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Connessioni
un Ordine sempre più unito

CONNESSIONI
PER UN ORDINE SEMPRE PIÙ UNITO

Il quadriennio 2017-2021 appena 
trascorso è stato caratterizzato da un 
impegno comune per promuovere la 
qualità, la trasparenza, l’efficienza 
e la semplificazione nei rapporti tra 
iscritti e Ordine, nel confronto con le 
istituzioni territoriali e con il sistema delle 
imprese. Impegno che si è concretizzato 
nell’apertura di tavoli di confronto, 
potenziamento dei servizi, affermazione 
della qualità del progetto, realizzazione 
di un Ordine aperto e trasparente, avvio 
di un sereno e costante confronto con 
gli iscritti, diffusione dello strumento del 
concorso e del confronto.
In primo piano è stata collocata 
l’Istituzione, che nell’interesse comune 
ha operato con azioni condivise, al fine 
di generare un senso di appartenenza 
collettiva, consegnando a tutti noi una 
istituzione ordinistica “di tutti e per 
tutti”.
Gli anni trascorsi ci hanno consegnato 
esperienze e impegno che saranno la 
base per il proseguo del lavoro: 
la Festa dell’Architettura, la Formazione 
Obbligatoria, i Gruppi di Lavoro, i 
problemi del quotidiano nell’esercizio 
della professione, il rapporto con 
la Federazione Regionale degli 
ArchitettiPPC, il Comitato Unitario delle 
Professioni CUP-FC, l’approfondimento 
normativo, il confronto con le 
Amministrazioni Comunali e gli Enti 
Territoriali, il confronto con il mondo 
Accademico, l’impegno nel confronto 
sulle disposizioni regionali, i Presidi 
degli Architetti per la Protezione Civile, 
la collaborazione con il sistema delle 
Associazioni di Impresa e le nuove 
modalità di esercizio della professione.

Si è aperta la discussione sulla Riforma del 
Sistema degli Ordini e delle Professioni, 
un dibattito avviato che riprenderà con 
il ricambio del Consigli Territoriali.  Si 
profila una riforma complessiva che 
potrà mettere in discussione il ruolo 
delle rappresentanze, le modalità 
organizzative, la cornice istituzionale, 
le modalità elettorali e le entità delle 
organizzazioni territoriali, radicandola 
sulla figura dell’Architetto Pianificatore 
Paesaggista e Conservatore del futuro, 
sul suo ruolo, la sua funzione e modelli 
organizzativi innovativi per le città e i 
territori, unitamente ad una Legge per 
l’Architettura sempre più richiesta e 
necessaria.

Dovremo affrontare le innovazioni 
partendo dal necessario radicamento 
territoriale quale livello di incontro e 
confronto con gli iscritti, valutando ogni 
proposta di riforma che nell’innovazione 
consenta: lo sviluppo di azioni volte 
all’incremento dei servizi agli iscritti, 
la razionalizzazione del sistema 
ordinistico, la conferma di un sistema 
elettorale aperto e la possibilità di 
confrontarsi con gli iscritti per un 
progetto di riforma condiviso.

L’avvento della pandemia Covid_19 
ci consegna uno scenario di grandi 
sofferenze, grandi necessità e insieme 
grandi opportunità e inevitabili 
cambiamenti.
Il tema della rigenerazione e 
riqualificazione urbana sarà elemento 
centrale nel processo di cambiamento 
del nostro territorio; noi tutti saremo 
parte attiva di questo cambiamento, 
occorrerà il contributo di ciascuno, senza 
il timore di portare un nuovo modo di 
pensare, nuove soluzioni per un realizzare 
un futuro migliore nelle città e nello stile 
di vita di oggi.
Il Paese, attraverso il PNRR, cerca la 
strada per ridefinire priorità e strategie.

