VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 28 Gennaio 2016
N° riunione: 01/2016
Presenti:

Beatrice Giachi (coordinatore), Maria Novella Morino (vice coordinatore), Marco Coppi, Antonio
Iannalfi, Daniele Mariti, Duccio Tempesti

1. Network Giovani – ROMA, 22-23 Gennaio 2016;
Morino e Giachi relazionano circa gli incontri del Network Giovani, Roma, Sede CNI, venerdì 22 e
sabato 23 Gennaio u.s. Argomenti discussi ed approvati:
A) Ridefinizione dell'Identita' del Network Giovani Ingegneri - Ogni rappresentante è chiamato a
scrivere due righe su come veda il Network. Ne verrà fuori un documento di sintesi dei vari contributi
che verrà utilizzato come presentazione del Gruppo (deadline: 31/01/2016).
B) Riorganizzazione degli strumenti di comunicazione del Network (Mailing List, Gruppo Whats
App, Google Drive, Gruppo Facebook, Pagina Facebook) – E’ stato deciso di ricreare l'elenco degli
appartenenti al Network sulla base degli effettivi partecipanti, che potranno aderire ad uno o più gruppi
di lavoro (deadline: 31/01/2016).
C) Redazione NGI – E’ in corso di realizzazione la creazione di un piano editoriale per la
pubblicazione di articoli sul sito del CNI, sulla rivista CNI "L'ingegnere italiano", sui social network e
su eventuali altri blog o riviste, con l’obiettivo di diffondere, in modo condiviso, le attività delle
Commissioni Giovani territoriali e del Network. Al momento esiste già un piccolo gruppo di persone che
costituisce la redazione, oltre ad una prima bozza di piano. Le Commissioni Giovani territoriali possono
fornire il proprio contributo manifestando la volontà di aderire al Gruppo di Lavoro - Officina (deadline
per iscriversi all’Officina: 31/01/2016; deadline per l’adozione del piano editoriale: 29/02/2016;).
D) Officina Statuto Partite IVA – Obiettivo del Gruppo è quello di formulare proposte e osservazioni
al documento di sintesi in elaborazione al Governo sullo statuto delle Partite Iva. E’ disponibile molto
materiale sull’argomento, frutto dell’attività del Network negli scorsi due anni. Nell’ottica di presentare
il problema dal punto di vista dei Giovani Professionisti, il documento prodotto verrà presentato all’
Assemblea Presidenti oltre che al CNI, anche in vista del Congresso Nazionale Ingegneri, Palermo,
Giugno 2016. Le Commissioni Giovani territoriali possono fornire il proprio contributo manifestando la
volontà di aderire al Gruppo di Lavoro - Officina (deadline per iscriversi all’Officina: 31/01/2016;
deadline per prima riunione via Skype: 10/02/2016).
E) Officina Europrogettazione – Working - Le Commissioni Giovani territoriali possono fornire il
proprio contributo manifestando la volontà di aderire al Gruppo di Lavoro - Officina (deadline per
iscriversi all’Officina: 31/01/2016; deadline per prima riunione via Skype: 10/02/2016).
F) Mostra Fotografica itinerante – Ingegneria nella Società Contemporanea - E’ stato predisposto
un calendario condiviso per consentire agli Ordini territoriali interessati di ospitare la mostra fotografica.

