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Le prossime elezioni dell’Ordine sono l’occasione per rinnovare, oltre i membri 
del Consiglio, anche le idee e i programmi. 
Al centro dell’attenzione il ruolo e la professione di architetto, anche in termini 
di riconoscibilità da parte delle istituzioni e della società. 
È l’Ordine professionale come strumento indispensabile e flessibile per adeguarsi 
ad ogni tipo di professionalità. 
 
 
 
Il programma si articola in 4 macro-aree:  
 
1. PROFESSIONE ARCHITETTO 
2. IMMAGINE DELL'ARCHITETTO 
3. PROFESSIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI  
4. LA SEDE 
 
 
 
 
 

1. PROFESSIONE ARCHITETTO 
 

Tutela della professione di Architetto quale azione indispensabile per la difesa 
delle competenze professionali, per la vigilanza sugli abusi di titolo, per un ruolo 
sociale ed economico nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nelle sue 
varie forme, e con la società. 
 
Gli obiettivi vengono definiti in un’ottica di promozione e valorizzazione: 
 

• del ruolo dell’Architetto, come figura culturale di riferimento peculiare nel 
mondo sociale, economico e professionale; 

• della dignità intellettuale del lavoro e del pensiero dell’Architetto, 
considerando il suo apporto fondamentale per una crescita equilibrata e 
compatibile nell’ambito del mondo sociale ed economico; 

• dell’etica professionale che permetta all’Architetto di essere riconosciuto 
come figura professionale ed intellettuale di riferimento all’interno dei 
processi di trasformazione sociale, urbana ed economica in atto; 

• della visione peculiare dell’Architetto, rispetto al territorio, al paesaggio, 
al patrimonio storico e culturale e all’economia; 

• della cooperazione tra architetti;  
• del riconoscimento all’attività svolta dall’Architetto che opera secondo i 

principi della deontologia professionale; 
• dei valori della professione di Architetto come elementi fondanti nelle 

scelte di affidamento da parte della committenza; 
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• della qualità dell’Architettura e della centralità dell’attività di 
progettazione; 

• della corretta applicazione delle regole e dell’equo compenso. 
 
Obiettivi che possono diventare concreti attraverso azioni strategiche: 
 

• favorire in ogni modo la partecipazione degli architetti a commissioni di 
gara, alla stesura dei bandi, ai concorsi, alla redazione di elenchi di 
professionisti strutturati per competenze presso le PP.AA; 

• garantire continuità ai tavoli di lavoro già attivi (CNA, Consulta per la 
nostra categoria e Campus Edilizia a livello territoriale); 

• riconoscere e implementare le competenze della commissione per il 
paesaggio, anche alla luce delle nuove disposizioni regionali in tema di 
edifici dismessi e abbandonati e in generale sugli interventi di 
ristrutturazione e rigenerazione urbana;  

• segnalare le pratiche predisposte con modalità non aderenti o contrastanti 
rispetto alle regole della deontologia professionale; 

• collaborare con le PP.AA. nella redazione di elenchi di professionisti per 
affidamenti incarichi, sulla base di competenze comprovate e qualifiche 
necessarie; 

• promuovere forme di cooperazione con le associazioni di categoria, con 
le istituzioni, con le organizzazioni politiche, sociali, culturali e con altri 
ordini professionali; 

• promuovere presso Regione Lombardia l’adozione di norme che obblighino 
alla certificazione del riconoscimento dell’onorario ai fini del rilascio di 
provvedimenti autorizzativi.  

 
 
 

2. IMMAGINE DELL'ARCHITETTO 
Una rinnovata e persistente attenzione all'Architettura ed alla professione di 
Architetto, in senso culturale e in generale sociale. 
 
L’obiettivo è quello di: 

• implementare la presenza degli Architetti nel dibattito pubblico;  
• valorizzare l’immagine dell’Architetto;  
• favorire le forme di comunicazione verso l’esterno. 