Il sistema ordinistico dovrà farsi trovare 
pronto e il nostro Ordine potrà essere 
protagonista con rinnovato impegno.  
Le nuove necessità che si prospettano 
all’orizzonte, con le nuove consapevolezze 
che nel tempo abbiamo riscontrato, 
costituiranno la quinta scenica di un 
nuovo agire condiviso, pragmatico, 
connesso con la realtà.

Consolidando quanto fino a qui realizzato, 
prendendo atto dei nuovi scenari che ci si 
pongono di fronte, 
Proponiamo di organizzare una 
squadra di consiglieri ed un gruppo 
di lavoro allargato e consapevole 
formato da professionisti del territorio 
con diverse specialità professionali e 
amministrative che vogliono ribadire la 
centralità del ruolo della professione di 
Architetto, Pianificatore, Paesaggista 
e Conservatore, nell’esercizio di libera 
professione o con qualifica di dipendente, 
che sia iscritto nella sezione A  o  nella 
sezione Iunior dell’Albo.
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“Connessioni” è una lista che unisce un gruppo di professionisti eterogenei allo scopo 
di rappresentare la Comunità degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Forlì-Cesena. Come da definizione, connessione significa il legame 
di stretta relazione fra due o più fatti, il nesso che sancisce l’intima unione tra più 
cose che altrimenti faticherebbero a rimanere coese.   

La lista Connessioni si pone l’obbiettivo di essere il naturale proseguo all’azione 
portata avanti dalla passata Consigliatura, assorbendone le tematiche principali, 
con la consapevolezza di dover ricercare l’innovazione necessaria al potenziamento 
dei servizi offerti. In una realtà dove la maggior parte degli Architetti accedono alla 
professione in forma singola, Connessioni si propone di operare a favore di una 
Comunità professionale unita, rappresentando al meglio le differenti specificità del 
nostro mestiere.
“Connessioni” vuole favorire la ricerca di unione di intenti, condivisione e 
partecipazione al fine di rappresentare al meglio la nobile professione dell’Architetto.

Confermiamo quindi la nostra volontà di procedere nel percorso di costruzione 
di un Ordine che sia sempre più punto di riferimento, aperto a tutti, trasparente, 
pronto a sostenere e promuovere connessioni utili alla qualità del nostro lavoro e 
all’essenza della nostra professione.

Ci impegniamo per questo nelle seguenti linee di azione:

Connessioni
un Ordine sempre più unito

Organizzazione dell’Istituzione e Gruppi di Lavoro
Servizi agli iscritti
Qualità dell’Architettura
Tutela della Professione, Lavoro e Innovazione
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE 
E  GRUPPI DI LAVORO 
L’Ordine come Istituzione non è qual-
cosa di “lontano” rispetto a ciascun 
iscritto, piuttosto è parte attiva per 
sostenere e preservare l’essenza e la 
tutela della professione, quale punto 
di riferimento e di supporto alle di-
namiche professionali quotidiane.
Per proseguire nel garantire tale fun-
zione dell’Ordine, il nostro impegno 
persevererà nel:

_Tutelare e rappresentare la 
Professione nella sua unitarietà e 
multidisciplinarietà, valorizzando le 
diverse competenze che sono parte di 
un’unica realtà professionale, Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, 
riconoscendo e riunendo le tante 
sfaccettature che ciascuno di noi sviluppa 
nel percorso lavorativo, apparentemente 
differenti, ma che ritrovano il proprio dna 
in un’unica professionalità.

_Consolidare il messaggio del Codice 
Deontologico a tutela della professione 
che ciascuno di noi desidera sia 
giustamente riconosciuta per quanto 
è realmente vissuta; sottolineare la 
dimensione etica della professione 
e i principi fondanti che regolano la 
professione e i rapporti tra colleghi.  
In questo, la presenza dei Consigli di 
Disciplina, riteniamo debba essere 
preservata a livello provinciale, radicati 
nel territorio, a favore di una maggiore 
immediatezza e facilità di verifica.

_Implementare i regolamenti interni 
affinché siano sempre più aderenti alle 
esigenze degli iscritti, chiari e trasparenti.

