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ATTIVITA’ MANDATO 2016-2021

PROGRAMMA
STRATEGIE GENERALI
Il DI.AP.PIG si occupa di accesso alla professione dei giovani e delle politiche di valorizzazione
della professione Iunior. Importanti per l’attività del Dipartimento sono le possibili sinergie da
avviare con i settori propedeutici e indispensabili alla conoscenza del quadro generale della
professione. Attraverso un lavoro di monitoraggio della situazione italiana approfondirà le criticità
ed anche le opportunità, per arrivare a proporre nuove prospettive di sviluppo verso scenari più
ampi e internazionali.
Una importante interfaccia sarà quella con il Dipartimento Università, Tirocini e Esami di Stato,
al fine di condividere proposte di riforma, soprattutto in relazione ai percorsi 3+2 . Valutare
insieme la spendibilità nel mercato del lavoro delle numerose qualifiche professionali provenienti
dai corsi di laurea e il loro inserimento in un quadro disomogeneo di competenze. Un altro
impegno importante da condividere sarà quello della modifica dell’attuale Esame di Stato.
Nella visione dell’interconnessione con le altre strutture del Consiglio Nazionale, il Dipartimento
collaborerà con Il Dipartimento Agenda Urbana e Politiche Europee riguardo l’ accesso dei giovani
professionisti ai fondi europei e il loro inserimento nel mondo imprenditoriale. Si avvieranno
quindi contatti con il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per conoscere lo stato dell’arte degli attuali progetti e l’iter procedurale per la
presentazione di nuove proposte. Sarà di interesse sia dei giovani che dei professionisti triennali,
lavorare allo studio della Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e a
livello nazionale e internazionale, approfondire le competenze e le attività dei tecnici che operano
nel settore dell’architettura e dell’edilizia.
Altro importante tema è quello dell’aggiornamento professionale, il Dipartimento collaborerà alle
campagne comunicative inerenti l’importanza della formazione continua, al quale peraltro, tutti i
professionisti sono obbligati a rispondere. L’aggiornamento professionale è un nuovo strumento di
composizione del cosiddetto curriculum “certificato” maggiormente qualificante e concorrenziale.
Ogni giovane iscritto professionista triennale o no, ha l’opportunità di seguire un percorso sempre
più approfondito nelle materie inerenti la sua peculiarità professionale. Pertanto si avvierà una
collaborazione con il Dipartimento Formazione e Qualificazione Professionale per promuovere
attività formative innovative volte anche ad aprire nuovi ambiti di applicazione delle competenze.
Nel quadro generale di operosità il Dipartimento proporrà in collaborazione con il Dipartimento
Promozione della Cultura Architettonica e della figura dell’Architetto, eventi culturali specifici.
PROFESSIONE IUNIOR
Il Dipartimento all’interno della sua delega avvierà un progetto sulla professione iunior, condiviso
con i rappresentanti delle sezioni B degli ordini territoriali e membri del Coordinamento Nazionale
Consiglieri, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior.
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Il progetto partirà da una maggiore integrazione delle figure triennali all’interno del sistema
ordinistico. Il DI.AP.PIG per le materie oggetto di competenza specifica, promuoverà la
rappresentanza nei gruppi di lavoro e tavoli tecnici istituiti dalla Delegazione Consultiva a Base
Regionale e dalla Conferenza degli Ordini.
Il Dipartimento svolgerà un ruolo di conduzione e di proposizione di temi e iniziative da
concordare con i consiglieri Iunior.
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AMBITI DI INTERESSE E INTERCONNESSIONE

INIZIATIVE OPERATIVE

DEONTOLOGIA, PROFESSIONE E LAVORO
DIP. RIFORMA E POLITICHE PER LA PROFESSIONE
DIP. LAVORO, NUOVE OPPORTUNITA’ ED INNOVAZIONE

Revisione del Regolamento di disciplina per
l’inserimento nei consiglio del membro della
sezione B.
Collaborazione e consulenza nelle proposte di
riforma dell’Ordinamento professionale e DPR
169/2005.
Approfondimento del quadro giurisprudenziale
relative alla professione iunior. Consulenze e
proposte sul DPR 328/01.
Rapporti con la Rete Nazionale delle Professioni
dell’area tecnica e scientifica
Analisi della richiesta di mercato ed
individuazione di nuovi ambiti di inserimento
lavorativo dei giovani

QUALIFICHE PROFESSIONALI
DIP. AGENDA URBANA E POLITICHE EUROPEE
DIP. UNIVERSITÀ, TIROCINI ED ESAMI DI STATO

Approfondimento della direttiva Qualifiche e del
suo recepimento in Italia.
Accertamento delle politiche in essere da parte
del Ministero per i giovani professionisti
Proposte del Di.AP.PIG. nella richiesta di
riforma del ciclo 3+2 e Esami di Stato.
Proposte per il Tirocinio professionalizzante
anche alla fine del percorso triennale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DIP. FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Monitoraggio per una formazione continua
indirizzata a nuovi sbocchi professionali per i
giovani iscritti.

ATTIVITÀ CULTURALI
DIP. PROMOZIONE DELLA CULTURA ARCHITETTONICA E DELLA
FIGURA DELL’ARCHITETTO

Elaborazione di proposte mirate alla
valorizzazione dei giovani professionisti.

CONCORSI, LAVORI PUBBLICI
DIP. LAVORI PUBBLICI

Valorizzazione dei giovani nei concorsi di
progettazione di architettura e design.
Attenzione ai bandi in cui anche se di diritto,
vengono escluse le lauree triennali e incluse
figure diplomate.
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ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento è coordinato dal consigliere nazionale e dovrà contenere al suo interno delle
rappresentanze dei giovani e dei professionisti iunior provenienti dal:
COORDINAMENTO DEI GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI
COORDINAMENTO NAZIONALE CONSIGLIERI ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI
IUNIOR
AZIONI PROPOSTE PER L’AVVIO DEL LAVORO:
1- Convocazione del Coordinamento Consiglieri Architetti Iunior e Pianificatori Iunior prima della
Conferenza degli Ordini del 20 maggio.
2- Convocazione del Coordinamento dei Giovani Architetti per conoscere lo stato dell’arte ad oggi.
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