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La Federazione regionale degli Architetti ha colto lʼoccasione dellʼindizione dellʼVIII 
Congresso Nazionale per attivare un percorso di ascolto rivolto allʼinterno ed allʼesterno 
alla nostra professione, che parte da oggi, con tempi purtroppo molto serrati, e che 
proseguirà, nei territori di competenza di tutti gli Ordini Architetti della Regione, nei 
prossimi mesi fino ad arrivare allʼappuntamento di luglio. 

Un ascolto mirato ad individuare sia le maggiori criticità che riscontriamo nellʼesercitare 
questo mestiere - che penso ciascuno di noi in cuor suo conosca assai bene - sia a 
recepire le sollecitazioni esterne su quali siano le aspettative che la società civile, le 
istituzioni e gli altri stakeholders ripongono in noi rispetto al contributo del nostro mestiere, 
alla sua futura evoluzione, e quali risposte e soluzioni siamo in grado di dare, in termini di 
affidabilità, innovazione e efficienza, rispetto ai temi dellʼAmbiente e  della responsabilità 
sociale in un mondo dai repentini cambiamenti. 

Questo abbiamo chiesto ai nostri ospiti per i loro interventi: cosa pensano possa essere in 
un prossimo futuro il ruolo degli Architetti, allʼinterno delle proprie Comunità nei fenomeni 
di trasformazione fisica del territorio, quali partnership sia possibile attivare con il loro 
contributo, e quali percorsi formativi saranno necessari alla loro crescita.  

Eʼ importante anche conoscere quanto accade al di fuori del nostro Paese:  

il Consiglio Nazionale ci ha fatto vedere, con degli esempi, quali siano le iniziative che si 
stanno sviluppando, ormai da anni al di là delle Alpi, sui temi della Città, della socialità e 
della mobilità, in unʼottica di una sostenibilità a 360°, e quali politiche e con quali mezzi 
economici e finanziari le stanno portando avanti. 

Con la stessa logica oggi vi presentiamo il contributo della Federazione regionale in merito 
a come si svolge la professione di Architetto in alcuni Paesi europei, anche molto diversi 
fra loro:  

Un video che raccoglie una serie di interviste effettuate presso alcuni studi di architettura, 
diversi per dimensione, forme di aggregazione e fatturato, attraverso il quale abbiamo 
cercato di capire, per quanto possibile, con quale ruolo, con quale percorso formativo, con 
quali strutture, viene svolta in quei Paesi la pratica professionale, ed anche quale sia la 
tipologia istitutiva degli Ordini professionali, la percezione che si ha di loro ed il loro 
coinvolgimento allʼinterno delle diverse realtà nazionali. 

Sarà compito del Congresso portare a sintesi quanto emerso, cercando di fornire una 
lettura critica del presente, ed individuare una visione complessiva per il futuro della nostra 
professione, ed il ruolo dellʼarchitetto nella società, per una crescita qualitativa ed 
equilibrata del nostro Paese, aumentandone al contempo la competitività.  

Una cosa per me è certa: non possiamo ancora stare fermi. Abbiamo una legge istitutiva 
che risale a 95 anni fa, il famoso Regio Decreto del 1923, ed in questo periodo il mondo, 
ed il modo di fare la professione, ed il suo contributo nella società, sono cambiati 
innumerevoli volte.  
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E siccome indietro non si torna, noi dobbiamo essere portatori sani di proposte che siano 
allo stesso tempo valide per il nostro Paese e valide per gli architetti, soprattutto per i più 
giovani e per quelli che verranno dopo di noi. 

Vorrei ricordare che attualmente abbiamo tra 25 e di 30.000 ragazzi che studiano nelle 
troppe Scuole di Architettura, studenti che nel giro di qualche anno si iscriveranno agli 
Ordini. 

Gli stessi Ordini hanno necessità di una reale riforma, che chiediamo da anni, ma che 
finora è stata sempre parziale, e ci ha visti spesso, in difficoltà e ritardo, giocare in difesa.  

Cerchiamo di governare noi il nostro cambiamento, chiediamoci quale sia la forma più 
adeguata, quali i compiti, quali le funzioni e quali le nostre prerogative, per affrontare con 
efficienza ed adeguatezza il futuro di queste istituzioni, ed allo stesso tempo fornire servizi 
agli iscritti e risposte alle nostre Comunità; facciamolo prima che lo facciano altri. 

Dovremmo essere in grado di formulare proposte da sviluppare in collaborazione con gli 
altri soggetti della filiera della progettazione e delle costruzioni, che raccolgono i compagni 
di strada che spesso ci sono stati dati, e che non ci siamo scelti, ma con cui dobbiamo 
misurarci e che non possiamo ignorare; proposte da sviluppare inoltre con altri soggetti del 
mondo associazionistico, del terzo settore e delle Istituzioni.  

Non è più tempo di essere autoreferenziali: il futuro ci darebbe immancabilmente torto. 

Lʼobiettivo è quello di un nuovo riconoscimento del ruolo dellʼArchitetto, di un nuovo patto 
sociale da siglare con il Paese, che possa consentirci di essere realmente utili, e come tali 
percepiti, negli strati profondi della società. 
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