
 

 

PROGRAMMA DI AZIONE, PER IL PERIODO 2017/21, PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE A.P.P.C. DI PORDENONE    Il lavoro svolto in questi anni ha permesso di consolidare esperienze che oggi ci consentono di potere dire che l’Ordine ha raggiunto livelli di ottima efficienza organizzativa e che in tema di servizi agli iscritti svolge ormai un’attività costante e riconosciuta.  Nel mandato che si conclude, ha perseguito una serie di obiettivi che raggruppati per aree tematiche sono stati:  
o il miglioramento dell’efficienza delle attività di segreteria e l'implementazione del proprio sito web;  
o il rafforzamento del servizio di consulenza in materia di previdenza e l'attivazione dei servizi di prima consulenza legale e fiscale;  
o la gestione dell'aggiornamento professionale continuo introdotto dal D.P.R. 137/2012  
o lo svolgimento di attività di natura culturale (incontri di architettura, pubblicazioni, premi, ecc..)  
o la partecipazione attiva al dibattito cittadino in teme di pianificazione;  
o il  monitoraggio delle procedure di affidamento degli incarichi pubblici   
o il rilancio dell’attività della Federazione Regionale    Riteniamo quindi che nel prossimo mandato l’Ordine si debba impegnare, senza venir meno alle proprie prerogative e compiti istituzionali, a lavorare in maniera più incisiva su questi argomenti:  A) sostegno alla professione attraverso:  1) azioni concrete che mirino ad affermare la figura del libero professionista architetto, soprattutto verso i cittadini nei confronti dei quali è necessario riguadagnare una  forte credibilità che si basi sulle qualità del nostro operare;  2) promozione ed eventuale implementazione dei contributi alla professione già previsti dalla legge regionale 13/2004 (avvio dell'attività professionale, interventi per la conciliazione della professione e della maternità e paternità, contributi per la certificazione di qualità degli studi professionali, sostegno ai professionisti con disabilità fisica e sensoriale, contributi alla formazione professionale);   3) promozione ed assistenza per l''accesso ai fondi regionali volti all'innovazione ed all'internazionalizzazione della professione;   4) divulgazione delle possibilità e delle modalità di accesso ed utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei;  5) promozione presso le pubbliche amministrazioni locali dell'utilizzo dei concorsi di progettazione, se banditi secondo regole certe e con incarico finale;  6) stipula di convenzioni con le Università della regione al fine di creare forme di tirocinio riconosciute presso gli studi professionali del nostro territorio.     



 

 

B) rafforzamento del ruolo dell’architetto attraverso: 1) divulgazione della cultura del fare architettura, ribadendo la necessità di un rinnovato approccio verso il paesaggio, il territorio e il costruito, esistente e nuovo, evidenziando che l’architettura non è appannaggio degli architetti ma necessità per i cittadini.  2) ampliamento della discussione sui temi legati al sostegno ed alla promozione della professione e della figura dell'architetto e sui rapporti con le pubbliche amministrazioni in seno alla Federazione regionale coinvolgendo dove possibile gli Ordini territoriali limitrofi del Triveneto; 3) partecipazione attiva alle occasioni di dibattito pubblico nelle quali si affrontino temi legati alle trasformazioni sociali, urbane e territoriali nella nostra provincia ed al loro governo sostenendo e documentando la centralità dell'apporto della professionalità degli architetti;  4) promozione ed organizzazione di eventi che permettano da una parte di offrire il contributo della categoria al dibattito culturale ed all'azione pubblica e dall'altra di consolidare ed ampliare i rapporti con enti locali ed istituzioni  5) individuazione di azioni che favoriscano la crescita delle relazioni interne tra i professionisti al fine di contribuire alla crescita di un maggior senso di appartenenza alla comunità    Riteniamo quindi che un gruppo coeso che rappresenti il territorio, le specialità della professione, le generazioni diverse di architetti ed unisca l'esperienza dei consiglieri con l'energia di nuove forze potrà nel prossimo mandato perseguire gi obbiettivi sopra esposti      Il programma è stato elaborato e sottoscritto dai seguenti candidati al consiglio dell’Ordine:  Becciu Chiara Boscariol Ivo   (consigliere uscente) Catto Andrea Cesco Giuseppe Fantuzzi Gianluca  (consigliere uscente) Liut Giorgia Lutman Guido Pierini Vittorio   (consigliere uscente) Ragagnin Mara   (consigliere uscente) Tavella Stefano   (consigliere uscente)  ed è sostenuto da:  Bortolus Margherita     (consigliere uscente) Giorgi Marina      (consigliere uscente) Re Stefano     (consigliere uscente) Stefanuto Antonio     (consigliere uscente)  Zanette Gian Luca  - architetto junior   (consigliere uscente)     


