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DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2020

Il presente documento accompagna il Bilancio Preventivo 2020 della Fondazione Architetti Chieti
Pescara, e contiene le linee di azione programmate da gennaio a dicembre.

LE ATTIVITÀ PROMOSSE NEL 2019
Nel 2019 Fondazione ha promosso 32 seminari (tra i quali 9 di deontologia), 2 itinerari (Triennale
di Oslo e passeggiata a Villa Acerbo a Caprara), 4 tappe della mostra itinerante sul Tratturo e 22
corsi di aggiornamento professionale, 60 eventi in tutto.
Ottimo riscontro hanno avuto i seminari e corsi che hanno indagato temi di stretta attualità (come il
seminario sui piani dell’emergenza e quello sugli interventi sui beni vincolati) oppure che hanno
approfondito temi legati alla professione e di vivo interesse per i colleghi (come il seminario sul
BIM, le giornate di studio sul catasto, il seminario sul rischio amianto).
Si è dato corso ad una serie di collaborazioni estremamente qualificanti per la Fondazione: la
Soprintendenza ABAP dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate - settore Territorio, l’ARTA Abruzzo,
la ASL Pescara, che hanno permesso di pregiarci della presenza, quali relatori, di dirigenti e
funzionari esperti, che molto spesso si sono messi a disposizione della nostra struttura
gratuitamente, permettendo di offrire ai colleghi il corso/seminario a costi estremamente
concorrenziali.
In settembre la Fondazione dell’O.A.P.P.C. di Catania in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti di Catania, ha organizzato, presso il Palazzo della Cultura, una mostra dello studio ARUP
Italia e tre conferenze, nei giorni 23, 27 settembre e 6 ottobre. In occasione della conferenza del 27,
si è svolto un incontro della Rete delle Fondazioni, alla presenza dei rappresentanti delle Fondazioni
di Milano, Torino, Genova, Chieti-Pescara, Campobasso, Vibo Valentia e Catanzaro, con l’obiettivo
di implementare le idee comuni e le finalità della Rete, e di mettere a confronto le diverse realtà del
nostro Paese. L’incontro ha permesso anche la programmazione di una attività comune per tutte le
Fondazioni partecipanti alla Rete, su tutto il territorio nazionale e nella stessa data..
Particolare attenzione merita la mostra itinerante “Un paesaggio senza confini: IL TRATTURO”,
elaborata in collaborazione con la Commissione Cultura dell’Ordine APPC di Chieti e con la
SABAP, che è stata allestita in cinque luoghi legati ai Tratturi (Torre De’ Passeri nel dicembre del
2018, Lanciano, Montenero di Bisaccia, Chieti e Pescara), a cui hanno partecipato esperti e studiosi
del tema, professori universitari e funzionari della Soprintendenza. La mostra è stata visitata, nelle
sue varie tappe, anche da scolaresche che sono state accolte dagli organizzatori della Fondazione e
della Commissione cultura dell’Ordine di Chieti (Maria Elena Sigismondi, Aldo Cilli, Margherita
Quinto, Nicola D’Intino, Mauro Latini).
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2020
1 Sulla ricerca_ nel 2020 saranno completate le attività previste nell’ambito della mostra itinerante
“Un paesaggio senza confini: IL TRATTURO”. Sono in programma: una ulteriore tappa della
mostra e tavola rotonda a San Valentino in Abruzzo Citeriore, la trascrizione di tutti i contributi dei
relatori che hanno partecipato alle giornate di studio, la loro impaginazione assieme alle immagini
storiche ed attuali del nostro territorio, la loro pubblicazione in un opuscolo digitale, la
presentazione della pubblicazione a Chieti presso la SABAP.
La possibilità di pubblicare l’opuscolo in formato cartaceo sarà esaminata dal CdA solo nel caso in
cui uno sponsor si renda disponibile a finanziarne la stampa.

