
ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE
quadriennio 2017/2021

CANDIDATI AL CONSIGLIO:
ANNA ALLESINA, FAUSTO BARBOLINI, ANNA CHIARA BERTOLAZZI, DAVIDE CALANCA,
CRISTIANO FERRARI, MARCELLA GARULLI, GIULIA GHINI, MARICA GIBERTI, 
BIANCA MARIA GRAZIA, LORENZO LIPPARINI, SANDRA LOSI, GRAZIA NICOLOSI

MATTIA GRILLI (sezione B) 
 



 

UN DECALOGO DI AZIONI E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
 
 

  

    PPRROOMMUUOOVVEERREE  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE,,  LL''AASSCCOOLLTTOO  ee  LL''IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  
  

 

ATTIVANDO INIZIATIVE E AZIONI SPECIFICHE  

 ascoltando le sollecitazioni provenienti dagli iscritti, ponendo attenzione alle diverse esigenze degli ambiti 
professionali di attività, oltre “all'anzianità” professionale; 

 implementando il dialogo fra il Consiglio e gli Iscritti.  
 
 

COINVOLGENDO MAGGIORMENTE I GIOVANI ISCRITTI 

 offrendo loro supporto e occasioni di confronto e crescita professionale anche grazie all'attivazione di servizi 
specifici e altre forme di sostegno quali partenariati, collaborazioni retribuite anche con Pubbliche 
Amministrazioni utilizzando finanziamenti regionali ed europei; 

 incentivando tirocini post laurea;  

 organizzando cantieri scuola e sopralluoghi periodici presso cantieri in corso di particolare rilevanza; 

 attivando rapporti con il sistema economico imprenditoriale affinché anche il mondo delle imprese possa 
affidarsi alle competenze degli architetti e inserirne il profilo tra le figure manageriali di riferimento. 
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INNOVANDO CONTINUAMENTE L'ATTIVITA' DELL'ORDINE   

 che dovrà essere sempre più aderente alle esigenze degli iscritti, nell'ottica anche della garanzia della 
tutela della professione, nei confronti degli ambiti sia pubblici che privati. 

 
 

MIGLORANDO ULTERIORMENTE L'INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' DEL CONSIGLIO 

 attraverso il rinnovato sito web, con pagine dedicate, sempre aggiornate, per garantire la massima 
trasparenza delle azioni perseguite sia a scala locale, interprovinciale e interregionale, che nazionale, in 
particolare con il CNAPPC; 

 puntando anche alla realizzazione di “finestre dinamiche” che rendano possibile, nel rispetto della legalità e 
del dettato normativo in materia, la possibilità di comunicare a distanza, porre quesiti, ottenere risposte. 

 
 

GARANTENDO LA PRESENZA DELL'ORDINE SUL TERRITORIO    

 attraverso la de-localizzazione dell'attività formativa oltre il capoluogo; 

 attivando gruppi operativi a scala locale; 

 dialogando costantemente con le P.A.  
 
 

IMPLEMENTANDO ED INCENTIVANDO L'UTILIZZO DEI SERVIZI GIA’ ATTIVATI DALL'ORDINE  

 attraverso incontri di “ascolto specifico” per questioni di natura legale, fiscale, deontologica, contributiva, 
nonché relative ai compensi e ai contratti; 

 

 



 

AMPLIFICANDO LA COMUNICAZIONE  

 anche attraverso rubriche periodiche sui quotidiani e social network. 
 

PARTECIPANDO AI TAVOLI DI LAVORO 

 territoriali, regionali e nazionali 
 
 

  

      GGAARRAANNTTIIRREE  EETTIICCAA  EE  LLEEGGAALLIITTAA’’  DDEELLLLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  

  
 

Il tema dell’etica nelle professioni è quanto mai centrale ed attuale in un’epoca nella quale basta leggere le 
pagine dei quotidiani o dei blog sulla rete per rendersi conto che viviamo in un momento storico dove il rispetto 
delle regole è spesso violato... E’ uno dei compiti di un Ordine professionale trasmettere e garantire il rispetto 
dell'Etica nell'esercizio della professione: 

 da qui prenderà avvio, anche sulla scorta di azioni già intraprese grazie alla Commissione Legalità del Cup 
(Comitato unitario professioni), la proposta di costituire un Osservatorio permanente sull'Etica e Legalità 
nella professione, al fine di monitorare e possibilmente orientare, con la diffusione di una sana cultura della 
legalità, i professionisti tutti ad operare avendo come principio costitutivo l’onesta intellettuale, il rispetto 
delle regole, per la costruzione di una carriera professionale fondata sulla moralità e sull'etica, cosi come 
dettano i principi dei codici deontologici che siamo tenuti a rispettare; 

 senza dubbio l'attività dell’Osservatorio potrà essere più incisiva se vedrà coinvolti anche altri Ordini e 
Collegi professionali almeno in ambito territoriale.  
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      RREESSTTIITTUUIIRREE  VVAALLOORREE  EE  DDIIGGNNIITTAA’’  AALLLLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  DDII  AARRCCHHIITTEETTTTOO  

  
 

 promuovendo azioni opportune per rafforzare e dare visibilità al ruolo e al valore sociale dell'attività 
dell'architetto nei confronti dei committenti tutti. In una situazione di crisi epocale e di svilimento del settore 
delle professioni tecniche è assolutamente necessario ribadire la non derogabilità dell’utilizzo delle 
competenze proprie ed esclusive dell’architetto; far conoscere in maniera efficace, anche con incontri 
aperti alla cittadinanza e iniziative mirate, cosa realmente fa l’architetto e in che contesto si muove; 
promuovere nelle sedi politiche opportune la ridiscussione del disegno di legge sulla perimetrazione delle 
competenze tecniche rispetto a geometri, ingegneri, ecc.  