_Ricercare il confronto con gli iscritti per 
affrontare problematiche di interesse 
comune e l’utilizzo delle Assemblee 
periodiche per affrontare i temi più 
importanti e controversi.

_Redigere bilanci dettagliati, solidi e 
trasparenti, con introduzione dell’analisi 
di bilancio sociale e relativa pubblicazione 
sul sito dell’Ordine.

_Provvedere alla pubblicazione sul sito 
dell’Ordine dell’elenco degli argomenti 
trattati nelle sedute del Consiglio e 
possibilità per ogni iscritto di proporre 
argomenti di interesse collettivo da 
trattare e di partecipare ad una seduta di 
Consiglio come uditori e presentare gli 
argomenti da loro proposti.

_Rivalutare la sede dell’Ordine: nel corso 
degli ultimi quattro anni si sono valutate 
ipotesi alternative all’attuale collocazione, 
finalizzate all’individuazione di spazi 
“accessibili” per tutti secondo il concetto 

che si può sintetizzare in 
“architecture for all”.  
Disponibilità di spazi e fruibilità quali 
caratteristiche funzionali necessarie 
per consentire occasioni di incontro, 
partecipazione e confronto per seminari, 
conferenze tematiche, laboratori.
Si è tentato di costruire un interesse 
comune e trasversale a più professioni 
attraverso il progetto del cosiddetto 
“Palazzo delle Professioni” che ha 
incontrato, però, tempi lunghi e una 
mancanza di coesione. Il proposito 
rimane, così come la convinzione che 
l’unione di punti di incontro sia possibile e 
generatrice di nuove possibilità: ci faremo 
convinti promotori del possibile.

_Sostenere il ruolo professionale 
tramite presenza e azioni del Consiglio 
e dei Consiglieri nei confronti di Enti 
Territoriali, Associazioni, Fondazioni e 
Amministrazioni che ne richiedano la 
partecipazione alle relative attività con 
trasparenza e modalità condivise. 

Connessioni
un Ordine sempre più unito
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Le attività dell’Ordine intendono 
proseguire ad avvalersi e consolida-
re l’operatività di Gruppi di Lavoro 
con riconoscimento di CFP, già am-
piamente sperimentati da diversi 
anni, aperti agli iscritti che offrono 
la propria disponibilità e interesse 
al fine di confrontarsi e supportare 
determinati ambiti della professione 
in tematiche di interesse ordinistico, 
territoriale e istituzionale.

GRUPPI DI LAVORO

Commissione Parcelle
Oltre ai compiti istituzionali, verranno 
affidati compiti in merito all’esercizio 
della Professione, contratti professionali, 
le assicurazioni, nonché la divulgazione 
del codice deontologico.

Gruppo Qualità 
Il Gruppo Qualità incardina la promozione 
della figura dell’Architetto, Pianificatore, 
Paesaggista e Conservatore, 
incentiva e sostiene la divulgazione 
dell’Architettura, operando ai vari 
livelli, cura l’organizzazione della Festa 
dell’Architettura e, in generale, di eventi 
volti a creare occasioni di connessione 
tra le realtà locali e la promozione 
dell’architettura contemporanea.

Gruppo Normativa, 
Osservatorio ONSAI e PUG 
Il Gruppo Normativa interagisce e 
si confronta unitamente alle altre 
professioni attraverso il CUP, con 
l’obiettivo di monitorare e approfondire 
temi in materia edilizia, urbanistica, lavori 
pubblici, efficientamento energetico, 
la sostenibilità, la sicurezza sismica, la 
qualità del costruito e i procedimenti 
amministrativi.
L’impegno del gruppo sarà poi orientato 
a sostenere e partecipare a tavoli di 
confronto con enti e tra enti, apportando 
il proprio contributo calato sull’efficacia 
reale e quotidiana della norma, nonché 
dei procedimenti amministrativi. Tanto 
più nel prossimo periodo, vista la stesura 
dei PUG che interesserà i comuni del 
territorio, modificandone in modo 
rilevante modalità di intervento.
Di interesse e attenzione continuerà ad 
essere anche l’azione di monitoraggio 
su verifica dei bandi e affidamenti di 
incarico con la piattaforma ONSAI del 
Consiglio Nazionale degli ArchitettiPPC, 
segnalazioni agli enti e ad ANAC , oltre 
che per fornire bandi e modelli agli enti 
territoriali che ne faranno richiesta.

