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ATTIVITA’ MANDATO 2016-2021

PROGRAMMA

Architettura dell’emergenza e umanitaria prioritariamente negli scenari di calamità, conflitti e
dell’accoglienza: questi sono i temi di cui si occuperà questo nuovo Dipartimento. Sempre di
grande e drammatica attualità richiedono la definizione di una complessa organizzazione centrale e
periferica che dovrà confrontarsi con le istituzioni ed operatori di riferimento. Affronterà questioni
di etica e formazione professionale con addestramenti e preparazioni specifiche, anche sugli aspetti
della prevenzione del rischio, salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, operando in ambiti
colpiti da disastri, calamità, devastati da conflitti armati o interessati da povertà diffuse dove
portare i principi della cooperazione e solidarietà della nostra categoria. Sviluppare e valorizzare
l’impegno civile degli Architetti nelle situazioni di emergenza è un processo di maturazione
professionale e di riconoscimento delle nostre capacità e competenze a servizio della Società e delle
sue collettività.
Per quanto riguarda la Protezione Civile sarà assicurata la collaborazione con il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile e il concorso al Nucleo Tecnico Nazionale dove sono già confluiti
gli architetti qualificatesi con i corsi promossi a partire dal 2011 per la gestione tecnica
dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione di agibilità.
Programma-primi obiettivi
1) Incontro capo-Dipartimento Nazionale Protezione Civile
2) Definizione corsi di aggiornamento previsti dal Dipartimento per i componenti del Nucleo
Tecnico Nazionale
3) Incontro MiBacT per definire impegno architetti qualificatesi con il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile ed iscritti nel Nucleo Tecnico Nazionale ad operare di concerto con il
MiBacT sul patrimonio dei beni culturali in caso di calamità e situazioni emergenziali
4) Incontro MiBacT per definire possibilità di addestramento e impiego architetti nei Cachi Blu
della Cultura (Intesa MiBacT-Unesco)
5) Incontro con responsabile Volontari Ingegneri per la Protezione Civile per intesa collaborazione
e attività congiunta
6) Incontro Ministero Affari Esteri-Dipartimento Cooperazione e Sviluppo per confronto e
definizione Protocollo d’Intesa impiego architetti nell’ambito delle attività di cooperazione
7) Ripresa contatti con i diversi soggetti istituzionali aderenti al Progetto sulla Architettura Italiana
nel Mediterraneo per la sottoscrizione del Protocollo e avvio del Progetto
8) Costituzione del Comitato scientifico del Progetto sulla Architettura Italiana nel Mediterraneo
Istituzioni ed organismi di riferimento
- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile-Presidenza Consiglio dei Ministri
- MiBacT
- Ministero degli Interni e della Solidarietà
- Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Ministero della Difesa
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- Istituti Italiani di Cultura
- UMAR – Union of Mediterranean Architects
- Società Geografica Italiana
Dipartimenti in sinergia
- Formazione e qualificazione professionale
- Promozione della Cultura Architettonica e della figura dell’Architetto
- Esteri
- Politiche Urbane e Territoriali
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