
Siamo certi che il lavoro che abbiamo fino ad ora svolto sia un traguardo che può essere consolidato 
ed evolvere ulteriormente portando i nostri sforzi ad una rivalutazione del ruolo della professione 
di architetto e dell’Ordine, all’interno delle nostre Comunità. Crediamo fortemente che il Ruolo e 
l’Identità dell’Architetto abbiano un valore sociale e potenzialmente incisivo nell’azione di coor-
dinamento dello sviluppo e della riorganizzazione della società, oltre che nella diffusione della 
cultura  dell’etica, della legalità, del bello, del rispetto dell’ambiente. Principi di cui intendiamo 
essere promotori trasversali e inclusivi nei nostri territori, dedicando attenzione a tutte le fasce di 
età e a tutte le realtà. 

•	 Questo consiglio è stato tra i nove Ordini del comitato organizzatore Promotore 
della Manifestazione Noi professionisti che si è tenuta a Roma lo scorso 13 maggio. 

•	 Un evento di portata nazionale, con cui i professionisti di tutta Italia uniti, hanno portato 
all’attenzione di tutti necessità vitali che riguardano tutti i prestatori d’opera intellet-
tuale: il ripristino del giusto compenso, lo statuto del lavoro autonomo, l’accessibilità 
al lavoro, l’equa ridistribuzione del carico di responsabilità. Il 13 maggio siamo stati 
protagonisti di un punto di partenza, da ora in avanti vogliamo esserlo nel continuare 
il lavoro necessario a fare sì che queste istanze siano accettate, diffuse e incluse nel 
modo di svolgere la nostra professione. 

•	 Attraverso il Bilancio Sociale, documento di grande Trasparenza abbiamo aperto 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.

•	 Attuando meccanismi di Internazionalizzazione intendiamo approfondire e imparare 
dalle realtà europee più efficienti come organizzare lo studio, gestire la committenza 
e le relazioni con le istituzioni. Intendiamo condividere questa prospettiva di sviluppo, 
attraverso una formazione che ci aiuti a acquisire le conoscenze per saper governare 
e gestire bandi europei e le competenze e le strategie per accedervi.

•	 Crediamo che la Digitalizzazione sia una ottima occasione per i professionisti per 
avere un rapporto più trasparente e meno soggettivo con le amministrazioni, vogliamo 
sollecitare e favorire questo passaggio epocale, per trasformare un possibile disagio 
in grande opportunità per tutti. 

•	 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, chi è l’Architetto con le sue conoscenze e differenti 
sensibilità che portano al prodotto finale. 

•	 Intendiamo essere promotori di cultura urbana e sociale, oltre ogni differenziazione 
di genere. Per questo abbiamo aderito alla Carta Etica per le Pari Opportunità e 
l’uguaglianza nella professione di architetto.
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