscente, ma anche con l’intento di potenziarne gli 
esiti più fecondi, ci presentiamo come un “network” di colleghi disposti a condividere idee ed esperienze, 
sia per trovare soluzioni condivise, sia per proporre nuove occasioni di riflessione. Ognuno di noi proviene 
da esperienze molto diverse, lavora in ambiti differenti e proprio per questo può offrire il proprio contribuito 
in un’ottica integrata. L’approccio nel nostro lavoro vuol essere all’insegna della condivisione di idee, punti 
di vista e soluzioni, perché solo condividendo idee, punti di vista e soluzioni possiamo cercare di capire e 
risolvere i problemi della nostra professione, rilanciandone l’identità.

IL RILANCIO DEL RUOLO SOCIALE DELL’ARCHITETTO
Siamo certi che il lavoro portato avanti in questi anni costituisca un riferimento importante per un rinnovato 
impegno volto a rilanciare il ruolo dell’Architetto e dell’Ordine all’interno delle nostre Comunità. Crediamo 
fortemente che il ruolo e l’identità dell’Architetto abbiamo un valore sociale e potenzialmente incisivo 
nell’azione di coordinamento dello sviluppo e della riorganizzazione della società, oltre che nella diffusione 
della cultura dell’etica, della legalità, della bellezza e del  rispetto dell’ambiente. Nostro sforzo sarà quello di 
essere promotori trasversali di questi principi nei diversi contesti territoriali, dedicando attenzione a tutte le 
fasce di età e a tutte le realtà, nella convinzione che proprio le Comunità costituiscano il vero patrimonio da 
custodire e valorizzare (art.2, Convenzione di Faro).

TUTELA E RICONOSCIMENTO DELL’IDENTITÀ PROFESSIONALE 
DELL’ARCHITETTO
Una valenza sociale del ruolo dell’architetto può essere promossa solo nella misura in cui, contestualmente,  
ne venga tutelata la “dignità” professionale. Per questo si ritiene opportuno ribadire, in continuità con 
l’impegno del precedente Consiglio, la difesa dei valori portati all’attenzione dell’importante Manifestazione 
“Noi professionisti” che si è tenuta a Roma il 13 maggio del 2017. Un evento di portata nazionale, attraverso la 
quale i professionisti di tutta Italia uniti hanno segnalato pubblicamente quelle necessità vitali che riguardano 
tutti i prestatori d’opera intellettuale, tra cui: il ripristino del giusto compenso, lo statuto del lavoro autonomo, 
l’accessibilità al lavoro, l’equa ridistribuzione del carico di responsabilità. Oggi, più che mai, è necessario fare 
sì che queste istanze siano accettate, diffuse e incluse nel modo di svolgere la nostra professione. 

TRASPARENZA ED APERTURA DELL’ATTIVITÀ DELL’ORDINE
A partire dal Bilancio Sociale, documento di grande Trasparenza, si intende continuare a tener aperte 
le “porte” dell’Ordine agli Architetti, alla Città, a tutta la Provincia ed a tutte le istituzioni, mostrandone il 
funzionamento, le risorse umane ed economiche così come i risultati perseguiti nel nostro ruolo attivo 
all’interno della Comunità. Al tempo stesso, si vogliono creare occasioni di dialogo con le diverse istituzioni, 
civili e culturali, per una più incisiva e condivisa azione dell’Ordine, che ne testimoni una presenza viva 
all’interno del territorio di competenza.

APERTURA AD UN CONTESTO EUROPEO/INTERNAZIONALE
Una prospettiva all’insegna di un più ampio sguardo sui fenomeni a scala internazionale - oggi 
imprescindibile - sarà tra gli obiettivi di fondo che intendiamo approfondire, cogliendo nelle realtà europee 
più efficienti riferimenti a cui guardare con particolare attenzione, come l’organizzazione dello studio, la 
gestione della committenza e l’importante dialogo  con le istituzioni. In particolare, intendiamo condividere 
questa prospettiva di sviluppo, attraverso una formazione che ci aiuti ad acquisire le conoscenze per saper 
governare e gestire bandi europei e le competenze e le strategie per accedervi.

IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE
Crediamo che la digitalizzazione sia un’ottima occasione per i professionisti per avere un rapporto più 
trasparente e meno soggettivo con le amministrazioni. Per questo vogliamo sollecitare e favorire questo 
passaggio epocale, per trasformare un possibile disagio in grande opportunità per tutti. 

IMPORTANZA DELLA DIDATTICA E DEI GIOVANI
Crediamo che la didattica presso le scuole, elementari, medie e superiori sia fondamentale per far conoscere 
ai futuri cittadini, fin dall’età scolare, cos’è l’architettura e perché è importante per la vita di ciascuno; 
ma, soprattutto,  chi è l’Architetto,  e come le sue conoscenze e differenti sensibilità possano portare ad un 
prodotto finale che può avere una forte valenza sociale.

IMPORTANZA DEL RUOLO PROFESSIONALE AL FEMMINILE
Pur in un’epoca segnata da continui progressi tecnologici, purtroppo ci scontriamo ancora con le differenze 
di genere e il settore dell’edilizia non fa eccezione. Un mondo in cui le donne rappresentano ancora 
una minoranza ha bisogno di evolversi e interrompere la catena della memoria perpetrata nei secoli da 
comportamenti discriminatori. Intendiamo essere promotori di una cultura urbana e sociale, oltre ogni 
differenziazione di genere. Per questo aderiamo alla Carta Etica per le Pari Opportunità e l’uguaglianza 
nella professione di Architetto. 


