Comunicazione nr. 001-2010-COORFOND

Torino, 17/11/10

OGGETTO: Verbale riunione Roma 13.11.2010
In data 13.11.2010 alle ore 10:30, a Roma presso il CNI, si tiene la riunione delle Fondazioni organizzata
dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino e dalla Fondazione Mediterranea
per l’Ingegneria.
Sono presenti o rappresentati i seguenti Ordini e Fondazioni:
Fondazione di Torino (ingg. Vincenzo Corrado, Massimo Rivalta); Fondazione Mediterranea per
l’Ingegneria (ing. Carlo De Vuono); Fondazione di Como (Franco Gerosa, Leopoldo Marelli); Fondazione
Ingegneri Veneziani (ing. Fernando Garbin); Fondazione di Catania (ingg. Santi Maria Cascone, Alfio
Grassi); Fondazione di Ferrara (ing. Patrizia Carani, dott.ssa Silvia Stefani); Ordine di Cagliari (ingg.
Gianluca Cocco, Laura Maria Rutilio, Alessandro Casu); Ordine di Novara (ing. Marco Manfredi); Ordine
di Rieti (ing. Antonio Miluzzo) e l’Ordine di Bari (ing. Anna Angela Basile).
Assenti le neo costituite Fondazioni di Salerno, Potenza, Padova e quella di Milano che non ha potuto
partecipare.
Nel suo intervento introduttivo l’ing. Corrado (Torino) propone di discutere la formalizzazione di un
coordinamento delle Fondazioni finalizzato ad un più efficace scambio d’informazioni e di esperienze su
vari aspetti: scientifici, organizzativi e amministrativi.
L’ing. De Vuono (Cosenza) presenta i risultati di un’analisi degli statuti, evidenziando che le finalità delle
Fondazioni già costituite sono accomunabili tra loro. Da qui l’idea di scambio reciproco delle migliori
esperienze per meglio qualificare ed ottimizzare i costi e le attività (es. formazione permanente, scambio
docenti, convenzioni, rapporti con le università più snelli e diretti, sinergie tra le varie Fondazioni,
realizzazione di una rete di Fondazioni per confronto esperienze e per fare emergere le eccellenze di
ognuna, realizzazione Convegni, Editoria, rapporti con enti locali).
Molti gli interventi, alcuni di proposizione, altri di presentazione delle proprie attività e di richieste di
informazioni per eventuali nuove costituzioni .
Altro argomento trattato durante la riunione è quello della comunicazione, finalizzata ad accrescere la
visibilità delle Fondazioni e ad informare su possibili finanziamenti esterni cui si potrebbe accedere con
maggiore successo nel caso di raggruppamento di più Fondazioni.
Emergono le problematiche delle piccole realtà (quali Ferrara e Rieti…) che si potrebbero meglio
affrontare attraverso la duplicazione di iniziative già sperimentate.
Chiudono la giornata gli interventi dell’ing. De Vuono e dell’ing. Corrado.
All’unanimità i presenti convengono su quanto segue:
- Si ritiene opportuna l’istituzione di un coordinamento delle Fondazioni;
- È nominata una segreteria organizzativa di cui fanno parte la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria
e la Fondazione di Torino;
- La segreteria organizzativa provvederà a mettere in rete, sia le informazioni relative alla presente
riunione, sia le attività di ogni Fondazione;
- La segreteria provvederà alla redazione di un documento di intenti del Coordinamento delle Fondazioni
che verrà trasmesso a tutti gli ordini e relative fondazioni.
La riunione ha termine alle ore 13:00.
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