Si apre una discussione sull’argomento e sui temi proposti, anche in funzione dell’interesse dei
presenti a partecipare alle Officine illustrate. Si conclude che l’adesione ad uno dei tre GdL proposti
verrà confermata attraverso un sondaggio via mail interno alla Commissione che avverrà nel corso del
fine settimana, in modo da confermare la partecipazione entro il termine stabilito.
2. Scoprire l’ingegneria – PISTOIA, Ottobre 2016;
Giachi riferisce delle novità sopraggiunte per l’organizzazione dell’evento, anche a seguito dei
contatti presi con coordinatore e referente della Commissione Giovani dell’Ordine di Pistoia. Come già
illustrato, la manifestazione costituisce il secondo appuntamento che, per la durata di un finesettimana
nell’autunno 2016 (ultimo di settembre o primo di ottobre, in attesa di conferma da parte del Comune di
Pistoia), a distanza di due anni dalla prima edizione, verrà presentato dalla Commissione Giovani
dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Pistoia negli spazi cittadini. L’intento è quello di “portare in
piazza” le attività e le applicazioni ingegneristiche che intervengono nella vita di tutti i giorni e che
contribuiscono a modificarne e migliorarne gli aspetti qualitativi, illustrando le tematiche in modo
semplice, con il linguaggio dei non addetti ai lavori. Analogamente alla prima edizione (Pistoia,11-13
Ottobre 2013), la manifestazione, co-organizzata con l’amministrazione comunale e con il patrocinio
della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia, si svilupperà tra Piazza del Duomo e l’atrio del
Palazzo del Podestà di Pistoia. L’elemento innovativo rispetto alla prima edizione consiste nell’aver
esteso la partecipazione a tutte le Commissioni Giovani Provinciali del territorio nazionale, che sono
state invitate a fornire il proprio contributo attraverso l’allestimento di uno spazio espositivo
appositamente dedicato. Ad oggi è stata confermato l’interesse di diverse Commissioni, principalmente
dell’area Nord Italia, mentre pare che per la Toscana non si siano aggiunte ulteriori adesioni. Come più
volte ribadito, la CG di Firenze presenterà all’evento il tema “Energia per l’Ingegneria”; l’argomento
verrà sviluppato all’interno di uno stand espositivo (gazebo) messo a disposizione dall’organizzazione
(dimensioni indicative: 3x3 metri), corredato dalle forniture di base (tavoli, sedie, corrente elettrica,
acqua, ecc…).
Viene ripresa la traccia sviluppata nella scorsa riunione; Iannalfi propone di ampliare la trattazione
inserendo una parte dedicata al contenimento energetico degli edifici, suggerendo di contattare l’Agenzia
Fiorentina per l’Energia per sondare un eventuale contributo. Coppi conferma di aver organizzato un
incontro con Enel per il giorno 8 febbraio p.v. e invita i partecipanti all’incontro; Morino e Tempesti si
rendono disponibili. Giachi ha presentato l’argomento a Terna, che si è dimostrata interessata a fornire
un contributo tecnico all’evento.
3. Aggiornamenti da Commissione Giovani Federazione Toscana;
Giachi informa degli aggiornamenti relativi all’organizzazione dell’incontro Network Giovani a cura
della Commissione Giovani Federazione Toscana, previsto a Firenze nel maggio 2016.
4. Varie ed eventuali;
Viene fatta girare un’offerta formativa a distanza proposta dal provider Beta Formazione, accreditato
CNI.
Giachi comunica di essere stata contattata da uno Studio di Progettazione di Firenze interessato a
collaborare con Giovani Ingegneri, iscritti all’Ordine da meno di cinque anni, per la partecipazione a
gare d’appalto per incarichi professionali nel settore pubblico. Vengono forniti dettagli e si richiede di
divulgare la richiesta ai giovani colleghi.

Riferisce inoltre circa la volontà dell’Università degli Studi di Firenze di creare un Corso di Laurea
in Geo Engineering, del relativo dibattito emerso in sede di Consiglio e della posizione manifestata dal
CNI in proposito.
5. Incontro con ing. Marrani per chiarire alcuni aspetti sulla gestione dei cantieri
Alle partire dalle ore 18:30, come anticipato nella Convocazione all’incontro e a seguito di quanto
emerso nella scorsa riunione, si inserisce ing. Marrani, coordinatore Commissione Sicurezza, che
gentilmente si è reso disponibile a fornire chiarimenti in merito alla gestione dei cantieri. Vengono
esposti una serie di quesiti, relativi tra l’altro alle verifiche di idonità tecnico-professionale e dei Piani
Operativi di Sicurezza, delle ispezioni sui cantieri, dei rapporti del CSE con la Committenza e con la DL,
ecc…, su cui Marrani fornisce precisi e dettagliati chiarimenti.
I lavori vengono chiusi alle ore 19:45
Data presunta per la prossima riunione:
18 Febbraio 2016, ore 17:30

