
In data 11/12/2014, 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- EXPO TESI; 

 

2- BANDO LOGO COMMISSIONE GIOVANI; 

 

3- QUESTIONARIO GIOVANI ISCRITTI; 

 

4- FUTURO COMMISSIONE GIOVANI – OBBIETTIVI  E PROSPETTIVE 2015; 

 

Alla riunione sono presenti n. 13 partecipanti su n. 22 componenti della Commissione Giovani. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Expo tesi. 

Viene esposta la modalità di partecipazione agli expo tesisti presenti e vengono chiariti i dubbi 

in merito. Si stabilisce che sulle tavole verranno elencati i nomi di tutti gli autori della tesi, ma 

dovranno essere esposte solo le foto dei partecipanti all’evento. 

Viene preso in considerazione il preventivo per la stampa su forex di n. 25 elaborati per € 

885,00 IVA compresa. 

 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Bando logo Commissione Giovani. 

 

Il Bando è pronto, rimane ancora da definire una piattaforma on-line dove poter votare i lavori 

presentati. 

 

3. Terzo punto all’ordine del  giorno: Questionario Giovani Iscritti. 

 

Il questionario è già sul sito dell’Ordine, presto verrà mandata comunicazione su modalità di 

accesso e compilazione. (Sito Ordine > Link Rapidi > Gruppo Giovani > Questionario) 

 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: Obbiettivi e Prospettive 2015. 

 

Viene fatto un resoconto di quelli che sono i progetti in corso e si stabiliscono delle proposte di 

attività anche in collaborazione con altre Commissioni dell’Ordine (es. visite ad opere o 

conferenze di giovani Architetti, under 40); viene inoltre stabilito di effettuare riunioni dove i 

membri della Commissione raccontino le proprie esperienze e interessi per capire meglio chi 

siamo e cosa facciamo. 

 

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 22/01/2015 alle ore 21:15. 

 

  

 Segretario 

 Marco Mascia 

 


