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Introduzione 

Il programma che il nostro gruppo intende promuovere ha il fine di rinnovare in modo 

notevole, sia negli uomini, sia nei fatti, la gestione dell’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Torino. 

Si tratta di un documento dinamico e non esaustivo, aperto a tutti i contributi che possano 

giungere da un chiaro confronto sui contenuti e da un diretto coinvolgimento di tutti i 

colleghi nella realizzazione del programma e nella stessa futura gestione dell’Ordine. 

Un obiettivo primario, infatti, sarà quello di trasformare la gestione dell’Ordine in un fatto 

pubblico e collettivo. La partecipazione alla concreta realizzazione del programma e della 

gestione dell’Ordine è un preciso diritto di tutti gli Architetti dell’Ordine Provinciale ma, non 

dimentichiamolo, è anche un dovere, verso se stessi e verso l’intera collettività. 

Siamo fermamente convinti che la nostra professione, in qualunque ambito e con qualunque 

funzione sia svolta, necessiti, per un ampio ed apprezzato riconoscimento, dell’affermazione 

della dignità professionale, in modo da diventare laboratorio e motore trainante, sia in 

ambito regionale sia nazionale. 

Si può dire, con obiettiva concretezza, che sia arrivato il momento in cui l’Ordine 

professionale si pre-occupi, in modo sostanziale e tangibile, di tutti i propri iscritti - liberi 

professionisti, dipendenti o accademici - al fine di affermare in piena libertà la dignità 

professionale che ci compete e assumere le responsabilità che derivano dalla nostra attività, 

anche in campo sociale. 

Il nostro impegno, quindi, è mirato a rendere attive queste idee nel prossimo Consiglio 

dell’Ordine, chiedendo a tutti i colleghi di collaborare per raggiungere gli obiettivi posti alla 

base di questo programma, contando sull’entusiasmo, sulla disponibilità e sulla voglia di 

cambiamento e partecipazione di ogni iscritto all’Ordine degli Architetti di Torino e Provincia. 

 

Per condividere le nostre idee, alle prossime elezioni 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino, 

proponiamo di scegliere, unitariamente, i componenti 

della lista “Cambiare per Crescere” che sono: 

SSeezziioonnee  AA  

LA MALFA Giuseppe   libero professionista 

CAMPANALE Dario  Comune di Torino 

CIVIDINI Susanna  libero professionista 

CHIRICO Fortunata Natascia  libero professionista 

COPPOLA Silvia  libero professionista 

FERRARI Bianca Maria  libero professionista 

GUARINO Enzo  libero professionista 

LEVI Roberta  libero professionista 

ROVANO TINETTI Barbara  libero professionista 

SEMBIANTI Barbara  libero professionista 

TODROS Davide  libero professionista 

VALENTI Simona  libero professionista 

VESCOVI Michelino  libero professionista 

VLAIC Simona  libero professionista 

SSeezziioonnee  BB  

FASANO Giorgio Marco  dipendente pubblico 
 

      UUnnaa  lliissttaa  ffaattttaa  ddaa  AArrcchhiitteettttii  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  AArrcchhiitteettttii  
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ARCHITETTI DOMANI 

La congiuntura attuale non permette certo grandi voli pindarici ma, senza alcun dubbio, è necessario avere una chiara visione di quella che può e deve 

essere la nostra professione nel prossimo futuro. 

A partire dagli uomini e dagli obiettivi, diventa necessario migliorare lo status professionale degli architetti per ridisegnare quel ruolo sociale che non può 

essere semplicemente limitato alla diffusione della cultura dello spazio ma deve diffondere e consolidare la cultura della nostra professionalità fra le persone e 

per le persone. Quindi stare in mezzo alla gente e con la gente. 

Cambiare pagina si può fare. Scrivere un nuovo capitolo e aprirsi alla società contemporanea, cogliendo le occasioni e le opportunità che si presentano, 

diventando soggetto attivo e propositivo, con iniziative dirette a coinvolgere i vari Enti territoriali, compresi quelli nazionali ed internazionali, e mirando al 

ruolo che compete all’architettura e all’architetto in quanto elementi vivi dell’agire sociale. 

NUOVI OBIETTIVI 

Per realizzare le idee qui illustrate è necessario fissare immediatamente gli obiettivi da conseguire prioritariamente, che sono soprattutto di tipo relazionale e 

organizzativo: 

• ampliamento della base partecipativa alla gestione dell’ordine con il maggiore coinvolgimento possibile dei soggetti iscritti; 

• diffusione dell’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui danni causati alla collettività dall’applicazione del decreto Bersani; 

• rafforzamento della tutela degli iscritti nei confronti di terzi, soprattutto con riferimento alla liquidazione delle parcelle; 

• incentivazione dei rapporti con tutti gli enti territoriali e con i vari centri di spesa pubblici, con l’obiettivo di produrre il migliore risultato possibile per 

gli utenti finali; 

• ampliamento delle iniziative volte alla realizzazione di gare e concorsi pubblici non basati semplicemente sul prezzo della prestazione; 

• allargamento del confronto con la società civile, non solo attraverso i già visti annunci pubblicitari ma con effettive iniziative calate sul territorio; 

• implementazione dei rapporti con l’università, per generare una fattiva collaborazione al completamento del processo di formazione dello studente-

futuro professionista; 
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• valorizzazione, responsabilizzazione e tutela dei giovani professionisti; 

• attività di supporto alla certificazione di qualità dei singoli studi; 

• sostegno della libera professione, in forma singola, associata o societaria; 

• promozione di un miglior rapporto tra INARCASSA e gli iscritti; 

• utilizzo attivo della Fondazione non limitandone il ruolo alla semplice gestione di corsi di formazione; 

• ricerca dello spirito unitario della categoria e di un confronto costruttivo con gli altri Ordini professionali; 

• attivazione ed ampliamento funzionale di commissioni settoriali interdisciplinari di esperti; 

• ricerca della qualità della professione e dell’architettura che ognuno di noi propone tutti i giorni, promuovendo la cultura del risultato fornito 

all’utente finale. 

INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Su questo tema si potrebbero scrivere innumerevoli cose ma sarebbero fini a se stesse. Crediamo fortemente che la maggiore innovazione possibile nella 

nostra professione e per l’Ordine della Provincia di Torino sia quella della partecipazione. Quindi portare l’Ordine fra gli iscritti, coinvolgendoli in una 

partecipazione attiva, evitando che ognuno di noi si chiuda nel proprio giardino senza curarsi di quello che succede al proprio fianco. L’interesse è di tutti. E’ 

necessario che tutti noi diamo un contributo, sia nella forma che nella sostanza, alla gestione delle cose e al divenire dell’Ordine perché l’Ordine degli 

Architetti siamo tutti noi. 

Niente più autocelebrazioni ma sana presenza unitaria sul territorio, distaccata da logiche politiche che ad oggi hanno condizionato sia la gestione sia la 

partecipazione alla vita dell’Ordine. Possiamo e dobbiamo essere autonomi, poiché la professione dell’Architetto impone una assoluta indipendenza dalle 

logiche dei partiti, siano essi di governo o di opposizione. 

Innanzitutto dovremo essere Architetti, nello spirito, nell’anima e nei fatti. Questo significa essere liberi di parlare con tutti, esporre idee e confrontarsi con il 

fronte più ampio della società e della politica, senza preconcetti e preclusioni ideologiche che possano portare a veri e propri controsensi (si veda, ad esempio, 

il decreto Bersani o le leggi di tutela del territorio). 



CCAAMMBBIIAARREE  ppeerr  CCRREESSCCEERREE  

44  

 

Questo ci può consentire la costruttiva apertura di un dialogo propositivo sia con l’Università, che in fondo costruisce i futuri Architetti (ad esempio definendo 

la qualità e gli obiettivi della preparazione universitaria), sia con gli enti territoriali che gestiscono denaro pubblico (quindi dei cittadini), in modo da iniziare a 

finanziare dei progetti e non a fare i progetti sui finanziamenti. Significa anche attivare programmi di ricerca mirati con la collaborazione e il coinvolgimento 

dei vari soggetti della società, senza essere condizionati da scelte politiche che individuano spesso gli obiettivi secondo logiche di spartizione e di appartenenza 

che non sono proprie di una organizzazione libera e solidale. 

In definitiva, la ricerca del consenso e degli obiettivi va raggiunta attraverso il dialogo e il confronto a tutto campo. 

CAMBIARE PER CRESCERE 

Questo è quello che faremo se, condividendo il programma e partecipando alle iniziative che abbiamo posto come base della nostra aspirazione, ci darete la 

possibilità di mettere a frutto le nostre forze ed energie per svolgere questo ruolo nell’interesse primario di ogni singolo iscritto. 

“CAMBIARE per CRESCERE” vuole essere un programma sviluppato sui contenuti e articolato per consentire la più ampia partecipazione possibile a tutti 

coloro che sentono la necessità di restituire alla nostra professione la dignità e il ruolo che ci compete nell’ambito dello sviluppo del mondo contemporaneo. 

Cambiare significa anche dare nuova energia alle idee ed uscire da logiche ormai obsolete. Cominciamo a cambiare gli uomini e cresceranno senz’altro le 

idee. 

Per la realizzazione di questo programma contiamo sul voto di tutti gli Architetti che si considerano liberi e indipendenti e che hanno a cuore la professione, 

senza paura di partecipare ed esprimere un’opinione. 

 

 

  Ci e Vi chiederemo RESPONSABILITÀ 

per ottenere QUALITÀ. 


