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Circo n. 664/XVIII Sesso
Ai Presidenti degli
Ordini degli
Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: premio SCINTILLE_ORDINI
Cari Presidenti, Cari Consiglieri,
come sapete il progetto SCINTILLE, insieme a tante altre iniziative del Consiglio Nazionale e
degli Ordini territoriali si inserisce nel percorso di apertura del nostro mondo alla società, nel
percorso di ricerca di linguaggi plurali per la valorizzazione del ruolo dell'ingegneria.
L'obiettivo del progetto è quello non solo di diventare sempre di più un patrimonio di ogni
nostro territorio, ma quello di diventare uno strumento di tutta la società e non solo
dell'ingegneria.
In questo senso il Consiglio ha istituito una sezione del premio dedicata alle azioni di
eccellenza realizzate all'interno del mondo ordinistico .
Gli Ordini territoriali potranno partecipare presentando il racconto di attività e azioni
innovative

realizzate

per migliorare i servizi

agli iscritti,

promuovere la diffu sione

dell'importanza "sociale" dell'ingegnere, favorire il progresso materiale della società e dare
impulso alla ricerca scientifica e alla cultura.
Solo a titolo d'esempio si elencano alcune attività ritenute innovative:
sviluppo di App (es. semplificazione servizi per iscritti, comunicazione, etc.);
•

mobilità (es. car sharing "interna" nei programmi di formazione e/o visite tecniche)
tramite attività di promozione/gestione di car sharing durante visite tecniche;

•

sostenibilità (es . investimenti per una sede eco-sostenibile);

•

sanità (es. promozione e/o disposizione di apparecchiature sanitarie al servizio degli
iscritti e della società);
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•

lavoro (es . realizzazione di coworking, smartworking, fablab, contamination lab,
attività di ausilio per la ricerca di lavoro per gli iscritti, sharing software, etc) .
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Riteniamo importante continuare a lavorare sulla condivisione delle idee e sulla ricerca di
percorsi comuni. Per questo motivo abbiamo ritenuto che a questa sezione di Scintille
arrivino le migliori azioni messe in campo dagli Ordini territoriali attraverso le Federazioni o
Consulte . Nel senso che saranno proprio le Federazioni o Consulte ad inviare alla piattaforma
le idee che nei propri territori riterranno meritorie di essere raccontate. Secondo le modalità
previste dal bando che sarà pubblicato entro il mese di marzo.
Ci sarà quindi una fase di selezione regionale o di area vasta del territorio che vedrà
protagoniste proprio le Federazioni/Consulte ed una successiva fase di selezione nazionale.
Si chiede la disponibilità ad aderire alla sezione del premio. In caso di adesione le
Federazioni/Consulte dovranno attivare la selezione regionale.
Con i migliori saluti.
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