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Ai Consigli degli Ordini 

degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: convocazione network giovani - Roma 01.08.2014. 

E' convocata la riunione del network giovani il giorno 01.08.2014 dalle ore 
10.30 alle ore 17.30 presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri 
in via IV Novembre 114, Roma con il seguente ordine del giorno: 

1 	 saluti (Armando Zambrano) 

i 	 2 introduzione e indirizzi CNI sui contenuti del congresso (Gianni Massa) 

3 illustrazione programma e contenuti congresso (Giovanni Cardinale) 

4 illustrazione documenti sulle 4 aree tematiche di approfondimento del 
congresso (network giovani) 


5 gruppi di lavoro 


Si allega documento per la predisposizione dei contributi del network per i 
lavori del congresso. I contributi, redatti seguendo le indicazioni del documento, 
saranno oggetto dell'illustrazione di cui al p.to 3 dell'ordine del giorno. 

Si coglie l'occasione per chiedere, alle segreterie che ancora non lo 
avessero comunicato, il nominativo del responsabile del Vostro Consiglio 
delegato alle politiche giovanili. 

Cordiali saluti. 
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ALLEGATO 
STRUTTURA DOCUMENTO PROPOSTE 

CONGRESSUALI 

SINTESI BOZZA PROGRAMMA CONGRESSO 
caserta 19_121 09 1 

TITOLO CONGRESSO -'I Futuro, oggi 
SOTTOTITOLO _ Crescita , Sostenibilita' , Legalita' Caserta 

Il titolo del nostro prossimo congresso nazionale affronta temi di grande 
rilievo offrendo alla categoria ed al sistema ordinistico una importante 
occasione di riflessione. Sullo sfondo le difficoltà di una crisi senza 
precedenti, crisi economica, sociale, di sistema; l'innovazione tecnologica 
con le sue istanze etiche; l'ambiente e la legalità che indirizzano verso il 
giusto orizzonte la declinazione del termini "crescita" e "sostenibilità". Il 
tutto con la consapevolezza che innovazione e cambiamento non 
possono non riguardare gli ordini e gli ingegneri sempre più proiettati 
verso un orizzonte europeo e globale. 

Di seguito una sintesi del programma dei lavori congressuali. 
09.09 
dalle 15 gli spazi della sede congressuale saranno a disposizione per 
riunioni dei gruppi che ne abbiano fatto richiesta. 
10.09 
La mattinata di mercoledì 1 O settembre prevede i tradizionali saluti 
istituzionali e si conclude con la relazione del Presidente preceduta da un 
intervento del filosofo Umberto Galimberti sui temi del lavoro e dell'etica. 
Nel pomeriggio ci sarà la presentazione della ricerca che, redatta dal 
nostro Centro Studi, toccherà proprio i temi della sfida internazionale 
della categoria, aprendo il dibattito su innovazione di sistema e su nuovi 
modelli organizzativi. I contenuti della ricerca saranno discussi in una 
tavola rotonda introdotta e moderata dall'editorialista del Corriere della 
sera, Dario De Vico, e partecipata da esponenti di primo piano delle 
professioni ordinistiche e non. 
11.09 
La giornata si articola con due tavole rotonde e due moduli tecnici 
(alternati tra mattina e pomeriggio). Le due tavole rotonde tratteranno, 
rispettivamente , i temi di Smart Innovation (relazione generale di Carlo 
Ratti) con focus sulle città , il tema delle smart grid , ed i temi dell'ambiente 
declinati nella prospettiva del lavoro e della sostenibilità (relazione di Agar 
Brugiavini). 
I moduli tecnici rappresentano l'altra novità del congresso finalizzata 
proprio ad incrementare la partecipazione attiva dei delegati. Lo schema 
è quello di una relazione introduttiva di un esperto cui segue il dibattito 
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dalla platea, anche attraverso le app e la tecnologia resa disponibile 

dall'organizzazione. 

I due temi in agenda sono: 

1 aggiornamento professionale, certificazione delle competenze, 


accesso al lavoro 

2 societa' tra professionisti 


2_ STRUTTURA DOCUMENTO NETWORK (da 

predisporre, in bozza, per la riunione del 01.08.2014) 


Si chiede di strutturare 5 documenti (in relazione con il programma 
congressuale) 

1 innovazione di sistema e nuovi modelli organizzativi (sistemi e modelli per 
il network degli ordini). (tema della ricerca) 

2 smart Innovation con focus sulle città, smart grid (tavola rotonda) 

3 ambiente e sviluppo declinati nella prospettiva del lavoro e della 
sostenibilità (tavola rotonda) 

4 aggiornamento professionale, certificazione delle competenze, accesso al 
lavoro (modulo tecnico) 

5 societa' tra professionisti (modulo tecnico) 

allo scopo di facilitare la discussione ogni documento , anche in bozza, dovrà 
essere strutturato secondo le seguenti indicazioni : 

, 	 A TEMA 
descrizione del tema da trattare (max 300 caratteri per declinare il titolo) 

B_ ANALISI (max 3 pagine e/o slide) 
Lettura critica dello status attuale (normative, dati, studi e proposte esistenti 
(istat, cresme, CENSI S, ministeri, regioni, università, centri ricerca , fablab , 
centri studi etc.) screening delle posizioni dei gruppi, enti, associazioni presenti 
nel dibattito, screening delle attività e dei programmi a breve termine delle 
associazioni ed enti , screening presenza sul web e sui social degli stessi , etc) . 
Questo punto deve far emergere lo stato attuale e le eventuali differenti 
posizioni nella società contemporanea (non deve quindi contenere giudizi di 
criticità e/o opportunità) . 

3_ CRITICITÀ vs OPPORTUNITÀ (max 3 pag e/o slide) 
declinazione delle criticità e delle opportunità emergenti dalla lettura critica di 
cui al p.to precedente. 

4_ IDEE (per ogni idea max 1 pag e/o slide) 
elencare sinteticamente le idee da proporre nel dibattito scrivendo per ognuna: 
A COSA. descrizione idea 
B_ PERCHÉ. a cosa serve, quali criticità affronta 
C_ COME. come risolve/migliora le criticità 

Il documento potrà contenere come allegati (quindi non all 'interno del 

documento) analisi , studi, dati, approfondimenti , normative, recensioni , 

citazioni , rassegne , oltre a bibliografia e webgrafia. 
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