Presidio Locale degli
 Architetti per la Protezione Civile
Si vuole riafferrare l’importanza di 
un Presidio Locale degli Architetti 

per la Protezione Civile, ambito solo 
apparentemente marginale, ma che in 
realtà necessita di una presenza desta e 
preparata, formata e consapevole.
Si propone di affidare al Presidio compiti 
di promozione della sicurezza territoriale, 
di divulgazione dei sistemi di emergenza 
e della necessaria pianificazione, di 
sensibilizzazione all’accessibilità ai vari 
livelli, sia territoriale, urbano che del 
costruito, nonché la promozione della 
cultura di protezione civile come 
materia interdisciplinare che trova 
nell’architetto una figura competente e 
coerente, sia nella prevenzione che nella 
gestione dell’emergenza.
Si riconosce, infine, l’opportunità di 
coinvolgere altre professioni tecniche, 
sociali, sanitarie ed economiche affinché 
si possano costituire Presidi di Protezione 
Civile e di gestione delle emergenze a 
livello provinciale multi-professionali, 
contributo attivo e competente al sistema 
territoriale della Protezione Civile.

Gruppo Formazione
Si conferma il Gruppo Formazione 
che dovrà confermare il suo ruolo 
nell’organizzazione e regolazione 
dell’attività formativa dell’Ordine, in 
collaborazione con la segreteria, al fine di 
garantire un piano dell’offerta formativa, 
consolidare i rapporti di collaborazione 
con l’università, enti territoriali, 
associazioni, nonché strutturare un 
concreto ed efficace rapporto con 
sponsor e imprese.
Nella definizione del piano dell’offerta 
formativa si incentiverà la collaborazione 
con la rete degli ordini territoriali 
locali e dell’Emilia Romagna attraverso 
la Federazione, promuovendo occasioni 
formative di comune interesse per gli 
iscritti, ricercando la multidisciplinarietà 
professionale e lavorativa, sia in libera 
professione che dipendenti della PA.
L’obiettivo rimane il mantenimento di 
un’adeguata economicità a garanzia 
di una partecipazione diffusa per gli 
iscritti, introducendo la possibilità di 
prevedere anche eventi formativi di Alta 
Qualificazione, mirati a temi specifici di 
interesse professionale.
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Spesso l’Ordine viene trascurato e 
sottovalutato rispetto a ciò che offre.
Tra le funzioni istituzionali dell’Ordi-
ne rientrano con forza i servizi alla 
professione:

SERVIZI AGLI ISCRITTI
_Tra questi, grande impegno continuerà 
ad essere profuso per garantire 
occasioni per la Formazione continua 
Professionale, che non rappresenta solo 
un obbligo, ma un’opportunità, per la 
crescita professionale di ciascuno, per 
le occasioni di riflessione, di incontro e 
confronto con e tra gli iscritti; l’obiettivo 
è quello di riuscire a migliorare sempre 
più la qualità piuttosto che la quantità 
degli eventi, incentrata sulle esigenze 
operative e concrete della Professione.

_Per dare visibilità alle professionalità 
e competenze di ciascuno, si rinnova 
l’obiettivo di costituire un “Albo 
Parlante”, ovvero, dare la possibilità 
ad ogni iscritto che lo desideri di 
comunicare e rendere pubblicamente 
consultabili informazioni professionali e 
competenze, accedendo ad una sezione 
dedicata dell’Albo, accessibile sia per gli 
iscritti, sia per chiunque lo desideri.

