VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 12 Gennaio 2017
N° riunione: 01/2017
Presenti:

Beatrice Giachi (coordinatore), Maria Novella Morino (vice coordinatore), Alessandro Bianchini,
Duccio Tempesti, Vincenzo Madera.

1. Definizione attività della Commissione per il 2017;
Si presenta un nuovo Vincenzo Madera, ingegnere civile iscritto all’Ordine e nuovo membro della
Commissione.
Giachi e Morino propongono di sviluppare le attività della Commissione dedicandosi ad un numero
limitato di argomenti e nominando dei referenti per ciascun gruppo di lavoro, che saranno incaricati di
relazionare all’interno della Commissione sui vari avanzamenti. Vengono proposti i seguenti argomenti:
-

Network Giovani Ingegneri – Commissione nazionale delle Commissioni Giovani Ingegneri;

-

GperG – Giovani per Giovani – Rete interprofessionale giovani professionisti della Toscana;

-

Scoprire l’Ingegneria – Evento organizzato CG Pistoia in programma per 21-22 Ottobre 2017;

-

Supporto ai nuovi iscritti nell’inserimento delle attività dell’Ordine.

1.1. Supporto ai nuovi iscritti nell’inserimento delle attività dell’Ordine;
Viene nominato referente Duccio Tempesti che presenta il progetto anticipato via mail di realizzare
un evento dedicato ai giovani iscritti su Inarcassa, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti liberi professionisti, in collaborazione con il delegato dell’Ordine. Aspetti
previdenziali e contributivi, gestione malattia e maternità, convenzioni e servizi sono alcune delle
tematiche che potrebbero essere sviluppate. Tempesti formulerà una bozza della di programma da
condividere per le vie brevi prima di contattare Della Queva. Viene valutata la possibilità di organizzare
l’evento in collaborazione con la Commissione Giovani Architetti.
Vengono quindi riprese due idee discusse nel corso della Commissione estiva: la realizzazione di una
brochure di presentazione della Commissione Giovani Ingegneri da presentare ai colleghi ed ai nuovi
iscritti e la possibilità di far conoscere l’esistenza della Commissione all’Università eventualmente
organizzando un evento dedicato nel corso dell’estate (in corrispondenza della conclusione della sessione
di laurea estiva). Nel corso dei prossimi mesi verranno sviluppate le proposte all’interno del GdL
coordinato da Tempesti.
1.2. Scoprire l’Ingegneria;
Viene nominato referente Alessandro Bianchini e proposto Marco Coppi. La Commissione Giovani
dell’Ordine di Pistoia ha comunicato la data definitiva dell’evento, in programma per il 21-22 Ottobre
2017. Occorre rinfrescare l’argomento e riprendere i contatti con i vari sponsor individuati. Giachi girerà
per mail un riepilogo di quanto concordato fino ad oggi. Tempesti propone di rivedere lo sviluppo delle
tematiche da presentare all’interno dello stand della nostra Commissione dando maggior risalto alle

smart grid piuttosto che alla produzione dell’energia
discusso all’interno del Gruppo di lavoro.

