Prot.n.504/10/Segr./

Circolare n. 04/10
A tutti gli Iscritti

Allegati:
- Bilancio Consuntivo 2009
- Mov.finanziari preventivi 2010

LORO SEDI

Convocazione
Assemblea Generale Ordinaria

A norma del R.D. 23.10.1925 n.2537 ed in conformità a quanto disposto dall’art.3 del
Regolamento delle Assemblee Generali degli Iscritti, si comunica che il giorno domenica 6
Giugno p.v. alle ore 15.30 presso la Sede dell’Ordine è indetta una Assemblea Generale
Ordinaria degli Iscritti all’Albo.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se interverrà una metà almeno degli Iscritti.
La seconda convocazione avrà luogo il giorno:
Mercoledì 9 Giugno 2010 alle ore 17.30
presso la Sede dell’Ordine con il seguente Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Relazione del Tesoriere;
3) Votazione del Conto Consuntivo 2009;
4) Votazione dei movimenti finanziari preventivi 2010;
5) Ore 18.00 – Intervento dell’arch.Lorenzo BELLICINI Direttore Tecnico del CRESME dal
titolo “Il mercato della progettazione tra crisi e ripresa”
6) Ore 19.00 - Presentazione dell’Osservatorio CRESME da parte del Consigliere
Nazionale arch.Simone COLA
7) Varie ed eventuali.

Attivazione Osservatorio
Professione
CNAPPC-CRESME

Si evidenzia che in occasione dell’Assemblea Ordinaria, l’Ordine degli Architetti PPC di Como
avrà il piacere di ospitare l'arch. Lorenzo BELLICINI, Direttore Tecnico del CRESME, e il
Consigliere Nazionale Simone COLA, per la presentazione dell’iniziativa dell’Osservatorio
della Professione proposto dal CNAPPC e dal CRESME e di cui il nostro Ordine è uno dei
referenti promotori.
L’Iniziativa, sviluppata a livello nazionale, ha l’obiettivo di costituire uno strumento di analisi e
di comprensione del mestiere di architetto e delle modalità che caratterizzano il suo svolgersi.
A titolo sperimentale, per avviare le indagini e meglio definire le modalità del lavoro, il
CNAPPC ha definito di procedere attraverso l’analisi di cinque realtà geografiche e
professionali rappresentative del complesso ed articolato contesto nazionale. La prima
indagine coinvolgerà le province di Bari, Como, Frosinone, Milano e Treviso attraverso la
proposizione di un questionario da sottoporre ai relativi Iscritti.
I risultati dell’indagine, analizzati ed interpretati dal CRESME, costituiranno un patrimonio di
informazioni utilizzabili sia a livello provinciale che nazionale e saranno il primo passo verso
la costituzione di un Osservatorio Professione che, articolato e diffuso sul territorio,
consentirà di condurre valutazioni di natura politica e operativa, basate su dati concreti e
costantemente aggiornati in funzione dell’evoluzione delle condizioni della professione.
La fase di sperimentazione prevede due scadenze annuali: un primo questionario, da
realizzarsi nei mesi di maggio e giugno, che permetterà di creare una base di conoscenze
comuni e di affinare le metodologie di indagine da impiegare nelle successive ricerche, cui
seguirà entro fine anno una seconda indagine coinvolgente gli stessi cinque Ordini e forse
qualche altra realtà locale, per confrontare e aggiornare i dati riscontrati nella prima fase
apportando i necessari aggiustamenti alle metodologie di lavoro adottate. Attraverso
l’identificazione di una prassi operativa adeguata alle specificità ed alle caratteristiche delle
realtà ordinistiche e professionali di livello locale sarà possibile censire tempestivamente in
modo attendibile ed efficace i cambiamenti, le problematiche e le aspettative della categoria
nei confronti del proprio lavoro.
Già questa prima fase di indagine che indaga quasi ventimila iscritti sarà in grado di fornire
dati assolutamente inediti ed interessanti rispetto all’analisi delle dinamiche del mercato del
lavoro per la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.
A seguito della predetta raccolta dati il CRESME redigerà un report a livello nazionale e