_Questo strumento potrà essere 
funzionale anche alla pubblicazione 
di bandi e richieste di disponibilità 
per la creazione di elenchi di iscritti 
qualificati per la partecipazione a 
commissioni, giurie, e gruppi di lavoro in 
rappresentanza dell’Ordine.

_Tirocinio Professionale: si intende 
proseguire e mettere a regime quello 
che di fatto è un elemento di innovazione 
per l’inserimento alla professione, 
fortemente cercato e costruito dal 
precedente Consiglio in collaborazione 
con l’università, con riscontri positivi 
reciproci sia da parte dei tirocinanti che 
degli studi ospitanti, con successiva 
facilitazione all’avviamento della 
professione dei giovani architetti.

_Altro punto di forza che vorremmo 
attivare è la realizzazione di un 
“Osservatorio Normativa”, strumento di 
connessione e orientamento nell’oceano 
normativo che ci avvolge, veicolo di 
informazione, occasione di confronto sui 
temi normativi, sperimentando un sistema 
aperto di raccolta e condivisione di FAQ 
tematiche, liberamente consultabile 
come primo orientamento alla normativa 
stessa.

_A supporto e integrazione 
promuoveremo ogni azione per ricercare 
e favorire una “Buona Burocrazia”; le 
norme sono parte della socialità, ma non 
sempre trovano una ricaduta applicativa 
nel solco degli obiettivi originari, finendo 
per comportare ulteriori difficoltà e 
complessità da superare. 
Collaborare e contribuire a tutti i livelli 
nel costruire un impalcato burocratico 
funzionante è interesse comune a 
tutti gli operatori che intervengono sul 
patrimonio territoriale.

_Tra i servizi disponibili e spesso poco 
conosciuti ci si propone la necessità 
di implementare l’informativa dei 
servizi e informazioni Inarcassa, per la 
regolare informazione sulla normativa 
previdenziale, la diffusione delle principali 
misure agevolative e la conoscenza del 
sistema previdenziale.

Connessioni
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Troppo spesso ci si trova a consta-
tare come la nostra professione sia 
impegnata da aspetti collaterali, 
certamente importanti e da non 
trascurare, ma che non debbono 
snaturare e annichilire la naturale 
essenza culturale della professione, 
che per definizione è “professione 
intellettuale”; per questo motivo 
un nostro impegno prioritario sarà 
quello di proseguire nel cammino già 
intrapreso per sostenere ogni occa-
sione a promozione dell’Architettura.

QUALITÀ 
DELL’ARCHITETTURA

_La Festa dell’Architettura ne 
rappresenta senz’altro l’occasione 
principale. In questi anni si è sviluppata 
quale momento rigenerante, occasione 
unica nel territorio, attesa dagli iscritti e 
sempre più percepita dalla cittadinanza 
e dalle amministrazioni quale occasione 
edificante e propositiva.
FA ma non solo, la qualità deve 
essere parte caratterizzante la nostra 
professionalità, e va alimentata attraverso 
la ricerca di occasioni qualificanti; a tal 
fine opereremo per:

_Promuovere la professionalità 
dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista 
e Conservatore attraverso concorsi, 
mostre, premi che valorizzino le attività 
degli iscritti, riconoscendo la qualità 
quale elemento essenziale ed efficace 
del progetto.

_Promuovere viaggi studio Nazionali e 
Internazionali con partecipazioni aperte 
agli iscritti.

_Promuovere Concorsi di Architettura 
come strumento utile per perseguire 
la qualità architettonica del costruito; 
modalità a più fasi, processi partecipati, 
precisa definizione dei bisogni, compiuta 
individuazione dei costi, inserimento di 
vincoli per garantire la partecipazione di 
giovani professionisti, giurie qualificate, 
premialità graduali e affidamento di 
incarico al progetto vincitore. Tanti i punti 
su cui lavorare.