2 Sulla formazione_ Già nel 2018 e nel 2019 il CdA di Fondazione aveva orientato la propria
attenzione su alcuni temi, valutati necessari ed importanti per la professione. È il caso del tema della
progettazione accessibile (la progettazione di tutti gli spazi che tiene conto delle necessità delle
disabilità), del rischio climatico/idrogeologico/sismico, della valorizzazione di architetti ed
architetture legate al nostro territorio.
Nel 2020 Fondazione continuerà a proporre all’attenzione dei colleghi questi temi, sia con seminari
deontologici che con corsi di aggiornamento professionale, ai quali vuole affiancarne altri, quali
l’attenzione alla salute pubblica (il rischio amianto/l’inquinamento ambientale), una riflessione sul
governo del territorio (la nuova legge urbanistica regionale ed il piano paesaggistico) e la
valorizzazione di architetti (Bruno Munari) ed architetture (Ivrea di Olivetti).
Rispetto all’organizzazione dei seminari di deontologia e di aggiornamento professionale
(sponsorizzati e non) è necessario fare alcune premesse:
-

per quanto riguarda i seminari di deontologia, attualmente il CNAPPC ha proposto alcune
modifiche alle Linee guida sulla formazione continua, tra le quali la riduzione
dell’aggiornamento professionale su temi deontologici da 12 a 4 ore, nel triennio. Se tale
orientamento dovesse essere ratificato, si ridurrà la necessità di programmare tali seminari;

-

l’organizzazione di tutti i seminari nel territorio delle due provincie, ha comportato nel
2018/2019, dal lato utente, una indubbia semplificazione della ricerca/iscrizione/
accreditamento, ma, dal lato Fondazione, ha causato un progressivo e notevole aggravio
delle attività e quindi dell’impegno dei componenti della Fondazione, sia per la segreteria
(nella gestione del sito e nel rapporto con i colleghi), sia per i tutor (che si sono trovati, a
volte, tutti impegnati contemporaneamente in seminari e corsi), sia per i consiglieri (nel
controllo delle richieste di accreditamento e nella progettazione e promozione degli eventi).
Consiglieri ai quali, vista la forma volontaristica di questa attività, non è possibile chiedere
un impegno a tempo pieno.

Pag. 2
sede legale Corso Marrucino, 76, 66100 Chieti
sede amministrativa Piazza Garibaldi, 42, 65127 Pescara, P.IVA 01970170690
tel./fax. 085.693726, email fondazione@architettichpe.it

FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO
CHIETI PESCARA

Per questi motivi la Fondazione intende ridurre il numero dei seminari promossi nell’anno e
pubblicherà, ad inizio 2020, l’elenco dei seminari che intende organizzare, proseguendo nella
collaborazione con enti terzi qualificati ed enti pubblici (SABAP ARTA Comuni ecc.).
Nel C.d.A. del 21 ottobre u.s., si è deliberato l’aumento dei diritti di segreteria e di accreditamento
da 300,00 a 500,00 euro, per i soggetti proponenti privati, ovvero per le ditte che intendono
collaborare con Fondazione per i seminari di aggiornamento professionale.
Vista la riduzione del numero di seminari deontologici proposta dal Consiglio Nazionale, i seminari
deontologici nel 2020 saranno quattro in tutto (due nell’area metropolitana Chieti/Pescara uno
nell’area del pescarese Popoli, ed uno nell’area Lanciano/Vasto). In particolare sono già in fase di
organizzazione i seguenti seminari:
– gennaio Popoli – GIORNATE DEL CLIMA - SINERGIE DI COMUNITÀ PER LA
PREVENZIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI in collaborazione col CNAPPC,
seminario di deontologia.
– marzo Pescara - IL PROCESSO CREATIVO DI BRUNO MUNARI in collab. con la
Commissione cultura OAPPC Pescara e con la ditta PPG.
– aprile Pescara – IL FUTURO DELLE CITTÀ, ESPERIENZE A CONFRONTO in
collaborazione con la Rete delle Fondazioni.
– maggio Francavilla - IL BOSCO VERTICALE in collab. con la ditta Geberit.