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it

1

cinque report provinciali. Le indagini saranno condotte attraverso l’integrazione dei contenuti
dei questionari con altri dati relativi al mondo dell’edilizia ed al mercato del lavoro.
Pertanto, in data 20 Maggio 2010 questo Ordine ha trasmesso agli Iscritti il link di accesso al
questionario con e-mail dedicata. Il questionario compilato potrà essere inviato all’indirizzo email osservatoriocnappccresme.co@awn.it entro lunedì 14 Giugno 2010 oppure, per
garantire il completo anonimato dei dati inseriti si potrà procedere registrandosi al sito:
www.edilbox.it, procedendo con il download del questionario alla pagina
www.edilbox.it/cnappc/default.aspx dopo aver inserito come nome utente cnappc-como con
la password como2010$, e con il successivo upload alla pagina
www.edilbox.it/cnappc/upload.aspx dopo la compilazione.
Il Consigliere Segretario Margherita MOJOLI sarà raggiungibile telefonicamente al numero di
cellulare 338 9370390 per richieste di chiarimenti in riferimento alla compilazione del
questionario dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Inoltre, sarà raggiungibile
di persona presso la Sede dell'Ordine nelle seguenti giornate:
Mercoledì 26 Maggio dalle ore 15 alle ore 18
Sabato 29 Maggio dalle ore 10 alle ore 12
Giovedì 3 Giugno dalle ore 15 alle 18
Sabato 5 Giugno dalle 10 alle 12
Mercoledì 9 Giugno dalle 10 alle 14
A fini collaborativi si richiede agli iscritti di comunicare alla Segreteria richiesta di colloquio in
riferimento al questionario negli orari indicati.
Ringraziamo sentitamente i Colleghi che vorranno prontamente partecipare a questa
iniziativa, vista l’importanza che questa riveste ai fini dell’acquisizione di dati che favoriranno
lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni per l’esercizio della nostra professione.
Con l’occasione invitiamo gli Iscritti che ancora non lo avessero fatto a comunicare alla
Segreteria il proprio indirizzo di posta e-mail.
Progetto MOSLO Convocazione gruppo di lavoro
e convegno di avvio
il 7 Giugno 2010

La Consulta Regionale degli Architetti PPC, in partenariato con tutti gli Ordini provinciali e gli
istituti di ricerca del DIAP del Politecnico di Milano e del DICATA dell’Università di Brescia, ha
attivato una progetto sulla mobilità sostenibile in Lombardia, denominato MOSLO, che ha
ottenuto, nel 2009, l’importante riconoscimento del premio “EXPO DEI TERRITORI-VERSO
IL 2015” risultando tra i 5 migliori progetti tematici (Energia e ambiente) e tra i primi 15 in
assoluto nei confronti di 170 progetti presentati.
La Consulta, con la sua proposta, ha inteso individuare un possibile contributo degli Architetti
lombardi attraverso l’elaborazione di un complesso coordinato di ricerche e progetti in una
prospettiva a scala regionale.
L'Ordine degli Architetti PPC di Como sta attivando tra i suoi iscritti il gruppo di lavoro che
coordinerà il progetto a scala del territorio provinciale. Il progetto e le tematiche affrontate
sono consultabili sul dell'Ordine www.ordinearchitetticomo.it – nella Homepage: sezione
ISTITUZIONE – PROGETTO MOSLO).
MOSLO sarà presentata ufficialmente per l’avvio della sua attività lunedì 7 giugno alle ore
9.30 con il convegno inaugurale presso il Politecnico di Milano. In quella occasione saranno
presentati i lavori preliminari sulla sistematizzazione dei dati della infrastrutturazione
ferroviaria in Lombardia predisposti in questi mesi con la collaborazione degli istituti DIAP e
DICATA. Il programma del convegno sarà pubblicizzato con e-mail dedicata
Si richiede sin da ora agli iscritti di manifestare alla Segreteria dell’Ordine il proprio interesse
sia alla partecipazione al gruppo di lavoro territoriale che alla presenza al convegno
inaugurale del progetto.

Chiusura Segreteria
per ferie estive

La Segreteria dell’Ordine sarà chiusa per ferie dal 9 Agosto al 31 Agosto 2010.

Como, 24 Maggio 2010

Con i migliori saluti.
p. il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott.arch.Angelo MONTI
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