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ORDINE APERTO A SUPPORTO DEI COLLEGHI

NUOVI ORIZZONTI PER IL RILANCIO  DELLA PROFESSIONE

UN PATTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FORMAZIONE CONTINUA E ACCESSIBILE

AZIONI A FAVORE DELLA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA
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VISIONE

senso partecipativo Interconnessione

LA DIGNITA' DELLA PROFESSIONE NON SI CHIEDE MA SI COSTRUISCE, SI PROGRAMMA (JOAO FERREIRA NUNES)

L'attuale situazione economico-sociale impone una riflessione sulla figura

dell'Architetto e sull'Ordine che istituzionalmente ci rappresenta. 

La complessità del quadro normativo e la crisi economica stanno contribuendo

sinergicamente al declino della professione di Architetto come l'abbiamo

conosciuta in tempi più o meno recenti. Il compito di ristabilire la connessione

con la società risvegliando l'interesse verso la figura dell'Architetto non è

semplice e anche se dobbiamo riconoscere i tanti risultati ottenuti grazie

all'impegno dei Colleghi che si sono prodigati e continuano ad impegnarsi per

conseguire lo scopo, ci compete qui di tentare di proporre nuove soluzioni e

strumenti. In questa ottica è necessario il contributo di tutti su un asse

orizzontale sul quale ogni Collega partecipi con orgoglio alla costruzione del

Consiglio futuro come lo immaginiamo e vogliamo realizzare, attraverso azioni

di aggiornamento, promozione e ridefinizione della nostra figura e del nostro

ruolo all'interno di una società sempre più liquida ed iperveloce.

Riteniamo che le nostre differenze e le nostre peculiarità professionali possano,

quindi, trasmettere e contaminare la società che ci circonda con una diversa

considerazione dei valori che ci appartengono, risvegliando l'interesse e la

comprensione per l'Architettura con la sua trasformazione della spazialità

capace di contribuire a donare alle città forme e caratteristiche degne di una

società veramente civile.
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La mole delle nuove normative che disincentivano l'attività economica richiede di

individuare soluzioni creative ed innovative che non possono non vederci tra i primi

protagonisti come operatori e propositori di nuove opportunità. E' evidente che non

sarà sufficiente ogni nostro sforzo intellettuale ed operativo se non saremo capaci di

funzionare da stimolo nei confronti di un'Amministrazione Pubblica che realizzi una

maggiore condivisione con e tra gli Uffici e permetta una interazione propositiva che

superi il confronto formale in un'ottica di collaborazione; sarà quindi necessario

proseguire ed implementare la modalità dei "tavoli di lavoro" e delle "consulte" in

continuità con il lavoro già intrapreso.

Asse Orizzontale



In un'epoca - la nostra - che vede l'Architetto sempre più tecnico e sempre

meno artista, la vera scommessa è quella di non perdere la visione di ciò che

può essere (e non è ancora), caratteristica di menti "visionarie" che possono

cambiare in meglio il nostro spazio quotidiano, le nostre abitudini, il nostro

senso di bellezza ed anche di appartenenza, e insieme, agevolare chi ha le

risorse per progettare e realizzare. 

Kalòs kai agathòs, che significa bello e buono, era una concezione diffusa in

tutto il mondo antico e che trovò in Grecia, e in Platone, la sua massima

espressione secondo la quale la forza, la bellezza e l’armonia erano virtù di una

persona almeno quanto l’intelligenza e la bontà d’animo. Noi siamo convinti

che il bello sia anche giusto, utile e nobile, ma la difficoltà rimane nel

comunicare questo nostro innamoramento per l'Architettura ai non addetti, ai

fruitori, ai clienti, i quali faticano ad andare oltre la valutazione meramente

economica od utilitaristica.

Risulta, perciò, necessario instillare fiducia nell'interlocutore-investitore, che

oltre alla "visione" deve comprendere che il professionista gli sta offrendo un

sapere prezioso, coerente con l'esigenza di fare presto (possibilmente) e bene

(necessariamente). 

Riteniamo fondamentale dialogare con le committenze (pubbliche, in

particolare), migliorare le capacità di relazione e di ascolto biunivoco, trasferire

con coraggio le nostre visioni per una crescita collettiva che porti al miglior

impiego delle risorse in coerenza con quella che potremmo chiamare

“l'emozione del risultato”.
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BEAUTIFUL, SUSTAINABLE, TOGETHER. L'INIZIATIVA "NUOVO BAUHAUS EUROPEO" INVITA TUTTI GLI EUROPEI
A IMMAGINARE E COSTRUIRE INSIEME UN FUTURO PIACEVOLE PER GLI OCCHI, IL CUORE E LA MENTE.

