
Elezione del nuovo Consiglio dell’OAPPC BRESCIA 2021-2025 

PROGRAMMA FABIOLA ZANETTI 

 

Non crediamo di dire nulla di nuovo denunciando la precarietà in cui la nostra professione e l’immagine dell’architetto sono 
precipitate in questi anni. 

Non possiamo non rilevare:  

- la perdita di un reale ruolo di rappresentanza dell’Ordine dei suoi iscritti; 
- l’assenza totale dell’Ordine dalla scena pubblica della città e del contesto provinciale; 
- l’assenza di rapporti con gli enti istituzionali e le associazioni delle rappresentanze economiche e sociali; 
- l’incapacità di proporre alla società bresciana una riflessione disciplinare sulle strategie e gli scenari post pandemici; 
- la mancanza di attività promozionali che guardino almeno all’Europa ed ai progetti europei.  
 

Questo quadro è stato ulteriormente impoverito e reso confuso da altri fattori per nulla secondari: 

- la confusione fra le diverse discipline e fra le peculiarità delle professioni per cui oggi tutti fanno tutto; 
- una formazione professionale raramente utile sul piano dei contenuti e ormai ridotta ad un obbligatorio adempimento 

formale; 
- processi di digitalizzazione delle procedure spesso caotici e inefficienti, troppo spesso accompagnati da nuovi adempimenti 

di basso contenuto tecnico 
- la concorrenza al ribasso degli onorari professionali istigata anche dai bandi delle stesse amministrazioni pubbliche. 
 

La novità è che con il contributo di tutti gli iscritti vorremmo provare a risalire la china e restituire ad una professione e ad una 
disciplina il ruolo e la dignità che giustamente spettano loro. 

Una professione che ci consente di esercitare una specifica visione della realtà che ci circonda e che ci permette di fornire un 
originale contributo nei più diversi ambiti della vita economica e della società.  

Infatti siamo presenti e attivi in diversi ambiti. Non solo quelli tradizionali della progettazione e della pianificazione, ma ad esempio 
quelli della ricerca e della formazione, della consulenza forense, dell’attività nella pubblica amministrazione, ecc.  Attività che 
qualcuno considera erroneamente minori, che sono state trascurate, quando non addirittura dimenticate, dai consigli dell’ordine 
che ci hanno preceduto, anche se coinvolgono un consistente numero di iscritti.  

Questi e altri sono i motivi che hanno spinto un gruppo di colleghe e colleghi a decidere di costituire e proporre la lista 
“ARCHITETTURA BENE COMUNE” per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine. 

Se eletti nel nuovo consiglio riteniamo che le attività prioritarie da svolgere per restituire ad una professione e ad una disciplina il 
ruolo e la dignità che spettano loro sono: 

-la costruzione di un rapporto tra architetti, Pubblica Amministrazione, organizzazioni economiche e sociali è condizione 

necessaria per poter partecipare e dare un nostro peculiare contributo alla crescita economico-culturale della città e dei territori 

oggi chiamati a ripensare le strategie e gli scenari post pandemici. 

-ricostituire il ruolo dell’Ordine nell’ambito della scena culturale e del dibattito pubblico nella Città e nel territorio provinciale 

alfine di fornire un contributo disciplinare specifico per importanti  appuntamenti  come  Brescia Capitale della Cultura 2023 e per 

l’individuazione di strategie strutturali di investimento che con l’impiego delle risorse del recovery fund portino Brescia al livello 

delle più aggiornate città europee; 

-rifondare un rapporto attivo con il CNA  per  poter  partecipare  e  dare  un  contributo  a  livello  nazionale  per  la costruzione 

delle leggi per L’architettura e per il giusto compenso. 

 

Crediamo che lo dobbiamo a tutti noi, ma in primo luogo ai nostri giovani colleghi che nelle attuali condizioni trovano enormi 
difficoltà nella costruzione di una propria autonomia professionale. 


