
 

 

    
 
 
 

 
 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Circ. n.261/XIX Sess./18 
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri e degli Architetti 
 

E p.c.: Ai Delegati provinciali Inarcassa 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica - 30 settembre 2018 – Incontro 

operativo ed organizzativo – 18 luglio 2018 ore 10:30 – Roma, The Building 
hotel (Via Montebello, 126). 

 
Caro Presidente, 

 
con precedenti comunicazioni, ti abbiamo informato sull’importante iniziativa 

organizzata congiuntamente dai Consigli Nazionali degli Architetti PPC e degli 
Ingegneri e della Fondazione Inarcassa denominata: 
 

“LA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA” 
 

La riuscita della manifestazione, tesa a sensibilizzare le istituzioni e le 
componenti sociali ed economiche del Paese, per avviare interventi concreti di 
riduzione del rischio sismico, è affidata essenzialmente all’impegno degli Ordini 
territoriali e degli iscritti, chiamati a svolgere un importante ruolo sociale. 

L’iniziativa sarà ancora di più interessante se sapremo svolgere le nostre attività 
in sinergia tra Ordini locali, coinvolgendo altre professioni e istituzioni pubbliche e 
private, mettendo al centro dell’interesse sociale le nostre straordinarie professionalità. 

Per questo vi invitiamo a partecipare, con i referenti di ciascun Ordine, ad un 
incontro operativo ed organizzativo che si svolgerà in due fasi: 

 

- la prima, nella mattinata del 18/7/2018, nella quale si verificheranno le 
adesioni e saranno date ulteriori informazioni sull’iniziativa, si risponderà ai 
quesiti che saranno posti e si organizzerà un calendario delle successive 
attività, sia da parte del Comitato organizzatore che degli Ordini; 
 

- la seconda, nel pomeriggio, dove i referenti degli Ordini potranno incontrarsi 
ed organizzare iniziative a livello territoriale, avendo a disposizione alcune 
sale riunioni nella stessa sede. 

Nella stessa location sarà disponibile, per ottimizzare i tempi, un light lunch. 

È prevista la trasmissione dell’evento in streaming, con modalità che saranno 
comunicate successivamente. 



 

 

Ti evidenziamo, inoltre, alcuni aspetti sui quali è necessario acquisire 
informazioni, in tempi brevi, da parte nostra: 

a. disponibilità dell’Ordine di predisporre punti informativi (gazebo) nelle piazze 
cittadine, condividendone la gestione con altri Ordini, ma anche con organizzazioni 
di condomini, proprietari, costruttori, amministrazioni, soggetti gestori di social 
housing, ecc.; molte altre organizzazioni, infatti, sono state coinvolte nel progetto; 

b. disponibilità dell’Ordine ad organizzare incontri formativi di presentazione 
dell’iniziativa, utilizzando il materiale fornito dal Comitato organizzatore, compreso 
il corso di 12 ore disponibile in modalità e-learning; 

Ti ricordiamo che tutte le attività di presentazione ufficiali dell’iniziativa svolte 
sul territorio dovranno essere obbligatoriamente e preventivamente comunicate al 
Comitato organizzatore, così come le attività di promozione e comunicazione 
all’esterno, anche per dare un forte segnale di coesione e coordinamento. 

Infatti, ti ricordiamo che, come già indicato nel documento allegato agli artt. 7.6, 
7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, il materiale di comunicazione e presentazione sarà fornito agli 
Ordini attraverso l’area riservata della piattaforma, al fine di unificare su tutto il territorio 
nazionale la presentazione del progetto. Non è possibile, pertanto, utilizzare materiale 
diverso da quello di cui sopra se non espressamente autorizzato né svolgere iniziative 
non autorizzate e coerenti con il programma generale, definito d’intesa con il Comitato 
organizzatore. 

È evidente che l’adesione presuppone il rispetto delle decisioni del Comitato, 
per evitare iniziative non conformi allo spirito dell’iniziativa, in una logica di sussidiarietà 
e solidarietà tra i soggetti interessati che è il presupposto per la buona riuscita 
dell’iniziativa. 

Ti sollecitiamo, infine, la comunicazione della Tua adesione all’iniziativa ed il 
nome del referente del Tuo Ordine all’indirizzo mail 
adesioniordini@giornataprevenzionesismica.it.  Quindi, con le credenziali che ti 
verranno comunicate. potrai accedere al sito dedicato 
www.giornataprevenzionesismica.it, dove potrai seguire tutte le fasi del progetto. 

Ai fini organizzativi si richiede di inviare conferma della partecipazione al 
seguente indirizzo: ordini@giornataprevenzionesismica.it 

L’indirizzo suddetto va utilizzato per ogni altra comunicazione relativa 
all’oggetto (richiesta autorizzazione del logo, patrocinio, invio locandine etc.). 

Ti alleghiamo nuovamente il testo citato del documento “Presentazione ruolo e 
attività Ordini territoriali e professionisti”, al quale occorre far riferimento circa le 
procedure e le modalità di svolgimento delle attività. 

L’invito è esteso ai delegati Inarcassa, che sono pregati di dare comunque 
comunicazione della partecipazione. 

Confidando fortemente nella Tua collaborazione, porgiamo  

Cordiali saluti. 
 

     Il Presidente CNI          Il Presidente Fondazione Inarcassa     Il Presidente del CNAPPC  

Ing. Armando Zambrano.                  Ing. Egidio Comodo      Arch. Giusppe Cappochin 
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