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indirizzi programmatici

BREVE INTRODUZIONE
La commissione ha lo scopo di far conoscere l’Ordine degli Ingegneri alle varie parti sociali presenti
sul territorio e permettere un costante confronto con le stesse. Ciò sostanzialmente per consentire la
creazione delle opportune sinergie necessarie ad una crescita graduale.

OBIETTIVI
L’obiettivo primario di questa commissione è vedere, le varie parti sociali presenti sul territorio, come componente
essenziale alla crescita della nostra compagine.
L’attività da considerare, nel percorso della commissione, è il costante mantenimento di un tavolo di confronto sulle
problematiche di interesse comune.
Pertanto è necessario dialogare costantemente, dotandosi di riferimenti nelle varie parti sociali con i quali interloquire
sulle tematiche di interesse territoriale.

ATTIVITÀ
·

Organizzare, con puntuale attenzione, una mappa delle varie parti sociali presenti sul territorio (associazioni,
categorie sindacali, ecc.);

·

Coinvolgere le stesse organizzazioni con incontri a tema di interesse specifico.

·

Creazione di un tirocinio formativo rivolto tanto ai collaboratori delle varie parti sociali, quanto agli studenti di
ingegneria, su temi di interesse comune.
Organizzazione di eventi che coinvolgano i giovani e i meno giovani. È bene, ad esempio, andare in direzione di un
riavvicinamento dei cittadini alla politica locale per la salvaguardia del proprio territorio.
Vicinanza alle categorie più deboli intercettando il proprio malessere e cercando di intervenire in favore di una
parziale e/o totale risoluzione.

·
·
·
·

Delineare le relazioni col mondo dell’imprenditorialità attraverso l’organizzazione di corsi e la partecipazione
congiunta ad eventi fieristici di interesse.
Arrivare al singolo cittadino attraverso manifestazioni organizzate in giornate dedicate su tutto il territorio
provinciale.
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