 
Obiettivi da perseguire con azioni quali: 

• partecipazione attiva ai principali dibattiti culturali e alle discussioni in 
tutti gli ambiti di pertinenza; 

• iniziative editoriali e di comunicazione, che trattino gli argomenti 
connessi al lavoro di Architetto;  

• promozione di incontri culturali e confronti con l’esterno; 
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• maggiore attenzione in termini di rapporti con le PP.AA. anche per 
quanto attiene l’immagine dell’Architetto; 

• realizzazione e gestione di un sito internet pratico e funzionale ed 
estensione della comunicazione ai media e ai social; 

• attivazione di un ufficio stampa incaricato di gestire i rapporti con 
l’esterno tramite rassegna stampa (notizie in ingesso) e comunicati 
stampa (note in uscita); 

• definizione di una specifica struttura per le relazioni con i media, 
responsabile della comunicazione e dedicata alla gestione dell’immagine 
e della visibilità pubblica dell’Ordine;  

• promozione di attività culturali aperte al pubblico, anche in occasione di 
Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023; 

• Istituzione del Premio di Architettura OABRESCIA per le opere 
progettate e realizzate e, in generale, attività di rilancio e promozione dei 
Premi di Architettura assegnati agli iscritti all’Ordine; 

• azioni di divulgazione delle “buone pratiche” di progetto, di 
partecipazione a commissioni e/o tavoli di lavoro, di pubblicazioni; 

• istituzione di un tavolo di lavoro permanente volto a individuare idee e 
progetti da sottoporre alle PP.AA e alle varie categorie, in modo da 
svolgere azioni propositive e di stimolo anche in riferimento a bandi di 
finanziamento, contributi, recoveryfound, ecc… 
 

 
3. PROFESSIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI  

 
L’Ordine professionale svolge anche attività di sostegno e supporto alla 
professione in qualunque settore l’Architetto sia chiamato ad operare, libera 
professione, settore pubblico amministrativo, tecnico e dell’insegnamento. 
 
L’obiettivo è quello di sostenere gli Architetti in un percorso di crescita verso la 
maggiore competenza nel settore in cui operano. 
 
Le azioni da avviare: 
 

• in materia di formazione professionale: 
- miglioramento della qualità della Formazione Professionale nell’ottica di 

fornire un’opportunità di crescita professionale diversificata e 
specializzata; 

- implementazione dei rapporti con Enti pubblici e politiche per la 
condivisione dei percorsi formativi; 

- attivazione di convenzioni tra Ordine e Amministrazioni Comunali in 
termini di crediti formativi e riconoscimento dell’attività di 
formazione; 

- organizzazione e promozione di viaggi-studio dedicati all’Architettura 
e più in generale alle diverse competenze dell’Architetto; 
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- riconoscimento di crediti formativi anche per la partecipazione, 
costante e certificata, a commissioni/consulte/tavoli di lavori di natura 
tecnico-scientifica (per esempio commissioni per paesaggio, ecc...).  

 
• in materia di servizi agli iscritti: 

- potenziamento e ampliamento delle consulenze agli iscritti aprendo 
sportelli dedicati a specifiche tematiche: consulenza legale in più 
settori, consulenza tributaria, consulenza per i rapporti con Inarcassa, 
consulenza informatica, consulenza sulle novità legislative e 
professionali. La consulenza, nella fase di incontro presso lo sportello, 
sarà di tipo gratuito per gli iscritti all’Ordine; 

- confronto con il CNA per l’attivazione delle modalità di rimborso della 
quota di iscrizione all’Albo da parte dell’Ente o della Società di 
appartenenza nel caso in cui l’Ente o la Società siano gli unici 
beneficiari, in analogia ad altri Ordini professionali; 

- supporto per la formazione di gruppi di lavoro volti alla collaborazione 
professionale e alla condivisione di competenze, con particolare 
riguardo alle possibilità di costituire raggruppamenti temporanei di 
professionisti, associazioni temporanee di scopo, ecc…, coinvolgendo 
anche i giovani iscritti all’albo da meno di 5 anni. 

 

• opportunità per gli iscritti: 
- occasioni di condivisione di interpretazioni di normative oltre al 

supporto agli iscritti, nell’ottica di predisporre le interpretazioni anche 
in contraddittorio con le avvocature delle Amministrazioni Comunali; 

- maggiori occasioni di confronto fra gli iscritti attraverso attività 
culturali, momenti di incontro e occasioni di condivisione; 

- momenti di confronto e di sintesi finalizzati a contribuire, con la 
visione propria dell’Architetto, alla crescita compatibile del mondo 
sociale ed economico, alla valorizzazione dei concetti di bellezza e 
fruibilità del territorio e del paesaggio, alla salvaguardia delle peculiarità 
e delle eccellenze dell’antropizzazione e del mondo naturale, alla 
denuncia di ogni forma di visione strumentale nella risoluzione dei 
problemi che riguardano i luoghi della vita; 

