FEDERARCHITETTI
Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti
Aderente a CONFEDERTECNICA
Sezione territoriale di ROMA

Ai colleghi Architetti
candidati alla carica di consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma
per il quadriennio 2017/2021
Roma, 2/10/2017
PROPOSTE A CONFRONTO
Gentili colleghi abbiamo ritenuto utile e corretto, nel rispetto di tutti gli architetti associati alla
sezione di Roma di Federarchitetti, e dei loro differenti orientamenti in vista delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio del nostro Ordine, mettere a Vostra disposizione l’Home page del nostro sito
per darvi l’opportunità di esporre le vostre proposte sui seguenti argomenti:
1. L’Ordine, il suo ruolo istituzionale, i cuoi compiti,
2. Il bilancio dell’Ordine
3. Le società partecipate (Acquario Romano, Casa dell’Architettura, libreria e casa
editrice)
4. Formazione e crediti formativi
Per comprensibili esigenze di spazio si invitano i colleghi ad esprimere le loro proposte in forma
estremamente sintetica (max 5/6 righe per argomento - font arial - corpo 12)
Il testo delle risposte pervenute verrà pubblicato integralmente, senza tagli né censure, fatti salvi
gli improbabili casi di offese personali, insulti e/o linguaggio non confacente, restando a carico
dell’estensore qualsiasi responsabilità inerente l’argomento trattato.
Pur tenendo presente che alle prossime elezioni sono state presentate candidature individuali e
non liste di candidati, si invitano i candidati che si riconoscono nei programmi che fanno
riferimento alle liste (in ordine alfabetico) Facciamordine, Noi Architetti, Ordine Libero, Pro
Architettura in movimento, Verso un’Architettura, a presentare, su ciascun argomento, un’unica
proposta condivisa .
Non verranno accettate e pubblicate proposte che contengano un rinvio al programma o
collegamenti a link.
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 08,00 del 5 ottobre 2017. Quelle
pervenute successivamente non verranno pubblicate.
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