Cari colleghi, la lista

Noi arch. composta dai consiglieri uscenti e completata dall’inserimento di

tre nuovi candidati, si ripropone per proseguire le politiche di gestione dell’ordine già avviate e per
potenziare attività rese emergenti dal sorgere di nuove esigenze per la professione, quali la formazione
obbligatoria permanente e continua. Confortati dal bilancio che riteniamo positivo, sul quadriennio di intensa
attività appena trascorso, animati dallo stesso spirito di disponibilità, trasparenza e partecipazione, in
continuità con quanto realizzato e motivati a completare il percorso di rinnovamento intrapreso, vi
proponiamo i punti salienti del nostro programma:

Noi arch. per un ordine sempre più....
TRASPARENTE E COMUNICATIVO
Con la pubblicazione delle Delibere di Consiglio abbiamo dato un segnale innovatore nella
partecipazione alla vita istituzionale dell’Ordine, così come con la costruzione del portale e il rinnovamento
del formato della newsletter; proseguendo sulla linea già tracciata, intendiamo aprire nuovi spazi di
condivisione sul portale e pubblicare tutta la documentazione delle attività.

APERTO E PARTECIPATO
Abbiamo dato grande risalto ed importanza al lavoro delle varie commissioni, favorendo con esso la più
ampia partecipazione degli iscritti.
Ci proponiamo di proseguire e ampliare l’attività di coinvolgimento attraverso l’attivazione di procedure
di ampia partecipazione alle iniziative dell'ordine, affinando ruolo e competenze delle commissioni,
favorendo l’accesso, la presenza e la responsabilizzazione dei giovani iscritti, utilizzando il portale come
strumento di comunicazione per le iniziative.

CAPACE DI FARE RETE CON DIVERSE REALTA’ PROFESSIONALI.
La creazione e la nostra partecipazione al tavolo di tutte le commissioni pari opportunità degli ordini
Professionali della provincia, ha creato un luogo di condivisione e operatività trasversale tra
professioniste;

intendiamo

estendere

questa

esperienza

creando

e

approfondendo

spazi

di

collaborazione con gli altri ordini anche a livello Regionale.
L’adesione alla costituzione dei Presidi di Protezione Civile nel quadro regionale di Presidi Federativi ha
posto le basi per la creazione di un nucleo di volontari professionisti per l’emergenza; intendiamo creare
opportunità di formazione specifica in materia e proporre progetti specifici agli enti del territorio, allo
scopo di generare nuove collaborazioni e delineare un ruolo specifico degli architetti in quest’ambito.

STRUMENTO DI PROMOZIONE E TUTELA DEL RUOLO DELL’ARCHITETTO
abbiamo messo in atto negli scorsi anni tutte le attività possibili per tutelare e promuovere il ruolo degli
architetti nella società, sia a livello locale, che con l’attività svolta nel Consiglio Nazionale Architetti
Frequente e puntuale è stata la nostra presenza sulle testate giornalistiche Locali a sostegno della
professione, e molteplici le iniziative di difesa dei diritti collettivi, come il ricorso al Tar vinto contro il
comune di Rimini per la CQAP.
Con il ciclo di incontri di aggiornamento professionale “Architetti e Responsabilità” abbiamo posto le basi
per ridefinire, anche in rapporto con altre professionalità, il nostro ruolo nella società civile. Ci proponiamo di
svolgere e promuovere attività culturali e tecniche per rafforzare il ruolo dell’architetto sottolineandone
la peculiarità di operatore culturale .
Intendiamo portare avanti il lungo lavoro di relazioni e dialogo con le amministrazioni per migliorare le
difficili condizioni in cui ogni giorno ci troviamo ad operare, sommersi dalle norme e dall’infinita burocrazia e
proseguire il dibattito sui temi dell’urbanistica locale alla ricerca di nuove prospettive per la nostra categoria.