_Favorire, unitamente al Gruppo 
Formazione, l’organizzazione di eventi 
formativi di Alta Qualificazione, mirati a 
temi specifici di interesse professionale.

_Incentivare, a tutti i livelli e per tutti, 
le possibilità di approfondire le proprie 
conoscenze agevolando la ricerca in 
Architettura, in collaborazione con 
l’Università e le biblioteche presenti sul 
territorio.

_Parlando di qualità, occorre fare 
riferimento anche alla “qualità della 
comunicazione”; si pone la necessità di 
rivedere il modello comunicativo e di 
divulgazione, a partire dal rinnovo del 
sito che richiede di essere potenziato e 
adeguato alle esigenze e alla fruizione 
attuale, individuare tematiche per le 
newsletter, senza trascurare poi altri 
canali di comunicazione con i canali 
social più diffusi.

Connessioni
un Ordine sempre più unito
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Alle azioni coordinate e descritte nei 
punti precedenti si aggiungono le 
azioni ai vari livelli necessarie per:

_Sostenere una campagna a favore 
degli aspetti che sia eticamente, 
sia professionalmente volgono alla 
sostenibilità ambientale, partecipando in 
modo attivo al processo di cambiamento 
che ci si prospetta nel breve e medio 
periodo, perseguendo nel solco della 
Pubblica Utilità che caratterizza la nostra 
Professione.

_Promuovere sul territorio con le 
Amministrazioni in particolare, e con 
tutte le categorie professionali coinvolte 
le linee guida del New European 
Bauhaus, un’iniziativa sostenuta dalla 
Commissione Europea che unisce tutta 
l’Europa, dove “la creatività incontra il 
sapere scientifico, per portare nuove 
soluzioni per il Pianeta”, Un progetto 
interdisciplinare che pone noi Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
tra i principali diffusori di questo 
cambiamento, a tutti i livelli, progettando 
futuri modi di vivere, portatori sani delle 
“best practices” che si condividono a 
livello Europeo.
Oggi l’argomento (italiano) all’ordine del 
giorno è il 110% - con le sue problematiche, 
ma si esaurirà; e se decontestualizzato 
dal contesto globale e condotto fine a 
sé stesso, sarà destinato a ottenere solo 
miglioramenti marginali.
I nostri progetti devono già puntare al 
2030 e all’European Green new Deal 
2050. La trasformazione della città 
deve avvenire in ottica di sostenibilità 
ecologica e sociale e l’architettura deve 
dare il suo fondamentale contributo. 
Le nostre città devono trasformarsi, 
aggiornarsi per accogliere la sfida del 
cambiamento climatico (e se possibile 
contrastarlo). Questa consapevolezza 
deve essere diffusa. Dobbiamo essere 
i megafoni di un fermento che si sta 
attuando attorno a noi, vogliamo farne 
parte e vogliamo attualizzarlo per la 
nostra realtà. Deve essere chiaro che la 
transizione ecologica senza gli architetti, 
pianificatori, paesaggisti, conservatori 
non si fa.

_Supportare ogni iniziativa, locale o 
nazionale, volta a snellire, uniformare 
e condividere le procedure 
amministrative di edilizia, urbanistica, 
ambiente, collaborando alle azioni di 
riforma nell’ambito dell’intero territorio 

della Provincia per regolamentazioni 
uniformi, modelli unici e portali telematici 
integrati, oggi più che mai una necessità 
primaria.

_Spingere con determinazione 
l’acceleratore sul processo di 
digitalizzazione generale verso il quale 
siamo tutti orientati, in primis con la 
digitalizzazione degli archivi comunali e 
conseguentemente con lo sviluppo di una 
modalità di accesso agli atti digitale che 
risulti immediata, completa e certificata, 
tramite portale, con visibilità “per singolo 
lotto”, sia per quanto attiene i precedenti 
amministrativi, sia per le caratteristiche 
urbanistiche ed edilizie che la norma 
prevede. Una buona digitalizzazione può 
e deve semplificare i processi, in grado 
di connettere tutte le informazioni utili. 
Una cattiva digitalizzazione ne aggrava 
invece gli oneri; non basta “scansionare” 
in forma digitale il cartaceo, come si 
trattasse di un “fax digitale”, ma occorre 
rendere i documenti e le informazioni 
connesse e interagibili.

