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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 20/04/2020 

Collegamento via GoToMeeting 

ORE 15:00 

Presenti: Anna Allesina (Modena) coordinatrice, Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) tesoriere, Roberto 

Ricci (Rimini) Segretario,  Daniele Pezzali (Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Francesco 

Vazzano (Ferrara), Luca Frontali (Ravenna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena).  

Assenti: Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Ordine del Giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 07/04/2020.  

3)  Formazione a distanza - aggiornamenti in merito al funzionamento di Xclima e proposta di 

collaborazione con ProViaggiArchitettura;  

Marcelli espone in merito alla collaborazione avviata con ProViaggiArchitettura per pubblicare ed 

accreditare attraverso la Federazione alcuni materiali del loro archivio digitale: in particolare brevi 

lezioni magistrali e seminari registrati in occasione di Cersaie o eventi di Casabella, ora presenti su 

YouTube ma non accreditati da CNAPPC o da altri Ordini. Il Gruppo Formazione della Federazione 

sta valutando come procedere, attraverso  la pubblicazione e fruizione, oltre all’accreditamento 

delle suddette proposte formative. Per poterlo fare la Federazione dovrà accedere alla piattaforma 

Moodle. Potrebbe dunque essere la Federazione  ad accreditare in quanto soggetto formatore, con 

l’evidenziazione che se l’evento è a pagamento, oggi la Federazione non può emettere fattura in 

quanto non possiede P.IVA. Pertanto occorrerà  fare una verifica con il fiscalista per capire come 

procedere e con quali eventuali costi. 

 

Allesina riferisce che, dalle ultime notizie a seguito di verifiche fatte con l'Arch. Giuseppe Monticelli 

del CNAPPC, la Federazione può accedere alla piattaforma Moodle e quindi si potrà procedere in 

questa direzione. Altra verifica che dovrà essere fatta consiste nella “apertura” dell’accesso ai corsi, 

se a tutti gli Ordini italiani o se solo a quelli di Federazione.  

 

4) Costituzione Cup tecnico regionale e avvio  tavolo di lavoro su semplificazione ecc: 

aggiornamenti; 

Marcelli illustra in merito al documento steso dal Cup Tecnico riguardo al Tavolo del Lavoro 

Regionale, che rappresenta il primo step tra Area Tecnica e la Regione ER affinché come bozza 

arrivi sul Tavolo del Lavoro. Sottolinea inoltre che ogni provincia dovrà costituire un Gruppo di 

lavoro in merito al tema della ripresa e non solo, cercando comunque di mantenere posizioni ed 

obiettivi allineati. Si farà una sovrapposizione tra Area tecnica e Cup provinciale affinché arrivino i 

dati in maniera omogenea e ampia: 

1) partire con coordinamento regionale con tutte le posizioni tecniche; 

2) tavoli regionali; 
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3) visione di futuro.  

 

Ricci segnala la difficoltà di coordinare i Tavoli provinciali e di garantire la presenza di tutte le 

professioni; sottolinea inoltre che proprio per gli obiettivi indicati da Marcelli, ritiene sia 

indispensabile la presenza degli architetti. 

 

Allesina relaziona in merito al buon funzionamento del Cup di Modena, sottolineando l’azione 

fondamentale svolta dagli architetti e ingegneri. 

 

Giannelli chiede di snellire al massimo e dare linee di indirizzo come hanno fatto altre regioni. 

 

Marcelli ritiene che si stia andando in questa direzione ma le procedure le ha chieste la Regione 

ER. 

 

Frontali informa che già venerdì scorso l'incontro con il tavolo provinciale è stato effettuato. 

Condivide la necessità di un coordinamento. 

 

Marcelli ritiene che sia importante una voce unica per l'Area tecnica anche se giuridicamente Cup e 

RTP non sono soggetti istituzionalmente riconosciuti come interlocutori. 

 

5) Varie ed eventuali; 

 5.1. - Allesina relaziona in merito al  Convegno in FAD sincrono " BikER: bici e mobilità 

 intermodale in Emilia-Romagna" dell’8 maggio p.v. (vedi programma allegato al presente 

 verbale), organizzato da Salvaciclisti Bologna  con il contributo della RER, rispetto al quale viene 

 richiesto dagli organizzatori il patrocinio ed accreditamento. Il Comitato approva.   

  

 5.2. - Tirocini professionali UNIBO – A seguito dell’invio della bozza di accordo fra Federazione 

 ed UNIBO, al prof. Fera e del suo positivo riscontro, Allesina propone di organizzare un ulteriore 

 incontro via GoToMeeting per procedere con la conclusione dell’iter di accreditamento. 

  

 5.3 Allesina  chiede inoltre ai presidenti di federazione aggiornamenti in merito all’avvio dei 

 tirocini con l’università di Ferrara e agli accreditamenti degli studi interessati.  

 Vazzano comunica che a giugno partiranno i tirocini a Ferrara. 

  

 Giannelli comunica che anche a Bologna si partirà subito dopo l'emergenza in quanto in 

 Consiglio hanno già approvato. 

  

 Frontali comunica che a Ravenna è partito il primo tirocinio e sollecita tutti  ad avviare   

 

2) Bozza Ordinamento della professione di architetto - osservazioni; 

 Si procede con l'analisi della bozza. Il Comitato concorda di non verbalizzare in attesa del 

 documento finale. 
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La seduta via GoToMeeting  termina alle ore 17:15. 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Roberto Ricci 

 

LA COORDINATRICE 
Arch. Anna Allesina 

 