Infine, non si può non rilevare come la prospettiva di un futuro distopico, come

quello che la crisi ambientale e quella climatica ci propongono con sempre

maggiore urgenza, ci metta di fronte ad un ripensamento circa un progresso

tecnologico illimitato e slegato da ogni considerazione sulla sostenibilità

ambientale ed urbana.

A partire dal consumo di suolo, fino all'abbandono delle fonti di energia non

rinnovabili, è in corso un profondo processo di analisi critica che ci coinvolge

come Architetti, in quanto progettisti del futuro, e ci costringe alla ricerca di

risposte nuove che mettono in gioco l'opportunità di razionalizzare e migliorare

l'attività progettuale coniugandola con i processi di riqualificazione, recupero e

riuso.

Migliorare la qualità urbana collettiva significa fornire a tutti,

indipendentemente dalle proprie condizioni personali, spazi di città pubblica

apprezzabili e godibili; e questa sfida è ottenibile intervenendo sul tema

generale della riqualificazione urbana e sulla qualificazione dello spazio

pubblico. Gli Architetti devono poter giocare un ruolo indispensabile per

fornire una visione generale nell’ottica del ridisegno della città e degli spazi,

unendo la consapevolezza culturale alla consapevolezza tecnica. Ritrovare un

difficile e delicato equilibrio tra interesse pubblico e privato, garantire un

prezioso disegno della città pubblica per restituire qualità urbana ma

garantendo la fattibilità economica delle trasformazioni pianificate per non

farle restare disegno su carta; per questi motivi un confronto serio e qualificato

non può prescindere dalla figura degli Architetti.



PAROLE CHIAVE

Coinvolgere i colleghi nelle attività e iniziative dell'Ordine affinché diventi
sempre più inclusivo, eterogeneo e propositivo.
Costruire occasioni di incontro e fare rete con i colleghi e con le altre
professioni.
Approfondire temi professionali attraverso incontri e Assemblee degli iscritti.

Inclusione / Ascolto

*Azione / Solidarietà

*

Costruire un confronto aperto con Enti Pubblici e Privati per migliorare le
condizioni professionali e incrementare la qualità dell'architettura.
Promuovere e incentivare bandi di progettazione pubblici, ma anche privati,
come strumento principe per garantire la qualità architettonica.
Rafforzare la tutela della categoria con particolare attenzione ai giovani e ai
piccoli studi del territorio.
Organizzare una formazione specifica e di qualità per l’inserimento e
l’aggiornamento alla professione.
Implementare il Fondo Solidale istituito dal passato Consiglio e le politiche a
favore dei Giovani iscritti.
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*Trasformazione 
Rafforzare l'identità di Architetto a fronte dell'evolversi continuo delle
condizioni professionali.
Promuovere le diverse tipicità dell'Architetto verso possibili nuovi sbocchi
professionali  dando valore agli ambiti differenti della professione in chiave
interdisciplinare.
Rilanciare soluzioni innovative attraverso studi e ricerche per rispondere ai
cambiamenti sociali, economici e culturali del territorio pratese.

Condivisione / Connessione*
Condividere tutti gli aspetti che riguardano il Consiglio per una sempre
maggiore condivisione e trasparenza delle attività in essere.
Ristabilire la connessione con la società risvegliando l'interesse verso
l'Architettura e la figura dell'Architetto attraverso l'organizzazione di mostre,
incontri, eventi.
Organizzare attività con linguaggi complementari all'architettura per rilanciare il
dibattito sul ruolo primario della professione.



NUOVI 
SERVIZI 
ISCRITTI

AGLI
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Creare un gruppo permanente di assistenza ai

colleghi su questioni e reclami riguardo argomenti 

 inerenti la professione. Parallelamente istituzione di

una piattaforma condivisa, moderata dall'Ordine, in

cui gli iscritti condividano domande e risposte,

problemi e soluzioni su problematiche burocratiche,

urbanistiche, edilizie. 

ASSISTENZA ALLA
PROFESSIONE 

Organizzare incontri dedicati con i nuovi iscritti per

far conoscere il mondo dell'Ordine professionale ed

introdurli alle tematiche della professione.

