Torino, 14/09/11

OGGETTO: 56° Congresso Nazionale degli Ingegneri, Bari
Memoria riunione delle Fondazioni - Bari 08.09.2011
In data 08.09.2011 alle ore 15:30, a Bari, presso l’Hotel Oriente, Roof Garden, durante il 56° Congresso
Nazionale degli Ingegneri, si è tenuta la riunione organizzata dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Torino per rinnovare le attività inerenti il coordinamento delle Fondazioni d’Italia.
A tale riunione fortemente voluta dai rappresentanti della Fondazione di Torino quale prosecuzione degli
incontri ufficiali già avvenuti in tempi antecedenti, sono presenti o rappresentati gli Ordini e le Fondazioni
individuate nel documento allegato alla presente.
Nell’intervento introduttivo l’ing. Rivalta (Torino), in rappresentanza del presidente, ing. Corrado, ha
spiegato le attività della Fondazione di Torino dalla formazione alla organizzazione di convegni e alla
pubblicazione di testi tecnici ad uso e interesse degli iscritti.
E’ stata presentata la struttura della Fondazione di Torino, totalmente rinnovata nei locali grazie ad una
continua ristrutturazione volta al miglioramento della qualità dell’ambiente sia per i corsisti sia per il
personale dipendente e la sua organizzazione.
In particolare si è fatto cenno ai corsi realizzati attraverso la Formazione a Distanza con l’utilizzo di
tecnologie avanzate volte a soddisfare i “Colleghi” lontani dalla sede della Fondazione ma anche con il
preciso intento di trovare un collegamento con le altre Fondazioni o Ordini per divulgare il prodotto al
momento da noi predisposto.
Erano presenti anche l’ing. Corigliano il cui intervento ha precisato alcuni aspetti organizzativi della
Fondazione di Torino e l’ing. Clerici che ha fatto un esempio specifico sulle attività dei corsi dell’offerta
formativa della FOIT.
E’ stata poi introdotta dall’ing. Rivalta la possibilità di un coordinamento delle Fondazioni d’Italia
attraverso la realizzazione di una rete di Fondazioni e l’aggiornamento dell’incontro del 17.11.2010 a
Roma presso la sede del CNI.
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In merito a ciò l’ing. De Vuono, impossibilitato a presenziare, convocherà una riunione entro l’anno per
l’evoluzione del discorso già precedetemente iniziato.
E’ intervenuto, inoltre, il Presidente della FIOPA, ing. Gianasso, evidenziando gli aspetti positivi di un
coordinamento delle Fondazioni e dell’ottimizzazione delle risorse delle realtà già esistenti per offrire un
servizio anche agli Ordini sprovvisti di Fondazioni.
E’ quindi seguito un dibattito con interventi mirati a conoscere maggiormente in dettaglio sia
l’organizzazione statuaria sia fiscale della Fondazione di Torino e delle atre realtà presenti.
L’ing. Menotti (Cosenza) ha proposto la realizzazione di un incontro tecnico a livello nazionale che
coinvolga le altre Fondazioni esistenti per cominciare a lavorare su qualcosa di concreto in attesa dei futuri
scenari di sviluppo del coordinamento e della rete di Fondazioni.
L’ing. Rivalta, in conclusione, comunicherà agli altri Ordini e Fondazioni le attività della FOIT per mettere
a disposizione l’esperienza maturata in questi anni dalla nostra struttura a beneficio delle altre realtà già
esistenti e/o in via di formalizzazione.
Dato il forte interessamento dei partecipanti si propone la presente relazione dei lavori della riunione per
l’aggiornamento degli argomenti discussi.
La riunione ha avuto termine obbligato alle ore 17:30 per necessità organizzativa dell’albergo che ci
ospitava al fine di garantire le loro iniziative interne anche se le problematiche in discussione rendevano la
riunione molto interessante.
Presenti per FOIT:
Ing. Natalina Corigliano
Ing. Massimo Rivalta
Ing. Ugo Clerici
Presenti per FIOPA:
Ing. Andrea Gianasso
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