STRUMENTO PER UNA FORMAZIONE ACCESSIBILE E DI QUALITÀ
Il quadriennio trascorso si segnala indubbiamente per il grande numero, l’elevata qualità e la varietà di
argomenti toccati dagli appuntamenti formativi e di aggiornamento professionale organizzati dall’ordine;
quasi sempre gratuiti, o a costi estremamente contenuti.
Forti di quest’esperienza, proponiamo una sequenza di azioni puntuali dedicata alla formazione
obbligatoria permanente e continua che fornisca un’offerta formativa varia, atta a soddisfare le esigenze
normative e di aggiornamento tecnico culturale su tutti gli aspetti del nostro lavoro, inserendo la creazione
e la gestione dei corsi come attività peculiare dell’ordine, garantendo un’ampia scelta di offerta di
aggiornamento professionale al minor costo possibile per gli iscritti.

IN SINERGIA CON LA COMUNITA’
In continuità con quanto già svolto intendiamo essere elemento propositivo nelle attività pubbliche attinenti
la nostra professione ed esprimere un contributo costruttivo attraverso i nostri organi preposti.
Grazie all’impegno proferito dagli Iscritti, siamo stati coinvolti nella discussione e nell’ approfondimento
dei temi dell’urbanistica e della pianificazione locale, che ha portato alla redazione di documenti ed
osservazioni puntali sui piani attuativi adottati in questo ultimo quadriennio dai Comuni della Provincia, in
modo particolare sul PSC ed il RUE di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Riccione.
Con l’istituzione della commissione cultura del paesaggio, primo ordine in Italia, ci siamo dotati di un
nuovo strumento per partecipare alla discussione su uno dei temi fondamentali della realtà contemporanea,
quella sulla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Ci proponiamo di proseguire questo lavoro di analisi e partecipazione alla vita delle comunità, intervenendo
direttamente ai dibattiti pubblici e fornendo il nostro apporto indiretto con l’organizzazione di occasioni di
riflessione ad approfondimento culturale sulle tematiche d’attualità legate al nostro territorio.
Vogliamo aprirci a forme sperimentali di divulgazione culturale che prevedano il coinvolgimento attivo dei
soggetti a cui vogliamo rivolgerci, come gli incontri nelle scuole o quelli con i referenti istituzionali, ci
proponiamo l’organizzazione di convegni sui temi dell’innovazione e laboratori sperimentali sui temi della
qualità urbana rivolti ai cittadini, con la pubblicazione delle esperienze più significative.

SENSIBILE ALLE POLITICHE DI GENERE
Dopo l’istituzione del gruppo donne libere professioniste, primo ordine in Italia, il sostegno alla maternità
con l’esenzione alla quota di iscrizione per le neomamme e le iniziative con le professioniste della
provincia e le istituzioni; ci proponiamo di sostenere la formazione di una commissione per le politiche di
genere all’interno del CNAPPC, approfondire la realtà delle professioniste , organizzare eventi e
promuovere la cultura delle politiche di genere all’interno della rete di professioniste che abbiamo creato nel
quadriennio trascorso.

ATTENTO ALLE EMERGENZE DELL’ATTUALITÀ
Consapevoli dell’eccezionale difficoltà del momento storico che stiamo vivendo, abbiamo intrapreso
iniziative a sostegno dei colleghi che risentono maggiormente della crisi economica; ne è un esempio il
recente accordo tra Archirì ed EcoArea con il quale si prevede uno spazio ad uso gratuito a noi riservato
allestito con 10 postazioni, utilizzabile quale ufficio temporaneo, sala riunioni, punto di incontro o altro a
disposizione degli iscritti all’Ordine, oltre a una location aggiuntiva dove organizzare eventi seminari
presentazioni e convegni. E’ nostra intenzione proseguire su questa direttrice, cercando di metter in campo
tutte le iniziative possibili per attenuare gli effetti della crisi.

Noi Arch:

Sottoscrivono il programma lista
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