- individuazione di uno spazio, interno alla Sede, e aperto a tutti gli iscritti 
dedicato alla sperimentazione condivisa di nuovi software e strumenti 
utili al lavoro dell’Architetto; 

- promozione di strumenti organizzativi dinamici e interattivi, di 
semplice e intuitivo utilizzo (socialmedia, app, calendari elettronici di 
eventi, applicativi multimediali, ecc…), in parte accessibili anche ai non 
iscritti, in modo da avviare iniziative e sistemi di interazione con i vari 
soggetti interessati (PP.AA, imprese, committenti, altri professionisti); 

- Sottoscrizione di accordi, convenzioni e/o protocolli di intesa con 
PP.AA e/o categorie, fornitori di servizi a favore agli iscritti. 
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• per i giovani Architetti 

- conferma del collegamento tra università e mondo del lavoro in aiuto 
ai neo-iscritti attraverso collaborazioni ed esperienze lavorative nei 
settori di applicazione della professione; 

- borse di Studio per i giovani Architetti, consolidando quelle in essere 
per la Soprintendenza e individuando altre opportunità di crescita e 
inserimento nel mondo del lavoro; 

- promozione della partecipazione dei giovani iscritti a stage formativi 
presso enti e/o studi, a concorsi e a commissioni/gruppi di lavoro e ATP. 

 
• cultura e concorsi 

- promozione dei Concorsi di Architettura presso PP.AA, associazioni, 
privati/imprese; 

- promozione di convegni e incontri organizzati, anche presso Enti 
pubblici, tenuti da architetti e altri professionisti specializzati in 
specifici settori, con la partecipazione diretta dei cittadini al fine di 
condividere informazioni relative alle opportunità offerte da normative 
nazionali e regionali nell’ambito del settore edilizio; 

- monitoraggio dei Concorsi di Architettura e condivisione dei contenuti 
e risultati all’interno della Sede e del sito web dell’Ordine. 

 
 

4. LA SEDE  
 
Un’adeguata dotazione di personale, mezzi e tecnologie è oramai indispensabile 
per raggiungere risultati concreti. 
 
L’obiettivo, quindi, è rappresentato dalla necessità di organizzare l’Ordine e la 
Sede in modo sempre più efficiente per rispondere alle esigenze degli iscritti. 
 
Le azioni previste: 
 

• riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi della Segreteria con 
l’obiettivo di facilitare l’accesso al servizio da parte degli iscritti; 

• promozione della “Sede virtuale dell’ordine” sul sito internet 
predisponendo un apposito spazio on-line dedicato che consenta, in modo 
continuativo e con facile accessibilità, di comunicare con il personale 
presente in Sede o in smartworking; partecipare a riunioni, commissioni 
e/o conferenze; pubblicare messaggi e avvisi su una bacheca; visionare 
cataloghi, pubblicazioni, ecc…; conoscere offerte formative; comunicare 
con altri iscritti o utenti. Gli strumenti messi a disposizione potranno 
consentire di effettuare videochiamate, conferenze in streaming, chat, 
videocall; 
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• introduzione di un nuovo ruolo di Direttore Generale che accompagni 
l’Ordine nei sempre più complessi meccanismi di funzionamento; 

• adeguamento degli strumenti informatici in prosecuzione dell’azione di 
rinnovo della dotazione delle apparecchiature tecnologiche della Sede 
completata con l’introduzione con nuovi software dedicati; 

• in termini di dotazioni: completamento delle opere di condizionamento 
della Sede, del miglioramento acustico delle sale e dell’arredamento 
necessario; 

• completamento della biblioteca con la catalogazione dei volumi e delle 
riviste; 

• possibilità di aprire la Sede anche per eventi diversi rispetto all’attività 
ordinaria e istituzionale dell’Ordine, favorendo opportunità di incontro 
legate al mondo della nostra professione Architettura ma anche aperte a 
figure professionali esterne; 

• possibilità di gestire l’apertura della Sede con orari flessibili in modo da 
consentire una maggiore fruibilità degli spazi e dei servizi; 

• promozione della Sede dell’Ordine come spazio per mostre ed eventi. 
 

 

 

Firmatari: Stefania Baronio, Andrea Benedetti, Pietro Bianchi, Valeria Boschi, 
Flavio Cassarino, Sara Cottinelli, Ombretta Ferrari, Marco Garau, Aldo Maifreni, 
Stefano Molgora, Mara Paterlini, Antonio Rubagotti, Roberto Saleri, Sira Savoldi, 
Luigi Scanzi. 

 

 