NUOVI ISCRITTI

Continuare a promuovere una azione concreta di

sostegno agli iscritti: oltre alle già attive consulenze

legale, previdenziale (Inarcassa), tirocini e notule,

implementare con le consulenze fiscale, previdenziale

(Inps e altro) e deontologica.

SOSTEGNO AGLI ISCRITTI

Facilitare la partecipazione a bandi e concorsi

attraverso la creazione di una rete di iscritti interessati

alla formazione di raggruppamenti temporanei.

SOSTEGNO PER I BANDI

Dedicare una sezione del sito per la pubblicazione

delle  competenze degli iscritti con le proprie

qualifiche e specializzazioni, schede con cv, progetti,

portfolio personale, abilitazioni ed esperienze

maturate.

BACHECA

Favorire il ritorno degli iscritti alla professione

incentivando la creazione di spazi di coworking che

favoriscano lo scambio comunicativo e il lavoro

interdisciplinare.

SPAZI DI LAVORO 

Attivare nuove convenzioni, anche su richiesta degli

iscritti, per tutte quelle attività che possano facilitare

lo svolgimento della professione.

CONVENZIONI
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GRUPPI  DI  LAVORO

Organizzare eventi ed iniziative aperte alla città

in collaborazione con le Associazioni e gli Enti del

territorio. Favorire la contaminazione tra diverse

forme di cultura e l'Architettura, organizzando

anche viaggi e visite per gli iscritti.

CULTURA

01
Implementare l'offera formativa di qualità gratis o

a prezzi contenuti con opportunità formative

avanzate, anche in collaborazione con Enti

Pubblici. Proseguire con formazione anche in

modalità FAD per rendere più flessibile e

personalizzabile il percorso di approfondimento

tecnico e culturale.

FORMAZIONE

Gruppi di Lavoro per costruire insieme iniziative e attività volte al progresso
della categoria e della collettività.

Proseguire ed implementare la modalità dei "tavoli

di lavoro" e delle "consulte" in continuità con il

lavoro già intrapreso. Rafforzare la  sinergia con le

altre professioni tecniche del Palazzo delle

Professioni. Costruire modalità di aiuto per gli

iscritti anche attraverso rinnovate modalità

comunicative (VEDI SERVIZI).

ENTI
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Rinnovati

04
Organizzazione corsi di aggiornamento rivolti agli

iscritti. Organizzare l'annuale Giornata della

Prevenzione Sismica.

SICUREZZA E VVFF

05

Promuovere relazioni con Università e Istituti di

Ricerca. Agire su proposte innovative con tavoli

interdisciplinari.

UNIVERSITÀ  
BANDI E INNOVAZIONE

Organizzare laboratori e workshops sull’abitare

post-pandemico. Costruire un tavolo

interdisciplinare sull'edilizia circolare.

SOSTENIBILITÀ

06

Organizzare incontri per i nuovi iscritti sul

funzionamento dell'Ordine, della Cassa

Previdenziale e sulla Professione. Implementare il

progetto Abitare il Paese del CNAPPC.

POLITICHE GIOVANILI
E TIROCINI

Implementare la comunicazione e informazione

rivolta agli iscritti in connessione con la

cittadinanza. Trasformare la Rivista     MYA in

una rivista cartacea indipendente dal gruppo

Comunicazione.

COMUNICAZIONE

MY/A
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Federica

Fiaschi

Massimo 
Fabbri
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Tommaso 
Caparrotti

Lulghennet 

Teklè

Paola Tiradritti
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ORIZZONTE
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ORIZZONTE
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Marcello

Marchesini



Consigliera Uscente, Referente Gruppo

Professione e Politiche Giovanili, Tutor

dell'Ordine per la gestione dei Tirocini Formativi

Professionalizzanti, membro designato

dall'Ordine per il Progetto Spazio Orientamento

per l'Architettura di Federazione APPC Toscani.

Nata a Firenze, laureata a Firenze, architetto

libero professionista fondatore e socio dello

studio BUTI Archistudio dal 2013. 

Giada Buti

36 anni, Architetto Ir

Nato a Prato e laureato a Firenze, libero

professionista con studio in proprio, da

sempre in collaborazione

con studi di amministrazione

condominiale e di progettazione.

Roberto Astancolli

29 anni

Architetto libero professionista, titolare dello studio

ARCHITETTI202.

Laureata a Firenze, ha conseguito il Master di II

livello in Architettura Digitale presso l' Università

IUAV, Venezia.

Completano la sua formazione le esperienze

lavorative presso studi esteri quali  UHA (Londra) e

Satoshi Okada (Tokyo). 

