Comunicato stampa
Roma 12/01/2012

Il Movimento “Amate l’Architettura" promuove l’Assemblea aperta
“150K ARCHITETTI”
Mercoledì 8 febbraio 2012 alle ore 17.00
Sala Convegni della Città dell’Altra Economia
Largo Dino Frisullo, Campo Boario (ex Mattatoio) - Roma

Per il recupero della dignità della professione dell’architetto, per l’accesso e la tutela
dei giovani nel mondo della professione, per incarichi pubblici all’insegna della
trasparenza, per una Legge sull’Architettura, per una Cassa previdenziale equa.
Il Movimento invita alla mobilitazione: Professionisti, Associazioni, Enti e Istituzioni, per
invertire una tendenza in atto che vede il declino dell'architetto e di tanti altri liberi
professionisti che, nel processo di trasformazione del territorio, sono indispensabili per
una maggiore qualità dell’architettura nel nostro paese.
L'Assemblea sarà il punto di partenza per altre iniziative che dovranno rispondere con forza
alla totale assenza della politica che ha portato alla deriva e ha emarginato la figura
dell’architetto, relegandolo al ruolo di mero strumento operativo dei propri interessi e della
speculazione.
L'Assemblea punterà ad obiettivi definiti, chiari, e raggiungibili quali:
o presentare proposte concrete e di riforma su: Liberalizzazioni, Ordini professionali,
Legge per l’Architettura, Codice dei contratti, Formazione universitaria, Competenze
professionali, Procedure dei concorsi;
o creare una rete di Professionisti e Associazioni che, nel manifestare il proprio
disagio, possa disporre di un ampio e determinato potere contrattuale in grado di
incidere sulle scelte dei nostri organi di rappresentanza e del mondo politico.
Questo incontro vuole essere un deciso tentativo di riportare all'ordine del giorno il dibattito
sulla crisi della nostra Professione e sull’Architettura, per affrontare, in questo
momento storico, il cambiamento in atto nel mondo del lavoro e per rispondere alla
domanda di rinnovamento che investe l'intera società Italiana.
Parteciperanno i rappresentanti di: Ordini professionali, Consigli Nazionali, Università,
Sindacati, Associazioni di categoria e singoli Professionisti.
Contatti: Antonio Marco Alcaro 347 6395065 a.alcaro@awn.it
Si allegano il Manifesto e la scheda informativa dell'incontro.
AMATE L’ARCHITETTURA
Movimento per l’architettura contemporanea
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