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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali 
degli Ingegneri 
Loro Sedi 

OGGETTO: Network Giovani - Varese 8 maggio 2015 

Caro Presidente, 
Ti chiediamo di voler trasmettere ai rappresentanti dei giovani del Tuo Ordine 

l'allegata nota al fine di ottenere un'informativa necessaria per meglio coordinare l'attività 
del Network Giovani , da restituire, quindi , compilata, al CNI. 

Ti ringraziamo per la cortese collaborazione e nell 'occasione porgiamo i più cordiali 
saluti. 

IL CONSl~~IERE SEGRETARIO 

lng. R1c~atta 
IL PRESIDENTE 



 
 
 
Ai Componenti il Network Giovani Ingegneri 
 
 
l'8 maggio a Varese, il Network Giovani interverrà all'Assemblea dei Presidenti.  
Riteniamo sia un'opportunità importante di crescita e di dialogo costruttivo con i vertici 
della nostra categoria. Un'opportunità per provare ad ampliare la rete territoriale del 
Network degli Ordini. Per cercare di aprire maggiormente il nostro mondo alla società, ai 
linguaggi differenti, alle sovrapposizioni culturali e professionali, al dialogo fra le 
"ingegnerie", all'innovazione. Un'opportunità per fare in modo che ogni Ordine, attraverso 
la partecipazione attiva, possa diventare un punto di riferimento territoriale della nostra 
società. 
 
Il Network Giovani nazionale è composto dai rappresentanti nominati dai Consigli 
provinciali. 
Le attività del network e le officine sono aperte alla partecipazione dei colleghi componenti 
delle Commissioni Giovani provinciali, nella qualità di referente del proprio Consiglio 
dell'Ordine o di Coordinatore della Commissione Giovani o comunque a chi ne fa richiesta, 
sempre attraverso le segreterie degli Ordini. 
Ordini che sono il centro ed il cuore di questa e di tutte le attività. 
Riteniamo importante ci sia sempre più partecipazione attiva per far sì che si incrementi la 
condivisione delle idee e dei saperi. Per discutere, per costruire proposte e visioni, per fare 
squadra mettendo al centro le idee e non le individualità. 
 
Per questi motivi riteniamo importante raccogliere alcuni dati per meglio descrivere la 
attività sia sul territorio sia di Network. 
 
Le domande a cui ti chiediamo di rispondere sono: 
Commissione Giovani territoriale: 
- numero iscritti 
- numero partecipanti attivi abituali 
- organizzate direttamente con la Commissione Giovani il corso di deontologia? (Si/No) 
- organizzate con la Commissione Giovani attività formative dirette ai giovani? (Si/No) 
- organizzate annualmente un evento o una festa dedicata ai giovani? (Si/No) 
 
Partecipazione al Network: 
- da quanto tempo partecipi al Network? 
- da quanto tempo il tuo Ordine territoriale partecipa al Network? 
- quante persone dal tuo Ordine territoriale partecipano al Network oltre a te? 
- ti occupi in prima persona di proporre tematiche da trattare? (Si/No) 
- partecipi regolarmente allo svolgimento dei lavori? (Si/No) 
- sei delegato oppure osservatore? 
- sei consigliere dell’Ordine territoriale? (Si/No) 
 
 
 