_Sostenere e incentivare la conoscenza 
e lo sviluppo digitale applicato alla 
professione, al quotidiano sempre più 
prossimo, con la crescente diffusione 
di utilizzo di piattaforme telematiche 
e applicativi BIM, sempre più presenti 
e necessari per consentire la piena 
operatività anche in ambiti pubblici e 
appalti di finanziamenti europei.

_Incentivare il riconoscimento 
dell’Architetto nell’esercizio della 
professione quale soggetto investito 
del ruolo di esercente pubblica utilità 
al quale affidare, assieme agli oneri 
derivati dall’applicazione normativa, 
un ruolo sussidiario e di concreta 
autonomia nell’esercizio professionale e 
nel contemperare l’applicazione di norme 
spesso contraddittorie.

_Tutelare i rapporti tra professionisti 
e committenza, privata e pubblica, 
nell’ambito delle attività connesse 
all’esercizio professionale con la 
promozione di contratti professionali 
base predisposti dalla rete degli Ordini in 
conformità alle nuove normative.

TUTELA DELLA PROFESSIONE,
LAVORO & INNOVAZIONE
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_Divulgare i metodi di funzionamento 
delle CQAP, aperti al confronto con il 
monitoraggio necessario al fine di un 
rispetto dei ruoli e delle prerogative 
professionali; composizione delle 
stesse CQAP attraverso Bandi degli 
enti territoriali, anche intercomunali, 
volti a raccogliere candidature di 
professionisti con specifica competenza 
e preparazione per gli ambiti di interesse 
della commissione, garantendo un equo 
compenso ai partecipanti.

_Promuovere l’applicazione delle 
procedure a evidenza pubblica per il 
conferimento di incarichi con omogeneità 
tra territori, il rispetto delle forme definite 
dal codice, la corretta determinazione 
dei compensi e l’implementazione di 
modalità di affidamento senza massimo 
ribasso ma con il giudizio di qualità.

_Partecipare attivamente alla 
discussione costruttiva operante sul 
futuro delle Città di Forli e Cesena, 
nonché delle realtà territoriali tutte 
che caratterizzano il territorio della 
Provincia secondo le specifiche qualità e 
vocazioni, quali propositori di una rete di 
connessioni unificanti l’intero territorio.

_Proseguire i tavoli di confronto con 
altri Ordini e Collegi Professionali 
attraverso il CUP, con l’organizzazione 
di momenti di riflessione congiunti 
sulle rappresentanze e per tematiche 
di comune interesse. In questi anni si 
è dimostrato che l’unità è di maggiore 
efficacia al fine di perseguire gli obiettivi 
di comune interesse, con maggiore 
chiarezza e incisività.
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Riteniamo che l’Ordine possa essere uno strumento per cambiare 

in meglio la nostra professione, per renderla fruibile a tutte le 

generazioni, dalla difficoltà di inserimento ad una professione 

complessa al continuo aggiornamento che impone di non poter 

“invecchiare mai”; per questo serve la partecipazione di ognuno e 

vogliamo impegnarci per un Ordine Professionale che sia una casa 

aperta ad ogni suo abitante, con solide fondamenta, che possiamo 

costruire partendo dalla condivisione degli obiettivi e dalla fiducia 

che ti chiediamo di accordarci con il tuo voto ed il tuo sostegno. 

Insieme possiamo proseguire per operare questo cambiamento.

LA LISTA

 Angelini Sara Arienti Alessandra Barducci Manuela Bartoli Andrea

Bergamaschi 
Pierangelo Jr 

Fabbri Camilla Fabbri Luca Mercuriali Marco

Piraccini Alessandro Silvagni Roberta Succi Marica
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