Componente Gruppo Cultura.

Irene Battiston
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40 anni

Architetto libero professionista, socio fondatore

DiaCon srl Spin-Off approvato dell'Università degli

Studi di Firenze, direttore tecnico S.I.C.E Srl. 

Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento

di Architettura di Firenze. 

Componente Gruppo Cultura.

Luca Erbaggio

Nato e laureato a Firenze svolge a Prato l'attività di

libero professionista dal 1981. Negli anni ha

partecipato ai vari gruppi di lavoro dell'Ordine.

Attualmente partecipa al Gruppo Enti ed è

presidente uscente del IV° Collegio di Disciplina.

Abilitazione Coordinatore sicurezza. Si interessa da

sempre della riconversione degli edifici industriali

cittadini sui quali ha realizzato 2 pubblicazioni.

Tommaso Caparrotti
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Architetto presso l'Ufficio Pianificazione

Spazi Pubblici del Comune di Prato. Da

sempre interessato a Rigenerazione

Urbana, Riuso e Progettazione dello

Spazio Pubblico. Capogruppo del

Progetto di Innovazione Urbana al

MacrolottoZero. Vincitore di Premi

nazionali ed internazionali.

Massimo Fabbri



Consigliera Uscente, Referente Gruppo Cultura,

Rappresentante per l'Ordine nella Consulta

Interprofessionale di Prevenzione Incendi. 

Nata a Prato, Laureata a Firenze, studentessa

per un anno al Politecnico di Valencia in

Spagna, Libera Professionista con studio

proprio dal 2011. Abilitata per Coordinatore

Sicurezza e Professionista Antincendio.

Appassionata di Fotografia.

Eliseba Guarducci

Nato a Prato, Laureato a Firenze, Dottorato in

Progettazione Architettonica a Reggio Calabria,

Professore a Contratto a Ferrara, Redattore per le  

riviste ordinistiche Opere e MY/A, Vincitore del

premio letterario "Territori della parola".

Fondatore e Socio dello studio MDU architetti.

Marcello Marchesini
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Nata a Firenze, laureata a Firenze, Master di II

livello in Bim Manager a Pisa.

Libera Professionista dal 1995, Abilitazione

Coordinatore Sicurezza e Professionista

Antincendio.

Da sempre in collaborazione con l'Ordine in varie

commissioni, dal 2013 componente Consiglio di

Disciplina e dal 2015 Delegato Inarcassa.

Federica Fiaschi
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Consigliera Uscente, Presidente della Commissione

Notule, Referente Gruppo Sostenibilità, membro della

Commissione Energia e Sostenibilità di Federazione APPC

Toscani. Nata a Perugia, laureata a Firenze. Libera

professionista dal 1996 collabora con vari Studi di

Progettazione. Studio Associato dal 2007.

Paola Tiradritti

Consigliera e Segretario Uscente, Referente Gruppo

Comunicazione. Ha creato con il gruppo la Rivista

dell'Ordine MY/A di cui é referente editoriale. 

Nata a Prato, Laureata a Firenze, esperta in

Universal Design, docente in corsi di specializzazione

post universitari su Universal Design e allestimenti

museografici. 

Lulghennet Teklè

Una squadra eterogenea e

compatta che vuole
riportare l'architettura al

centro del dibattito

culturale e professionale

della società



Calendario elettorale:

Prima votazione 22-23 Aprile ore 10:00-18:00 (valida 1/2 degli iscritti)

Seconda votazione 26-27 Aprile ore 10:00-14:00 // 28-29 Aprile ore 14:00-18:00 (valida 1/4 degli iscritti)

Terza votazione 30 Aprile-4-6 Maggio ore 10:00-14:00 // 3-5 Maggio ore 14:00-18:00 (senza quorum)

VIDEO TUTORIAL PER IL VOTANTE

 

La votazione avverrà ONLINE tramite la piattaforma www.votafacile.it

Per poter procedere alla votazione si dovranno inserire:

USERNAME – ovvero il proprio CODICE FISCALE

PASSWORD – che si trova in una email inviata da votafacile.it alla vostra

PEC, quella che usate per le comunicazioni dell’Ordine (chi non avesse le

credenziali di accesso pec contatti al più presto la Segreteria)

 

Una volta effettuato l’accesso, saranno visibili i nomi dei candidati in

ordine alfabetico e basterà selezionare un massimo di 10 nomi della sez. A

ed 1 nome della sezione B.

MODALITA’ 
DI VOTO
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