All'att.ne

OGGETTO:

Presidente e Consiglio dell'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di
Cremona
via Palestro, 66
26100, Cremona

ARCHITETTI A KM0 / ARCHIOAB.IT

Egregio Presidente, spettabile Consiglio,
ho letto con grande piacere e meraviglia circa una iniziativa dell'Ordine di Bergamo volta a promuovere
fattivamente l'operato e la visibilità dei propri iscritti, in particolare gli iscritti più giovani che da poco hanno intrapreso
la professione.
Si tratta semplicemente di un sito web che consente di georeferenziare gli iscritti in modo che siano
individuabili e visibili nel territorio in cui sono attivi, contrastando così uno dei limiti di cui soffrono i giovani architetti e
i piccoli studi: la visibilità, appunto. In questo modo chiunque abbia bisogno della nostra professionalità potrà
trovarla vicino a sé.
Ovviamente questo strumento non garantisce una redistribuzione degli incarichi sul territorio, non sostituisce il
rapporto fiduciario ed elettivo che un committente ha con il proprio architetto, tuttavia può essere un valente
strumento in supporto agli iscritti, soprattutto visti i tempi di crisi economica che stiamo attraversando.
Riporto qui i link al sito web e gli estremi della notizia riportata dalla stampa:
http://www.archioab.it
http://www.bergamonews.it/cronaca/architetti-km-0-bergamo-lancia-il-portale-archioabit-170866
Da giovane iscritto spero ardentemente che il nostro Ordine voglia seguire – clonandola, letteralmente, previa
consultazione con i promotori – l'eccellente iniziativa dell'Ordine di Bergamo, proponendo un analogo portale,
identico anche nella forma in modo che diventi una piattaforma estendibile ad ogni Ordine.
Nella speranza di un vostro riscontro ed interessamento – e dando la mia disponibilità per instaurare gli
eventuali contatti con l'ordine bergamasco – porgo i miei più cordiali saluti.
Crema, 14 febbraio 2013

Francesco Guerini
architetto, libero professionista, docente a contratto
presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano
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