da fonti tradizionali. Il suggerimento verrà

1.3. Network Giovani e GperG;
Giachi e Morino vengono nominate referenti per i due gruppi. Si danno un mese di scadenza per
definire la gestione delle attività.
2. Resoconto evento Voucher Formativi – Un’opportunità per i giovani professionisti- Firenze,
13/12/2016;
Giachi riferisce circa l’evento organizzato in collaborazione con l’Unione Giovani Commercialisti di
Firenze e le Commissioni Giovani degli Ordini Architetti, Avvocati e Agronomi (Firenze) Geologi e
Psicologi (Toscana) dello scorso 13 dicembre. Obiettivo era dar risalto alla possibilità di accedere ai
fondi regionali stanziati per i giovani nell'ambito della formazione professionale. L’evento si è svolto
all’interno di una della sala conferenze della Palazzina Reale, sede dell’Ordine degli Architetti. Per
motivi organizzativi legati alle tempistiche non sono stati rilasciati crediti (nonostante il Consiglio avesse
deliberato in favore, non è stato possibile pubblicare per tempo le informazioni necessarie per
l’accreditamento sulla piattaforma del CNI). Il seminario, della durata di due ore, si è concentrato
sull’intervento del Dott. Cruschelli, Regione Toscana, Responsabile ed Estensore del Bando. In apertura
i saluti da parte del Presidente dell’Ordine degli Architetti, arch. Roberto Masini, e a seguire una tavola
rotonda tra i giovani organizzatori appartenenti alle varie categorie ed i partecipanti. Moderatore
dell’iniziativa, Andrea Vignolini, giornalista e direttore editoriale di Lady Radio. Nel corso della Tavola
Rotonda sono emerse le problematiche trasversali comuni ai giovani professionisti appartenenti a diverse
categorie professionali operanti nel contesto territoriale provinciale e regionale. Nell’occasione è stato
presentato GxG, Giovani per Giovani, la rete interprofessionale nata con l’obiettivo di mettere a fattor
comune esigenze dei giovani professionisti operanti nel tessuto fiorentino e toscano supportandosi a
vicenda. A conclusione dell’evento è stato organizzato un aperitivo presso gli stessi locali della
Palazzina, gentilmente offerto dai vari Ordini con il contributo di alcuni sponsor e rivolto ai partecipanti,
finalizzato a consolidare il momento aggregativo di confronto e dialogo sulle tematiche di comune
interesse. Il nostro Ordine ha complessivamente contribuito con un impegno (da confermare) pari a circa
242,72 Euro (150 Euro per aperitivo e 92,72 Euro per l’affitto della sala). L’Ordine degli Architetti ha
coinvolto il proprio addetto stampa nell’iniziativa; il giorno successivo è stato pubblicato un articolo
sulla Nazione di Firenze.
3.

Iniziativa GperG – Questionario rivolto ai giovani professionisti;

Dopo il successo dell’evento organizzato da GxG, come anticipato, il gruppo di lavoro si sta
dedicando all’iniziativa di individuare le principali esigenze dei giovani professionisti attraverso un
questionario da rivolgere ai giovani iscritti ai vari Ordini ed Associazioni. Il documento, attualmente in
bozza, verrà definito nel corso della prossima riunione di GperG, programmata per il 16 gennaio p.v. La
proposta viene velocemente letta dai partecipanti che esprimono una sostanziale approvazione; si
suggerisce di prevedere la possibilità che il compilatore non voglia rispondere ad una specifica domanda
(ad esempio quella relativa ai redditi, utile tuttavia per inquadrare una delle problematiche dei giovani
professionisti). Giachi lo farà girare via mail in modo da consentire agli assenti di presentare eventuali
osservazioni o contributi; invita inoltre i presenti a partecipare alla riunione del gruppo di lunedì
prossimo presso la sede dell’Ordine degli Architetti: Morino, Madera e Tempesti daranno conferma nei
prossimi giorni.
4. Varie ed eventuali;

Vincenzo Madera viene nominato amministratore del gruppo chiuso Facebook della Commissione
Giovani dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Firenze. Viene deciso di accogliere le trentadue
richieste di amicizia pervenute (tra cui nessun iscritto alla CG) mantenendo aperta a tutti i partecipanti la
possibilità di pubblicare post. Tuttavia, verrà reso visibile a tutti i componenti del gruppo il regolamento
per la corretta gestione della pagina, in modo tale che ogni eventuale post non pertinente con le attività
della Commissione possa essere immediatamente rimosso dall’Amministratore.

I lavori vengono chiusi alle ore 19:15
Data presunta per la prossima riunione:
16 Febbraio 2016, ore 17:45 (da confermare).

