
In data 6/11/2014, alle ore 21:15, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Como (Via Volta n. 

54), si è riunita la Commissione Giovani per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1- AGGIORNAMENTO PROGRESSI SOTTOGRUPPI DI LAVORO: 

1- EXPO TESI; 

2- BANDO LOGO COMMISSIONE GIOVANI; 

3- QUESTIONARIO GIOVANI ISCRITTI; 

 

2- YOUNG 2014 – LARIOFIERE 27/11-29/11; 

 

3- FUTURO COMMISSIONE GIOVANI – OBBIETTIVI 2015; 

 

Alla riunione sono presenti n. 10 partecipanti su n. 22 componenti della Commissione Giovani. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Aggiornamento progressi. 

- Expo tesi: dopo aver mostrato la nuova lettera e gli allegati relativi, si stabilisce che questa 

verrà spedita dalla segreteria dell’Ordine via mail entro il 14 novembre p.v., che il termine per 

ricevere la prima parte dei dati da parte dei partecipanti viene fissato per il 26 novembre p.v. e 

che agli interessati verrà data la possibilità di partecipare al prossimo incontro della 

Commissione Giovani per chiarire eventuali dubbi. 

- Bando Logo Commissione Giovani: viene presentata la versione definitiva del Bando, rimane 

da definire una piattaforma on-line dove poter votare i lavori presentati. 

- Questionario Giovani Iscritti: viene comunicato che a breve verrà messo on-line. 

 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Young 2014 – Lariofiere. 

 

Viene sottoposta alla Commissione la possibilità di partecipare con uno stand all’evento presso 

Lariofiere dal 27 al 29 novembre p.v.. 

Dopo aver dibattuto sulla questione si stabilisce che non è nell’interesse della Commissione 

partecipare ad un evento di orientamento scolastico. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Futuro Commissione Giovani. 

 

Dopo aver dibattuto su quali possano essere gli obbiettivi e le tematiche di una Commissione 

Giovani, viene stabilito che per il prossimo incontro ogni componente dovrà presentare delle 

proposte di attività o di tematiche da approfondire, in modo da delineare l’indirizzo che la 

Commissione dovrà prendere per il 2015. 

 

Non essendoci nient’altro da discutere e da deliberare alle ore 23:15 si dichiara chiusa la riunione 

e si fissa come data per il prossimo incontro il giorno 11/12/2014 alle ore 21:00. 
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