Per quanto riguarda i viaggi studio si propongono tre itinerari:
-

aprile - I luoghi di Olivetti: Ivrea e il canavese

-

giugno – Biennale di Venezia

-

ottobre Monaco di Baviera

Corsi di aggiornamento professionale: Fondazione da sempre propone corsi a costo ridotto, rispetto
al mercato, poiché tiene conto delle sole spese vive (docenti, tutor, segreteria, sito internet e costi
bancari).
L’obiettivo è quello di offrire una formazione professionale qualificata ma a costi accessibili per
tutti i colleghi, poiché la crisi economica, avviatasi nel 2008, ancora oggi non accenna a fermarsi,
mentre il mercato del lavoro richiede competenze professionali aggiornate e su settori nuovi. Al fine
di ridurre le spese da sostenere in alcuni corsi, si è cercata la collaborazione di ditte, tra le quali la
ditta PPG e la Geberit, quali main sponsor. Le ditte hanno accettato di sponsorizzare alcune nostre
attività, a fronte della presenza, dichiarata, dello sponsor con una breve presentazione e con
materiale informativo da distribuire all’esterno dell’aula.
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Nel 2020 saranno riproposti corsi abilitanti e di aggiornamento dell’abilitazione (CSP/CSE/RSPP,
Antincendio e Acustica), considerando che, nel caso dei corsi abilitanti di 120 ore (antincendio e
sicurezza), l’offerta della Fondazione è spesso l’unica attiva nel centro sud, ed infatti la nostra
Fondazione raccoglie le iscrizioni di colleghi provenienti non solo da altri ordini (architetti,
ingegneri, geometri e periti), ma anche da altre regioni.
Sono già in programma i moduli del corso sull’intervento sui Beni Culturali (in collaborazione con
la SABAP) e le giornate studio su temi inerenti il Catasto urbano e terreni (in collaborazione con la
Agenzia delle Entrate).
Inoltre Fondazione vuole promuovere alcuni corsi lunghi (20/24 ore) di approfondimento di temi
specifici: un corso di Europrogettazione, utile all’acquisizione di competenze nell’ambito delle
attività dei bandi regionali e europei, un corso di Interior design (o progettazione degli interni), un
corso sul BIM open source per chi ha necessità di avvicinarsi alla progettazione BIM, utilizzando
programmi scaricabili gratuitamente su internet.
Nel settembre 2019 è stato promosso un seminario di deontologia gratuito in FAD, formazione a
distanza asincrona, per i soli colleghi dell’Ordine di Chieti, su richiesta dello stesso Ordine. La
sperimentazione ha prodotto buoni risultati sia nei numeri (circa 100 colleghi hanno avviato il
seminario su 1000 iscritti all’Ordine, in tre mesi) sia nella organizzazione e nel contatto con i
colleghi (non si è riscontrato un aggravio delle attività della nostra segreteria). Per cui nel 2020 si
stanno programmando due moduli di aggiornamento CSP/CSE/RSPP di 4 ore in FAD, da proporre
ai nostri iscritti. L’unico elemento che deve essere ancora messo a punto è l’interfaccia tra la fattura
elettronica, che deve essere emessa al momento dell’iscrizione, e il portale della Fondazione, cosa
che richiederà probabilmente una messa a punto del sito della Fondazione.
Infine è in fase di preparazione una pagina facebook di Fondazione, intesa come un canale di
comunicazione con gli iscritti, di promozione dei corsi e di informazione su aggiornamenti
normativi, eventi e comunicazioni varie.
L’intero elenco dei seminari e corsi svolti nel 2019 e dei seminari e corsi in programma per il 2020,
sui quali Fondazione sta lavorando, sono allegati al presente documento programmatico
Pescara, 18 novembre 2019
La Presidente Maria Cicchitti
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