FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO
AREA METROPOLITANA PESCARA CHIETI
sede legale Corso Marrucino, 120 – Chieti
Cari Colleghi
Dopo anni in cui gli Architetti hanno richiesto con forza una legge di riforma delle professioni che desse risposte concrete
alle esigenze formative, culturali e di promozione della professione, si è finalmente giunti all’entrata in vigore del D.P.R.
n° 137 del 07/08/2012.
Certo la grave crisi non solo economica che attanaglia l’intera società, ed in particolare la nostra categoria, non può trovare risposte lavorative concrete da tale legge di riforma, ma senz’altro può determinare una prima risposta sia di riqualificazione che di innovazione della professione di architetto.
È in tale ottica che da diversi anni gli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara hanno dato vita all’istituzione della Fondazione che ora, in base alle nuove esigenze, si intende far ripartire in maniera più organica ed efficace.
Gli scopi e le finalità più importanti di tale fondazione consistono nell'organizzazione della formazione continua nelle sue
varie forme (qualificazione, perfezionamento, specializzazione, ecc.); nella promozione, svolgimento e divulgazione di
studi e ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell'edilizia e del territorio; nell'organizzazione, la partecipazione al
confronto pubblico sui contenuti delle problematiche relative all'architettura ed alla professione di architetto (seminari,
mostre, dibattiti, convegni e simili); la promozione, la difesa e l'adeguamento della figura di architetto alla scala europea;
la predisposizione di un osservatorio sulle nuove professionalità e sui nuovi scenari disciplinari; la realizzazione di inter venti che costituiscano le condizioni per attivare la certificazione di qualità dell'attività professionale. In tale iniziativa gli
Ordini di Chieti e Pescara si sono uniti per ratificare una condizione che è nei fatti e nel sistema di relazioni che nessun
confine amministrativo può ostacolare. Le realtà territoriali della Provincia di Chieti e di quella di Pescara trovano, infatti,
nell'area Chieti-Pescara la naturale saldatura relazionale tra le due entità amministrative. Nello spirito della Fondazione
vi è la ricerca di una continua osmosi con la base degli Iscritti agli Ordini fondatori per verificarne le esigenze formative e
per proporle nuovi profili o scenari professionali; per stimolare dibattiti culturali e per recepirne spinte propositive: questa
vuole essere la Fondazione degli Architetti di Chieti e Pescara per il miglioramento non solo delle condizioni degli Architetti ma anche della Società Abruzzese. Nell'augurio che tale auspicio possa avverarsi Inviamo cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti

