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Il programma OIC 2017-2021 è da intendersi quale un documento in progress, frutto dei 
contributi di numerosi ingegneri e non ingegneri. È la sintesi di quanto sognato nel 2009 e 

maggior compimento al lavoro svolto e per raggiungere nuovi obiettivi. 
Sovrapporre linguaggi, approcci, ruoli differenti è una sfida complessa che il nuovo 
Consiglio, i cui componenti intendono attuare le linee programmatiche di iCagliari2020, 
facendo rete con gli iscritti ed i rappresentanti delle altre professioni, vuole portare avanti. 
Per costruire una visione del futuro servono le idee di tutti. Di chi, da ingegnere, vive la 
professione ogni giorno con tutte le sue criticità, nella Pubblica Amministrazione, 

idee di chi, pur non essendo ingegnere, si interfaccia con gli ingegneri da cliente, da 
fornitore, da cittadino; servono le idee dei giovani, protagonisti del domani; servono le idee 
di chi, meno giovane, può portare un contributo di esperienza. 
Il Consiglio è espressione di un collettivo più ampio, che immagina esista un futuro, che non 
si ferma a quanto fatto ma preferisce evolvere, rompendo ogni schema e sovrastruttura. È 
un gruppo aperto che crede nelle idee e nella partecipazione. 
Per costruire una visione del futuro, infatti, servono le idee di tutti; di chi vive la professione 

ingegneri da cliente, da fornitore, da cittadino; servono le idee dei giovani, protagonisti del 
domani; servono le idee di chi, meno giovane, può portare un contributo di esperienza. 
Questo documento richiama tutti gli iscritti a contribuire in prima persona alla costruzione 
di una visione condivisa del futuro. 
 
L A  N U O V A  S F I D A  
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Oggi ci si pone una nuova sfida: partire da quanto fatto per migliorare, confermando le idee 
originarie, che erano confluite nel presente documento, e introducendone di nuove, a 

 
Troppo spesso, in maniera generalizzata, gli Ordini professionali, e le relative 
rappresentanze, sono percepite come istituzioni che portano avanti istanze corporative e 
non come organismi nati per garantire alla collettività professionalità e qualità delle 

cambio 
generazionale, scarsa partecipazione alla vita associativa e concentrazione delle scelte e 
delle decisioni in mano di pochi. 

coinvolgerli, inserirli nei processi decisionali per farli sentire protagonisti in una macchina 

arrivare a mete lontane. 
e per tale motivo si 

grado di incidere positivamente sulle scelte delle Istituzioni legate ai bisogni della Società 
e sul tessuto sociale. Unico in Italia, ha attivato nello scorso quadriennio un'articolata 
struttura di governance, costituita dalla Fondazione OIC, dal Centro Studi e 

tutte le riunioni del Consiglio, al fine di migliorare il collegamento tra queste e il Consiglio 
stesso. 
Il programma pertanto vuole consentire di portare a sintesi il contributo innovativo dei 
giovani ingegneri e quello esperto dei colleghi più maturi, che operano nei differenti campi 

 

che contiene le linee strategiche per altri quattro anni di lavoro, ma rimane aperto, 
condiviso, pronto a recepire i contributi di chi vuol mettere a disposizione di tutti le proprie 
idee, di chi vuol mettersi in gioco, di chi vuol contribuire a costruire un futuro nuovo e 
diverso. Un documento in progress, un insieme di linee di indirizzo che saranno tanto più 
valide quanto maggiore sarà il contributo. 
Fondamentali saranno i contributi pluridisciplinari, sintesi di analisi e spunti allargati anche 

ti di altre 
professioni e della Società che avranno il desiderio ed il piacere di collaborare. 

cambiamento, pilastri fondanti del nostro manifesto di rinnovamento: partecipazione; 
innovazione; trasparenza, etica, qualità; ruolo e professione; cultura e formazione; 
internazionalizzazione. 
 
I  T E M I  D E L  P R O G R A M M A  

 
 

responsabilità di contribuire a gestirlo correttamente 
a servizio degli iscritti e della collettività. 
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Un vero cambiamento può essere ottenuto solo attraverso il fattivo e responsabile 
contributo di ciascuno di noi; solo attraverso il coinvolgimento partecipativo di tutti gli iscritti 
si possono individuare e perseguire obiettivi condivisi ed ambiziosi. Ogni iscritto deve 
rivendicare e pretendere il diritto alla partecipazione, per conoscere a fondo i problemi, per 
informare sulle specificità, per confrontare le idee, per suggerire soluzioni e per 
contribuire, con entusiasmo e con impegno, allo sviluppo delle attività che verranno 
condivise. 
I consigli, le idee, i suggerimenti e le problematiche rappresentate dai colleghi devono 

ioni di 
supporto da porre in essere. Così è stato fatto in questo quadriennio e dovrà essere anche 
nel prossimo mandato. 

snello ed efficace, che abbrevi i tempi tecnici 

approfondire ed assumere le necessarie determinazioni. 
Al riguardo si ritiene utile rendere maggiormente fitti e periodici i momenti di confronto 
attivo tra Consiglio e Commissioni, anche attraverso specifiche riunioni di Consiglio 
allargate e, per particolari argomenti, tra Consiglio e iscritti, attraverso assemblee generali 
e/o riunioni aperte a tutti i colleghi. 
Tutte le Commissioni dovranno promuovere gli interessi degli iscritti. Esse, infatti, 
rappresentano il più forte ed efficace strumento di partecipazione e condivisione delle 
idee. 
Le Commissioni dovranno operare interconnettendosi con continuità per evitare 
sovrappo
di comunicazione e di coordinamento, specie nelle aree di comune interesse. È altresì 

particolari 
problematiche si dovranno implementare le sperimentazioni fino ad ora effettuate, ovvero 
riunioni delle Commissioni in videoconferenza aperta alla partecipazione dei colleghi, 
affinché possano contribuire ai lavori. 

servizio di diretta streaming attivato per diversi corsi e riunioni, estendendolo agli eventi e 
convegni di particolare interesse, con la possibilità di rivedere on-line in differita lo sviluppo 
dei lavori. Spesso, infatti, emerge una carenza di partecipazione per difficoltà nel 
raggiungere la sede degli incontri, soprattutto per i colleghi che non risiedono a Cagliari, 
per i quali sono stati programmati diverse attività nel territorio ma ancora tanto si può e 
deve fare. 

della comunicazione. Essa deve essere migliorata su due fronti: la comunicazione interna 
rivolta a tutti gli iscritti, la 
ed alla collettività le idee, gli impegni, i programmi e le azioni. 
Ciò è stato in buona parte ottenuto sia agendo sugli strumenti a disposizione (rivista e sito), 
sia avviando e sviluppando un sistema di comunicazione esterna codificata, tramite 
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Innovazione spesso si concilia con visione. Il miglioramento necessita di strumenti al passo 
coi tempi, che consentano al nostro Ordine di attuare le strategie orientate alla tutela e 
valorizzazione di ogni singolo iscritto e di tutta la categoria nei confronti della Società e delle 
Istituzioni. 

raverso keyfactors: 
o innovazione di processo: introdurre forme e modalità di costruzione del progetto 

che aiutino a migliorare la competitività degli ingegneri sul mercato, 
incrementandone il livello qualitativo: uso del web o di social network quali LinkedIn 

confezionamento di prodotti di ingegneria, quali simulazioni, filmati, realtà 
aumentata, etc.; la messa a sistema del Coworking finalmente attuato in questi 
quattro anni e pronto a partire; 

o innovazione di prodotto: individuare nuovi prodotti nei confronti dei quali offrire 

prodotti finanziari, di prodotti formativi, tradizionalmente l
in realtà vicini come approccio; 

o innovazione di sistema: rafforzare percorsi di integrazione professionale e di 

sia fra professioni diverse (lega
 

o innovazione della comunicazione: rafforzare i processi legati al settore della 
comunicazione verso il mondo esterno e la collettività, finalizzati a migliorare la 
diffusio
media (fb, Tw, LinkedIn, web 2.0, etc.); 

o innovazione della formazione: potenziare i processi formativi innovativi e di 
certificazione delle competenze sia nei contenuti (stretto legame con il mondo della 
ricerca attraverso legami stabili con Università e centri di ricerca a partire dalla fase 
di ideazione del progetto), che nelle modalità (uso delle nuove tecnologie interattive 

 livelli di qualificazione con 
aggiornamenti formativi obbligatori e la possibilità di avere livelli diversi di 
competenze certificate). 

 
 

Trasparenza, etica, qualità sono alla base della vita di ciascun individuo e, proiettati 
nell'attività professionale, rappresentano in qualsiasi momento i primi e principali 
riferimenti. Soprattutto sono stati alla base della gestione del quadriennio che volge al 
termine. Nell'esercizio della professione questi tre concetti si concretizzano in primo luogo 
nel rispetto del codice deontologico
i colleghi, con i committenti, con la collettività ed il territorio. 

visto nel 

esterni al consiglio. Abbiamo ritenuto questo un passaggio fondamentale, un traguardo di 
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Attraverso la trasparenza ed il coinvolgimento attivo, figure di grande esperienza e di 
provata correttezza, superando logiche meramente sanzionatorie, hanno indirizzato i 
colleghi nella condotta della propria attività professionale e lavorativa. 

della riforma delle professioni, per mantenere saldi i principi che stanno alla base delle 
attività professionali, ovvero la deontologia e lo spirito di servizio, creando negli iscritti 
crescente consapevolezza del fatto che la tutela della nostra professione richiede una 
tensione continua al miglioramento. I
necessaria azione di sensibilizzazione finalizzata a limitare la costante svalutazione della 
professione e la mortificazione degli iscritti, sia dal punto di vista economico che di prestigio 
del ruolo sociale. 
La trasparenza dovrà essere lo strumento per avvicinare sempre più l'Ordine agli iscritti 
ed ai cittadini, stimolare la partecipazione e garantire autorevolezza all'istituzione. 
Trasparenza come metodo nella gestione delle attività per favorire il miglioramento 
continuo della qualità 
dovere etico e morale. 

Nazionale degli Ingegneri (CNI), dovrà 
mantenimento di elevati standard di professionalità e preparazione, affinché abbia 
attuazione la prima responsabilità di ogni iscritto, ovvero garantire la massima 

sercizio della propria attività. 
 

 
La Società contemporanea è cambiata e sta cambiando e le categorie professionali non 
riescono a cambiare con essa e, ancor più grave, non riescono ad esprimere precursori del 
cambiamento.  
Troppo spesso riteniamo di essere il centro di un universo che ruota attorno a noi, di 

convinzioni e le nostre idee. Troppo spesso abbiamo favorito il pensiero che esistano tante, 
diverse ingegnerie separate (liberi professionisti, dipendenti pubblici, imprese, industria, 
sanità, terzo settore etc). Invece, esiste una sola Ingegneria che ha infinite declinazioni e 
tutte fondamentali per il bene della nostra terra.  
Questo declino ha 
Progetto inteso, nella sua accezione più ampia, come opera intellettuale della nostra 
conoscenza, del nostro saper fare. 
Le Amministrazioni Pubbliche incontrano enormi difficoltà a realizzare opere e 
infrastrutture con tempi e costi certi, non riescono spesso a garantire i servizi pubblici alla 
collettività e mantenere elevati standard di qualità; i responsabili del procedimento devono 
affrontare ogni sorta di problema e devono mandare avanti intere strutture con organici 
ridotti o non adeguatamente motivati; le prestazioni professionali vengono svendute da 
giochi al ribasso perché, evidentemente, si pensa che non siano di fondamentale importanza 

er la sicurezza, per il paesaggio, per la bellezza. 
Vogliamo partire dalla consapevolezza che tutto ciò dipenda anche da noi; è anche colpa 
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nostra se questo è il pensiero comune; è anche colpa nostra se si pensa che il miglior 
rappresentante possa essere quello cha ha maggiori conoscenze, e non maggiore 
conoscenza, o maggiore capacità di creare condivisione, di creare innovazione. Non 
vogliamo più delegare a una o a poche persone la costruzione del nostro futuro come 
ingegneri e come cittadini.  
In questa d

degli abusi e delle mancanze degli iscritti; queste sono le attribuzioni che più delle altre 

ibera che dipendente, porta gli 
iscritti a svolgere il ruolo di interfaccia e cerniera tra cittadini, imprese e Pubbliche 
Amministrazioni, un ruolo importante di pubblica utilità.  

interlocutore istituzionale 

attiva e propositiva alla risoluzione di problematiche con la Pubblica Amministrazione e 
assicurare la propria autorevole presenza in seno ai tavoli istituzionali sui temi ambientali, 
economici, culturali e sociali che riguardano l'intero contesto territoriale provinciale e della 
Regione. 
La partecipazione attiva ai tavoli di concertazione è fondamentale per promuovere la tutela 
degli iscritti. E questo non possono farlo quindici consiglieri; devono farlo centinaia di 
ingegneri che costruiscono insieme le idee e le rappresentanze.  
OIC ha creato in tal senso altre strutture di governance (la Fondazione OIC, il Centro Studi, 

rappresentanza e nel percorso decisionale. 
Al contempo ha vigilato affinché tutti gli operatori intervenissero nel mercato del lavoro 
secondo specifica ragione sociale (liberi professionisti, dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, organismi universitari, imprenditoria privata etc), evitando che si 
generassero meccanismi di indebita competizione. 
Il primo artic
fondata sul lavoro. Lavoro 

incrementare il supporto ai colleghi nella tutela del proprio posto di lavoro, nella creazione 
di nuova occupazione per i giovani laureati o nel porre in essere azioni di tutela per i 
professionisti operanti nel territorio. 
Il progetto, nella sua accezione più ampia, rientra tra i principali prodotti del lavoro 

Elaborare il progetto e seguire la sua realizzazione è un lavoro di grande responsabilità; il 
processo scientifico, creativo e normativo che sta alla base deve essere riconosciuto dalle 
Istituzioni e dalla Società, oltre che dai professionisti. 

trasparenti le procedure, a ricercare il confronto tra le idee e soprattutto a trovare i percorsi 
verso la ricerca della qualità e, conseguentemente, verso una maggiore consapevolezza e 
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competitività nel mondo della professione. Il percorso intrapreso con il monitoraggio dei 
bandi relativi agli affidamenti dei servizi di ingegneria, peraltro condiviso con gli altri Ordini 
della Regione, dovrà essere portato avanti e sviluppato, acquisendo maggiore visibilità e, 
soprattutto, trasformandolo in un sostegno contro la svalutazione della professione. 
Il concetto di lavoro può intendersi, ancora, secondo le più svariate accezioni e declinarsi 

 
Lavoro come professione: si innescherà la creazione di un articolato percorso formativo e 

 
Lavoro come chiave di lettura per il mondo dinamico: sarà promosso lo sviluppo di nuove 
professionalità, volte al cambiamento della filosofia delle esperienze acquisite per una 
riqualificazione della preparazione dei colleghi. 
Lavoro come attività economica: verrà sondato il panorama delle offerte di lavoro e dei 
bandi regionali, nazionali, europei, per documentare ed informare gli iscritti sulle 
prospettive di impiego nel periodo di riferimento. 
Lavoro come prospettiva per il futuro: saranno confermate e potenziate, in forma gratuita 
o quantomeno agevolata, consulenze nelle diverse discipline legali, economiche, tecniche. 
Lavoro come possibilità di interagire con una piattaforma virtuale che spazia oltre i limiti 
del proprio ambito territoriale di appartenenza: verranno implementati gli strumenti 

 
Lavoro come luogo di incontro e confronto: verranno messe a regime le politiche di co-
working. 
Lavoro come creazione e valorizzazione di eccellenze: obiettivo conseguibile tramite il 
cofinanziamento di studi e progettazioni. 
Lavoro come possibilità di viaggiare: saranno promossi scambi con studi europei e 
collaborazioni internazionali. 
Lavoro come ricerca di risposte: grazie a modesti investimenti potranno essere create 
banche dati cartacee e virtuali, biblioteca tecnica e normativa, servizi di assistenza tecnica 
di supporto; dovranno essere costituiti gruppi di lavoro, meglio se pluridisciplinari, per 

aggiunta a quanto fatto nell'ultimo quadriennio. 
Lavoro come spazio per la collaborazione e lo scambio con altre professionalità: sarà 
incentivato il dialogo con imprese, geometri, fornitori, periti, architetti e professionalità non 
tecniche, con la prima finalità di incentivare nuove opportunità di impiego. 
Lavoro come partecipazione: dovrà essere confermata la partecipazione ai processi 
decisionali legislativi, ai processi di sviluppo delle città e del territorio; dovranno essere 
attuate politiche e procedure di ampliamento dei tavoli decisionali. 
Lavoro come riconoscimento della dignità individuale: verranno confermate e ampliate le 
iniziative finalizzate a sostenere il corretto inquadramento retributivo degli iscritti, 
soprattutto dei più giovani, affinché il lavoro, elemento fondante della Costituzione, diventi 
concreta opportunità di realizzazione individuale. 
 
 
 

http://www.ingegneri-ca.net/


 

 

 

 

 

 

 

collaborazioni con istituzioni scolastiche e universitarie, enti e associazioni attivi nel campo 
della diffusione della cultura scientifica. 

impegno nella formazione continua; formazione mirata alla duplice finalità di facilitare 

degli ingegneri con maggiore anzianità. 
L'adesione alla Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna ha sancito, inoltre, un 
momento importante di incontro e di confronto su tematiche di aggiornamento e di 
approfondimento trasversali alle diverse professioni tecniche.   
Attraverso la formazione sarà possibile conseguire le abilitazioni aggiuntive che vengono 
chieste agli iscritti per lo svolgimento di particolari incarichi (competenze acustiche, 
antincendio) o che potrebbero rendersi necessarie in un prossimo futuro (Esperto in 

questo quadriennio. 
 

 
In un periodo di disfacimento dei confini geografici è indispensabile intensificare i rapporti 
internazionali, sollecitando il Consiglio Nazionale Ingegneri e le Istituzioni competenti 
(Ministero degli Esteri, ambasciate, consolati), deputate a fornire appoggio e sostegno ai 

 
A tal fine, si propone di intensificare il rapporto con gli organismi associativi degli ingegneri 
e, più in generale, dei profess
professione oltre i confini nazionali, cogliendo le opportunità che oggi offrono i nuovi 
mercati. 

confluire, per tematiche e settori, i curricula dei professionisti, le informazioni delle 
imprese che lavorano in tutto il mondo: una vetrina dedicata agli ingegneri, partendo dalla 
Sardegna per coinvolgere successivamente Ordini di altre regioni. Uno strumento che 
funzioni da open startup a servizio degli ingegneri ed in particolare dei giovani ingegneri. 

ricerca di finanziamenti di percorsi di studio ed approfondimento delle lingue straniere, di 
stages e tirocini all'estero, fornendo preliminarmente servizi gratuiti di approfondimento 
delle lingue straniere. 

criticità e dia supporto vero a chi vuole guardare il mondo, a chi vuol provare a portare la 
 

Il Ministero degli Esteri, le Ambasciate ed i Consolati, attraverso il progetto al quale stiamo 
attivamente contribuendo con il Consiglio Nazionale Ingegneri, dovranno diventare i nostri 
partner per la risoluzione delle criticità (modalità di svolgimento della professione, validità 
e qualificazione del titolo professionale, servizi di assistenza legale e amministrativa per lo 
svolgimento della profe  
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S E R V I Z I  

 

questa la principale istanza manifestata dai colleghi in occasione di qualsiasi incontro o 
assemblea. Si tratta di una primaria necessità avvertita da molti ingegneri che spesso 

 

investimenti in tal senso, rilanciando ad esempio le agevolazioni per i giovani neoiscritti. 
Una corretta politica di pianificazione ed utilizzo delle risorse a disposizione, di investimento 
dei residui attivi dei precedenti bilanci, unitamente alla migliore strutturazione 

e, potrebbero assicurare un notevole incremento dei servizi. 

coprendo reali necessità degli iscritti e che dovranno essere confermati; parecchi possono 
essere u  

o consulenza legale gratuita finalizzata a risolvere problematiche comuni, sia nella 
libera professione che nel ruolo di funzionario pubblico e privato; 

o consulenza fiscale e previdenziale gratuita specifica per il ruolo dell'ingegnere; 
o consulenza per i giovani ingegneri in merito ai programmi di inserimento finanziati 

dalla U.E. e di avviamento al lavoro; 
o informazione e confronto tra i giovani ingegneri e Enti Pubblici e P.A.  in merito 

semplificazione; 
o condivisione delle risorse: servizio di videoconferenza, utilizzo di sale riunioni e 

salette operative gratuite su prenotazione a disposizione di tutti gli iscritti; 
o eliminazione delle distanze e riduzione dei costi diretti e indiretti per la 

partecipazione agli eventi mediante formazione con sistemi (e-learning, streaming); 
o attivazione di convenzioni per gruppi di acquisto collettivi (hardware, software, 

ecc....); 
o costituzione di una vasta biblioteca tecnica e multimediale liberamente 

consultabile, a disposizione di tutti; 
o consultazione gratuita della normativa statale e regionale, di buona tecnica 

CEI/UNI e specialistiche di settore; 
o redazione e pubblicazione di documenti tipo (conformi alle normative regionali) 

capitolati, contratti, convenzioni; 
o sostegno al credito per i giovani iscritti, affinché possano intraprendere nuove 

iniziative imprenditoriali e professionali. 
Questi servizi e tanti altri rappresentano la risposta ad esigenze più volte manifestate, mai 
in precedenza ascoltate e, adeguatamente programmati ed ampliati, rientrano nella 
possibile articolazione del bilancio di gestione. 
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M E T O D O  E  S T R U M E N T I  

 
Metodi e strumenti sono importanti quando alla base esiste quel percorso di partecipazione 
che abbiamo iniziato. Sogniamo una sede sempre più aperta alla città, viva, attiva, che 
rappresenti un luogo fisico e

a Barcellona, punto di riferimento della vita culturale internazionale. 
Oltre alle singole iniziative individuate e descritte in ogni specifico punto, si vuole in chiusura 

Programma, in parte già attivati nel precedente quadrienni e che qui si vuole incrementare. 
o Potenziament ufficio stampa. Riteniamo che sia fondamentale far sentire la 

nostra voce, le nostre idee. Per questo motivo, consapevoli che i contenuti vanno 
costruiti con la condivisione e la partecipazione, riteniamo imprescindibile 
confermare e finanziare un ufficio stampa che divulghi a livello regionale e nazionale. 
Abbiamo iniziato un percorso di richiesta al Consiglio Nazionale per utilizzare le 
risorse di comunicazione nazionale anche a livello regionale e provinciale. 

o Finanziamento per la valorizzazione della conoscenza
Occorre mettere in gioco le risorse in modo da dare visibilità alla conoscenza tecnica, 
alla professione, promuovere la qualità e il ruolo centrale del progetto, valorizzare 
le professionalità degli iscritti supportando la P.A. nella pianificazione di 
infrastrutture e del territorio. Il nostro gruppo ha istituito il Centro Studi, unico 
Ordine in Italia, ed attivato il percorso di certificazione delle competenze . 
Questi ed altri saranno strumenti eccezionali per la valorizzazione delle conoscenze. 

o Istituzione di un gruppo tematico (di affiancamento e potenziamento del 
monitoraggio bandi per servizi di ingegneria) che possa, in collaborazione con il 
Centro Studi nostro e quello del Consiglio Nazionale, applicare tutte le strategie per 
contrastare gli eccessivi ribassi, la svalutazione del ruolo, la difesa della qualità e 
della centralità del progetto. Gli strumenti sono già a disposizione: segnalazioni 

a stampa locale e nazionale, 

servizio di aiuto e collaborazione per i responsabili del procedimento. 
o Incremento dei servizi offerti e valorizzazione delle competenze degli iscritti, 

cittadini, imprese e amministrazioni, in applicazione del principio di sussidiarietà con 
la P.A.. 

o Interlocuzione costante con le Istituzioni e attivazione di protocolli di intesa con 
Università, Regione ed Enti Locali. 

o Attivazione, in collaborazione con il Centro Studi nostro e quello del Consiglio 
Nazione, di un progetto che analizzi le difficoltà organiche e di competenze della PA 
e proponga soluzioni perseguibili per il raggiungimento di un livello di efficienza tale 

pubblico.  
o Potenziamento del percorso per il riconoscimento delle competenze 

professionali. 
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o Tutela del valore legale del titolo di studio agevolando, attraverso percorsi di alta 
formazione, l'iscrizione ad elenchi speciali che di fatto restringono le competenze dei 
professionisti iscritti all'albo,e creano sovente sacche di privilegio. 

o Favorire la circolazione e condivisione delle idee, sfruttando gli spazi fisici e virtuali 
a disposizione degli iscritti (hub, coworking e piattaforma digitale). Il nostro gruppo 
ha lavorato da alcuni anni alle idee di condivisione, di coworking, di living lab. 

o Organizzazione e promoz innovazione. 
o Informazione su fiere ed eventi internazionali, organizzazione di trasferte collettive. 
o Istituzionalizzazione del festival OfficinePermanenti

della categoria nel contesto territoriale di riferimento e rinnovare momenti di 
confronto con altre categorie professionali e associazioni culturali. 

o Miglioramento della Piattaforma web (accesso dalla home del sito), con servizi di 
community (forum tematici e per settori e commissioni, accesso a banche dati 
tecniche tipo norme, streaming e podcast di eventi, servizi cloud, ...) con account 
trasparenti per ogni singolo iscritto. 

o Potenziamento del supporto agli iscritti in materia di Previdenza, concordando con i 
delegati Inarcassa giornate mensili informative e di consulenza. 

o Piattaforma internazionalizzazione. 
 
O R D I N E  E  G I O V A N I  I S C R I T T I  

 

 

 

 
o sviluppo di luoghi e contesti in cui si favoriscano lo scambio di idee, opinioni e 

proposte (e.g. Commissione Giovani, coworking); 
o sviluppo di stru

(e.g. documenti open-source, help-desk per i giovani); 
o costruzione di occasioni in cui i giovani possano confrontarsi con i colleghi più esperti 

al fine di condividere esperienze e sviluppare know-how; 
o valorizzazione delle giovani eccellenze presenti nel territorio attraverso la 

condivisione delle best-practice sviluppate dai giovani (e.g. presentazioni migliori 
tesi di laurea, start-up emergenti); 

o sviluppo di una rete attraverso la partecipazione di giovani ingegneri impegnati in 
gruppi trasversali ed eterogenei (e.g. Network Giovani Ingegneri del CNI); 

o 
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o organizzazione di eventi formativi e di orientamento dedicati ai giovani ingegneri. 
 
S C U O L A  D I  F O R M A Z I O N E  

 

 

 

 

 
o rafforzare il livello di qualità, di efficienza ed efficacia dei singoli eventi formativi, 

contesto di sviluppo; 
o favorire quanto più possibile la formazione sul campo e/o per affiancamento quale 

anche come elemento 
di crescita organizzativa e professionale per i discenti. Saranno quindi valorizzate 
maggiormente le visite tecniche, anche fuori dal territorio provinciale e gli incontri 
teorico-pratici con aziende e professionisti dei vari settori dell'ingegneria; 

o promuovere la formazione multidisciplinare anche coinvolgendo professionisti 
appartenenti a differenti categorie professionali tecniche e giuridiche-economiche;  

o promuovere ulteriormente interventi formativi in modalità E-learning, al fine di 
favorire la fruizione degli eventi formativi programmati, garantendo elevati standard 

superamento dei limiti spaziali e temporali delle lezioni frontali; 
o promuovere nuove forme di collaborazione con l'Università per la creazione di 

percorsi formativi quali master o corsi di alta formazione in cui gli aspetti della 
ricerca e della professione possano creare le opportunità per una formazione di 
standard elevato; 

o promuovere nuove iniziative per la formazione dei giovani ingegneri attraverso 
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corsi di preparazione all'esame di stato o corsi di preparazione alla libera 
professione; 

o promuovere accordi con gli enti pubblici e/o privati per la creazione di percorsi 
formativi interni rivolti agli ingegneri dipendenti, tale da incentivare il mantenimento 
dei requisiti previsti dal Regolamento per l'aggiornamento continuo per gli ingegneri 
dipendenti. 
 

 

 
 
C E N T R O  S T U D I  O I C  

 

 

 

 
o Area Domanda di Lavoro. 
o Area Offerta di Lavoro-Innovazione. 
o Area Servizi e supporto organismi esterni. 
o Area Studi e Ricerche. 

 
o dare 

Cagliari; 
o svolgere attività di ricerca, promozione e divulgazione di studi sulle dinamiche della 

professione; 
o attivare iniziative di promozione della figura professionale 

della società su scala nazionale ed internazionale, anche attraverso la realizzazione 
di progetti pilota che coinvolgano soggetti pubblici e privati; 

o sviluppare attività di monitoraggio e di analisi di fenomeni, modelli, procedure e 
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dispositivi di legge, per attività ed iniziative riconducibili al mondo dell'ingegneria, 
con particolare riferimento al contesto della Sardegna anche in termini di impatti 
economici e sociali. 
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C O M M I S S I O N I  T E C N I C H E  

 

 

 

 

 

 
 
R E T E  D E L L E  P R O F E S S I O N I  T E C N I C H E ,  C O N S U L T A  D E L L E  
P R O F E S S I O N I  E  F E D E R A Z I O N E  
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I N G E G N E R I  P E R  L A  P R E V E N Z I O N E  E  L E  E M E R G E N Z E  

 
ciazione su base volontaria che opera a fini di solidarietà civile, sociale e 

e di 
prevenzione che per gli interventi nelle emergenze di Protezione Civile.  
L'obiettivo principale della Sezione Operativa di Cagliari, in coordinamento con gli organismi 
superiori, è la collaborazione nelle attività di Protezione Civile, attraverso il contributo 
dei tecnici volontari nelle attività di prevenzione e pianificazione, rilievo del danno e 
vulnerabilità, in collaborazione con i diversi Enti, sia nelle sale operative in situazioni di 
emergenza, sia sul campo nella diagnosi dei fenomeni calamitosi e nella vigilanza per 
prevenire il rischio (soprattutto idrogeologico) sul territorio, ed infine nella formazione in 
materia di protezione civile. 

 sarà l'attività fondamentale, operando tramite il censimento e la 
catalogazione dei danni, la valutazione dell'entità dei fenomeni di dissesto verificati, 
l'individuazione di tutte quelle situazioni ambientali potenzialmente pericolose per 
l'incolumità di persone o cose, e il riconoscimento delle azioni da porre in essere per la 
messa in sicurezza anche temporanea delle persone e delle cose.  

soprattutto sulla pianificazione e sulla divulgazione della cultura del rischio per fare in 
modo che il territorio ed i suoi occupanti operino e pensino al futuro in un ottica di riduzione 
del rischio stesso e siano pronti, in caso di necessità, a saperlo affrontare.  
In tale ottica e sulla base del protocollo di intesa stipulato con la Direzione Generale della 
Protezione Civile delle Regione Autonoma della Sardegna, la Sezione Operativa IPE di 
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Cagliari si impegna a mettere a disposizione l'opera degli iscritti all'Ordine che abbiano 
frequentato e superato corsi di formazione specialistici su particolari tematiche riguardanti 
la Protezione Civile, ed iscritti quindi in apposito elenco. 
A livello nazionale e regionale sono già stati avviati, in molte zone del territorio italiano, 
programmi di prevenzione e gestione del rischio che giungono fino al livello comunale e ciò 
sarà un obbiettivo di IPE anche in Sardegna, in modo da conoscere, prima, e divulgare, poi, 

adeguamento degli strumenti di pianificazione generale e di predisposizione di adeguati 
 

Tale passo è fondamentale poiché solo coinvolgendo gli amministratori ed i cittadini nel 
percorso di conoscenza e di maggiore preparazione di fronte ai rischi (cultura 

 
Nei primi mesi di attività la S.O. di Cagliari, insieme alle altre S.O. della Sardegna e di 
concerto con la DGPC, organizzerà i corsi di secondo livello per la formazione degli iscritti 
alla S.O., curando la specializzazione e l'addestramento in collaborazione con la Protezione 
Civile. 
In attesa del completamento del percorso di formazione, si procederà con la messa a 
disposizione della Protezione Civile dell'elenco provvisorio degli iscritti, mettendosi fin da 
subito a disposizione per la gestione delle emergenze.  
Non ultimo, nel prossimo anno, sarà obiettivo della S.O. mettere a punto la rete tra le figure 
interessate per la gestione delle emergenze, definendo inoltre al proprio interno 
l'opportuna organizzazione per un rapido intervento in caso di necessità. 
 
A S S O C I A Z I O N E  I N G E G N E R I  C U L T U R A  E  S P O R T  

 

Ingegneri in quanto fucina di idee 

aggregare 
igura professionale carismatica ed attiva in seno alla 

società civile. 
ICS dovrà impegnarsi quale anello di congiunzione per il rafforzamento delle collaborazioni 
avviate con successo negli anni con la rete delle professioni, con gli altri ordini professionali 
e le altre associazioni culturali e sportive del territorio.  
Le principali azioni possono sintetizzarsi come elencato a seguire: 

o sviluppare eventi ed iniziative atti a valorizzare le eccellenze professionali con 
attenzione agli ambiti innovativi dell  

o lavorare, in sintonia col Consiglio ed il Centro Studi, al rafforzamento del dialogo con 
gli enti pubblici, al fine di supportare un cambiamento reale nelle normative e nelle 
procedure; 

o collaborare attivamente con altre realtà del panorama culturale locale e 

dello scambio tra i diversi saperi e gli individui; 
o ti al supporto di attività 
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benefiche, che contribuiscano a rafforzare i momenti di solidarietà con le fasce più 
deboli della comunità; 

o 

mediante la produzione di progetti educativi e creativi. 
 

 
Sulla scia di quanto intrapreso negli anni precedenti proseguiranno le attività agonistiche 
legate prevalentemente alle competizioni nazionali del calcio a 11 e calcio a 7, che da molti 
anni costituiscono motivo di orgoglio per il nostro Ordine. Proseguiranno anche le attività 

di eventi legati ai tornei di Tennis e il Beach Tennis. 
Sono in cantiere eventi per il kayak, per lo 
appuntamenti aggreganti legati al mondo del trekking e del ciclismo. 
 

 
MeetING ed XplorING sono i due filoni principali individuati quali contenitori per le diverse 
attività culturali, in li
esperienze maturate,  
MeetING vuole significare momenti di incontro e sviluppo, aperti al dibattito interno ed 

 
In questo filone si inseriscono i momenti di contaminazione culturale come Officine 
Permanenti. 
Tra le attività culturali si inserisce anche lo spettacolo annuale natalizio di beneficenza X-
MAS, le tematiche giovanili di educazione civica e ambientale che continuano con il 
Programma di Supercittadini ed il concorso Superidee. 
Si prevede il rafforzamento degli scambi culturali con la Rete delle Professioni e con gli altri 
Ordini, intesi ad approfondire i principali temi portanti delle tematiche ambientali inerenti 
la professione di ingegnere. In tal senso si intende pro
di rilevanza per gli ingegneri. 
Sono proposti anche incontri culturali di vario tipo da avviare con cadenza mensile presso 

per i 

innovative. 
XplorING è il filone che promuove i momenti di socializzazione e di incontro fra gli iscritti 
con escursioni, viaggi esplorativi e di approfondimento tematico, trekking con itinerari 
tematici nelle aree della Sardegna e più in generale su tutto il territorio italiano. In queste 
occasioni si potranno maturare crediti professionali (visite tecniche) ed approfondire 
conoscenze e contatti con colleghi e professionisti di altri Ordini. 
Sono previste inoltre visite guidate con attenzione alle realtà produttive isolane, e vari 
incontri con gli sponsor che possono proporre ulteriori momenti di approfondimento 
professionali ed essere occasione di acquisizione di crediti.    
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CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO  L RDINE, IL RUOLO ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTESTO INTERNO: L ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingegneri-ca.net/
http://www.ingegneri-ca.net/ordine/regolamenti/regolamento-delle-attivit%C3%A0-del-consiglio
http://www.ingegneri-ca.net/ordine/regolamenti/regolamento-delle-attivit%C3%A0-del-consiglio


 

 

 

 

 

 

 Centro Studi OIC; 

 Scuola di Formazione OIC; 

 Associazione culturale s sportiva OIC 

 Agenzia nazionale Cert-Ing; 

 Associazione Ingegneri per le Emergenze; 

 

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DEL PTPC 

 

 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PTPC 
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