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Un ordine aperto agli iscritti, alla città, al territorio.
Aperto agli iscritti, perché tutti devono poter accedere ai servizi e alle attività dell’Ordine: secondo le
proprie necessità, secondo le proprie attitudini, secondo i propri interessi, secondo equi principi di
rotazione. Un Ordine aperto a chi non è mai entrato, che venga vissuto come la casa di tutti gli Architetti,
di tutti coloro che si occupano di gestione del territorio e di paesaggio.
rritorio perché, oggi più che mai, l’Ordine deve dialogare con i privati
Un Ordine aperto alla città e al territorio
cittadini, con la società civile, con le Amministrazioni. Solo così Architettura, Urbanistica e Paesaggio e
tutte le discipline del progetto potranno tornare a essere un valore condiviso e da promuovere;
promuovere solo
così la professione potrà uscire da una condizione di totale marginalità e di crisi e farsi volano di
cittadinanza attiva.
Ciascun iscritto/elettore è chiamato ad esprimere 15 preferenze, perché 15 sono i Consiglieri dell'Ordine,
dell'Ordin
di cui 14 iscritti alla Sez. A ed 1 alla Sez. B (iunior).

Candidati
Sez. A Bandoli Paola
Baretti Marta
Bovo Enrico
Bravin Gabriella
Favaro Silvano
Ferrari Marco
Ghedin Elisa
Giacomini Renata

Malgaretto Sara
Mazzer Mario
Mazzobel Roberto
Piva Lionella
Rossi Ugo
Terrazzani Caterina

Sez. B

Vendramini Paola

Scantamburlo Chiara

Modalità di votazione in SECONDA VOTAZIONE
sede di Conegliano - Informagiovani, Piazzale S. Martino
- 1° giorno 27/06/2017
2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
- 2° giorno 28/06/2017
2017 dalle ore 13.00 alle ore 21.00
- 3° giorno 29/06/2017
2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- 4° giorno 30/06/2017
2017 dalle ore 13.00 alle ore 21.00
sede di Castelfranco Veneto - Museo Casa Giorgione, piano terra, ingresso laterale
- 1° giorno 27/06/20177 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- 2° giorno 28/06/20177 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- 3° giorno 29/06/20177 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- 4° giorno 30/06/2017
2017 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
sede di Treviso - Ordine Architetti P.P.C. - Prato della Fiera 21
- 1° giorno 27/06/2017
2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
- 2° giorno 28/06/2017
2017 dalle ore 13.00 alle ore 21.00
- 3° giorno 29/06/2017
2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- 4° giorno 30/06/2017
2017 dalle ore 13.00 alle ore 21.00
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in quattro punti:

1_TRASPARENZA/PARTECIPAZIONE
_Costruire politiche innovative per lla promozione della Professione
_Il bilancio dell’Ordine come espressione di politiche condivise con gli iscritti
_Apertura e coinvolgimento, a partire dai quindici consiglieri
_Principio di rotazione per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di iscritti alle attività
dell’Ordine
_Riattivazione dei gruppi di lavoro (soprattutto sui temi della Divulgazione/Promozione) con il
coinvolgimento
to massimo degli iscritti
_Pubblicazione dellee delibere dell’Ordine nella sezione del sito “Ordine trasparente”, liberamente
consultabili da parte di tutti gli iscritti. Pubblicazione di bilanci, incarichi, affidamenti di servizi, ecc.

2_DIVULGAZIONE/PRO
2_DIVULGAZIONE/PROMOZIONE
_Promozione di azioni
zioni di cittadinanza attiva dedicate all’Architettura
_ Promozione non autoreferenziale
_Colmare il vuoto nel quale ci muoviamo
_Architettura come valore condiviso con i non addetti ai lavori
_Restituire
Restituire l’orgoglio alla Professione di Architetto
_Restituire identità all’Architetto
_Organizzare eventi come festival, mostre, convegni internazionali, open day
day,, per parlare con la gente,
con le persone
_Sede dell’Ordine come presenza attiva nel cuore della città e della provincia
_Recuperare il ruolo dell’Architetto nella discussione sui temi urbani e territoriali,, anche con le Pubbliche
Amministrazioni
_Promuovere nuove competenze attraverso un buon partenariato ai programmi di alternanza scuolascuola
lavoro anche europei

3_SERVIZI
_Recuperare ill rapporto tra Segreteria e iscritti
_Aprire di uno sportello di consulenza agli iscritti/assistenza
_Assicurare un servizio di avvocatura attivo
_Attivare presso l’Ordine spazi di lavoro o di riunione a disposizione degli iscritti, attrezzata
attr
e cablate
_Promuovere tavoli
avoli aperti per tradurre e semplificare con esempi le tematiche afferenti all’edilizia,
all’urbanistica e alle norme vigenti
_Semplificare il sito
ito Internet e raggiungere la società civile tramite i social network
twork (facebook, twitter,…)
twitter

4_FORMAZIONE
_Promuovere una formazione a costo zero (o qu
quasi),
asi), garantendo la qualità della proposta formativa
_Orientare sui corsi di aggiornamento professionale
_Supportare la pianificazione di un percorso di aggiornamento professionale indivi
individualizzato
dualizzato
_Promuovere una formazione
ormazione che tiene conto delle richieste del territorio

