
In data 22/01/2015, 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- STATUTO DELLA COMMISSIONE; 

5- SITO INTERNET DELL’ORDINE. 

 

Alla riunione sono presenti n. 8 partecipanti su n. 22 componenti della Commissione Giovani. 

 

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

Viene data comunicazione dello stanziamento di un budget di € 1’000,00 da parte dell’Ordine, 

nel frattempo si aspetta la scadenza del 30/01 per la definitiva raccolta dei dati e per la loro 

elaborazione ed impaginazione. Il sottogruppo di lavoro si riunirà il 5/02 per iniziare le 

operazioni a riguardo. 

 

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

 

Per la pubblicazione del Bando si rimane in attesa dello svolgimento delle altre attività. 

 

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

 

Alla data del 13/01 sono giunte n. 84 risposte al Questionario, queste sono state elaborate e 

sono stati sviluppati dei dati statistici. Dalle risposte sono emersi anche spunti positivi per 

possibili attività future della Commissione. Si stabilisce di mandare una nuova mail informativa 

entro fine febbraio p.v.. 

 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: Statuto della Commissione. 

 

Per poter dare una forma più istituzionale alla Commissione si potrebbe prendere spunto dal 

“Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani” (GiArch) che possiede uno statuto 

che è già stato adottato da altre Associazioni Provinciali di Giovani Architetti che hanno poi 

aderito al Coordinamento Nazionale. Si potrebbe analizzare la questione e la possibilità di 

aderire come Commissione al GiArch. 

 

5. Quinto punto all’ordine del giorno: Sito Internet dell’Ordine. 

 

Il Sito Internet dell’Ordine ha bisogno di una revisione generale, come Commissione potremmo 

proporci per valutare delle soluzioni e sviluppare un nuovo sito.  

 

Non essendoci nient’altro da discutere e da deliberare alle ore 23:30 si dichiara chiusa la riunione 

e si fissa come data per il prossimo incontro il giorno 12/02/2015 alle ore 21:15.  

  

 Segretario 

 Marco Mascia 


