
Rinnovo del Consiglio dell' Ordine degli Architetti di Roma 2017-2021

Cari colleghi,
ho  dato  la  mia  disponibilità  a  rivestire  l'  incarico  di  consigliere  dell'  Ordine,  perché  credo
fermamente che sia necessario mettersi in gioco in prima persona, impegnarsi per il cambiamento
e la  crescita  culturale della nostra città, anche attraverso la tutela della nostra professione. 
Sono apertamente disponibile ad una fattiva collaborazione con i colleghi, che si sono candidati e
che saranno eletti,  per attuare una programmazione attenta ai bisogni degli iscritti.

Brevi cenni su alcune delle tematiche da condividere;

Puntare ad una trasformazione dell' Ordine in quanto Ente pubblico non economico , che rinforzi la
posizione  degli  iscritti  sul  piano  internazionale,  con  una  più  stretta  sinergia  con  gli  ordini-
associazioni  professionali  degli  altri  paesi  europei  ed  extraeuropei  sviluppando  programmi  di
scambio e collaborazione professionale. 

Trasparenza nelle procedure, accessibilità dati, condivisione tematiche da sviluppare con gli iscritti,
le associazioni di categoria, il territorio, i cittadini, consultazioni on-line per gli iscritti.

Dare maggior peso politico/istituzionale all' Ordine, con l'adesione a programmi e gruppi di lavoro
istituzionali, commissioni parlamentari e altre iniziative adeguate.

Consulte/Dipartimenti; 
verificarne attività, programmazione, aggiornamento progetti, promuoverne attivazione su nuove
tematiche,  es.  Pari  opportunità,  Ruolo  nelle  Istituzioni  e  negli  Enti  Pubblici  degli  iscritti,
Osservatorio Lavoro.

Bilancio Ordine e società partecipate;
redazione di un Bilancio Previsionale triennale,  da condividere e  discutere con gli iscritti , anche
attraverso forme di consultazione on-line.

Formazione e Crediti; 
rinforzare la programmazione gratuita per gli iscritti all' OAR, implementare un regolamento ed un
format corsi/eventi con maggior definizione per tempi e modalità inserimento degli sponsor, nell'
intento di non penalizzare il tempo formativo.
Dare spazio ad eventi che promuovano gli scambi professionali ed aprano a nuove strade   nel
nostro percorso lavorativo.

Consapevole che le tematiche da affrontare non si esauriscono con quelle sopra espresse, ma che
i molteplici aspetti  della funzione programmatica dell''  Ente, possano costruirsi  con un proficuo
confronto aperto a tutti.
 
Buon Lavoro 
Gloriana Fontanini


