
Documento presentato durante il Comitato Nazionale Delegati del 15 e 16 Ottobre 2015  
votato dall’assemblea come “RACCOMANDAZIONE PER IL CDA” 
 

Riferimento all’OdG  
4. Individuazione delle attività di promozione e sviluppo dell’esercizio della libera professione per gli associati 
ad Inarcassa (art. 3 del Regolamento di attuazione dell’art. 3.5 dello Statuto) 
 

PROPOSTE:  ( attività che dovrebbe svolgere la Fondazione di Inarcassa) 
 

SVILUPPO DELLA PROFESSIONE 
 

 Non un concorso spot, ma 20 concorsi (uno per regione), avvalendosi della collaborazione degli Ordini 
Territoriali per il know-how tecnico e i rapporti con le amministrazioni pubbliche. L’evento va lanciato 
a livello nazionale e indirizzato al Governo con l’obiettivo di rendere evidente un principio: il concorso 
di progettazione è lo strumento principe di intervento sulla città. Istituendo un organismo di selezione 
/ ufficio che prenda in carico e selezioni eventuali proposte di partnership, tramite comunicazione dei 
delegati provinciali che dovranno avere un rapporto diretto con gli ordini e le amministrazioni 
provinciali, (che nell’ultimo periodo evitano il concorso ed elaborano i progetti all’interno per un 
risparmio economico ed in molti casi per mancanza di organico che sia capace di sviluppare bandi di 
gara. Tutto ciò causa sul territorio la presenza di interventi di bassa qualità ).  

 

 Non un partenariato spot, ma un contest per selezionare le migliori 10 proposte da 
patrocinare/finanziare. 

 

 Istituire un gruppo di lavoro che studi e sviluppi progetti per accedere ai finanziamenti europei,  
 

 sia per la riqualificazione urbana ed architettonica con l’utilizzo di professionalità e 
manovalanze italiane (l’Italia usufruisce di tale tipo di finanziamento europeo solo per il 27.4 % 
rispetto al resto dell’Europa, pur essendo lo stato con maggiori beni architettonici e culturali) 

 Utilizzare i canali europei e i finanziamenti come supporto economico per gli studi nei quali 
lavorano i neo laureati, utilizzandoli come compenso per il tirocinio a tempo determinato (6/12 
mesi). Ciò permetterebbe a molti professionisti di avvalersi di forza lavoro regolarmente 
pagata. Gli studi che possano avvalersi di tale incentivo, dovranno dimostrare la propria 
regolarità contributiva.  

 Utilizzare tali finanziamenti per incentivare la ricerca ingegneristica e la nascita di star-tup che 
coinvolgano giovani ingegneri con diversa specialistica.  

 

 Sviluppare un metodo o strategia di marketing per il rilancio culturale della professione, iniziando dal 
sensibilizzare la popolazione sul valore aggiunto di un progetto eseguito da un architetto e sulla sua 
validità rispetto alle attuali normative ( mi riferisco alla lotta contro la pubblicità del “ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti” riguardo alle ristrutturazioni fai da te ed alla nascita del Super 
Geometra).  

 

 E' auspicabile che possano sedere al tavolo anche i consigli nazionali degli Ordini, come già inserito 
all'art. 11 dello statuto affinché si possa intraprendere con più forza un'azione comune nei confronti 
della classe politica legiferante, coma già accade per altre realtà. (v. Fondazione dei geometri/cassa 
nazionale dei geometri/ Consiglio nazionale dei geometri).  

 

Sicura che tutto il Comitato Nazionale dei Delegati rifletterà su tutto ciò da me espresso,  
richiedo che tale documento venga allegato al verbale della seduta odierna.   
 

In fede 
Delegato Architetti provincia di Modena 

Arch. Natalia Leone  
Delegato Architetti provincia di Lucca 

Arch. Patrizia Stranieri 