 

 

  

      IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREE  IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO  SSUULLLL''AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA      

  
 

 fare cultura dell'Architettura promuovendo e organizzando conferenze, incontri periodici con personalità di 
rilievo, seminari e mostre;  

 continuando l’esperienza del coinvolgimento degli Enti Pubblici, delle Fondazioni, delle Università, e degli 
Istituti di ricerca locali, con particolare riferimento agli Archivi (Archivio Cesare Leonardi ecc.). 
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      AASSSSIICCUURRAARREE  UUNN  RRAAPPPPOORRTTOO  CCOOSSTTAANNTTEE  CCOONN  LLEE  PP..AA..  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO,,  LLAA  RR..EERR  EE  

      LLEE  SSOOPPRRIINNTTEENNDDEENNZZEE      
 

 mantenendo costantemente attivo e propositivo il confronto con le Istituzioni comunali, provinciali e 
regionali (Regione Emilia Romagna, Soprintendenze Regionali e Provinciali), anche coinvolgendo gli altri 
ordini e collegi professionali, con particolare riferimento all'area tecnica;  

 affrontando il ruolo importante delle CQAP, cercando di riabilitarlo sia in ambito territoriale che regionale; 

 proseguire il lavoro già avviato al Tavolo Regionale sul sisma cercando di coinvolgere maggiormente gli 
iscritti ... 

  

      PPRROOMMUUOOVVEERREE  II  CCOONNCCOORRSSII  DDII  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  GGLLII  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTII    

      PPUUBBBBLLIICCII  EE  NNOONN  SSOOLLOO  

  
 attivando una collaborazione con le P.A per la stesura dei bandi, al fine di frenare il frequente ricorso alle 

procedure al MASSIMO RIBASSO; 

 diffondendo fra i colleghi la consapevolezza che la “QUALITA’ NON è IN SVENDITA”, che conquistarsi un 
incarico “regalando” il proprio lavoro e UN MALE COLLETTIVO CHE SI FA ALLA CATEGORIA e ALLA 
NOSTRA CREDIBILITA’; 

 realizzando all’interno del Sito dell’Ordine una piattaforma web per la gestione del concorso di 
progettazione o di idee, da proporre in uso (con il solo costo dell’assistenza informatica) agli Enti Banditori; 
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 Avviando un tavolo di confronto con l’Osservatorio Appalti della Provincia di Modena al fine di garantire 
l’uniformità delle modalità di gara e della modulistica per semplificare il lavoro degli iscritti che intendono 
partecipare; 

 Implementando l'Osservatorio Gare a scala territoriale (Onsai). 
 

  

      QQUUAALLIITTAA’’  DDEELLLL’’AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA  

  
 educare e promuovere il carattere di interesse pubblico primario della "qualità dell'ideazione e della 

realizzazione architettonica"; il rispetto della qualità architettonica dev’essere garantito nelle fasi della 
progettazione di ogni attività di trasformazione edilizia che richieda un provvedimento autorizzatorio o 
concessorio; 

 riconsiderare l’importanza e il rispetto del diritto d’autore.  

  

      FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCOONNTTIINNUUAA  

  
 

 porre sempre maggiore attenzione alla qualità, che nasce in seno ai gruppi di lavoro volontari dell’Ordine, 
rispetto alla logica di “business formativo” tecnico-commerciale instaurata da una miriade di enti e 
associazioni nate al proposito; alla varietà e alle modalità di erogazione dell’offerta formativa; 

 implementare la formazione a distanza anche asincrona, cogliendo le opportunità che il CNAPPC offre, per 
garantire maggior flessibilità negli orari di fruizione; 
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 implementare le competenze professionali a concorrere a valorizzare le diverse specificità mediante attività 
partecipative e workshop, cantieri scuola e viaggi;  

 proporre al CNAPPC la valorizzazione del curriculum formativo, spendibile anche in occasioni di lavoro 

 Promuovere viaggi di architettura e visite agli studi degli architetti  

  

      RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AARRCCHHIITTEETTTTII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  MMOODDEENNAA  

  
 riassegnandole i ruoli per i quali è stata creata, attraverso modalità gestionali che ne assicurino maggiore 

autonomia e autosufficienza economica a servizio delle necessarie e opportune iniziative per l’apertura al 
territorio, alla cultura, all’economia per la qualificazione e valorizzazione degli Architetti della Provincia di 
Modena;  

 evidenziandone il contributo per la costruzione del piano formativo dell’Ordine, anche attraverso la ricerca 
di sponsorizzazioni da aziende del territorio. 
 

  

      CCAASSAA  DDEEGGLLII  AARRCCHHIITTEETTTTII 

  
 continuare a promuovere l’accoglienza della nuova sede dell’Ordine, prevedendo anche di organizzare 

piccole mostre e momenti di racconto per promuovere e far conoscere l’attività professionale degli 
iscritti anche per generare nuove forme di collaborazione 
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