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STATUTO INARCASSA

Art. 3.5 - Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, Inarcassa

svolge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e

comunque nel limite massimo dello 0,34% del gettito del

contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo

approvato, senza pregiudizio delle attività previdenziali di cui al

comma 2, attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della

libera professione dei propri associati, con particolare riguardo

ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari (ad es.

prestiti, costituzione di fondi di garanzia ed altro) e servizi.



PERCHE’ UNA FONDAZIONE ?

Fondazione Inarcassa
al servizio degli Architetti e degli Ingegneri

Liberi Professionisti

La Fondazione nasce nel 2011 quale atto concreto del

Comitato Nazionale dei Delegati (l’organo di governo di

Inarcassa) per dare, in un momento di enorme difficoltà, una

risposta sostanziale, tangibile, al palese malessere degli

architetti e degli ingegneri italiani che vivono esclusivamente

di libera professione!



CHI SONO GLI ISCRITTI ALLA FONDAZIONE?

TUTTI GLI ISCRITTI A INARCASSA
SONO ISCRITTI ALLA FONDAZIONE

www.fondazionearching.it

REGISTRATI !!!



CON QUALI SCOPI?

1. Essere un interlocutore autorevole in grado di tutelare
gli interessi di categoria anche a livello istituzionale.

2. Creare le condizioni per migliorare la percezione e
l’immagine esterna del libero professionista.

3. Promuovere e ricercare sistemi e metodologie finalizzate
al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla nascita
di nuove opportunità.

4. Proporre attività, servizi e soluzioni utili per affrontare
(cercando di risolverle) le problematiche del libero
professionista.

5. Accrescere le competenze e gli ambiti di intervento dei
liberi professionisti.



LOBBYING



CHE FARE?
COSA STIAMO FACENDO?

1. Attività di controllo in ambito legislativo.

2. Attività e stimoli per determinare migliori

condizioni per esercitare la professione.

3. Iniziative per favorire occasioni di lavoro.

4. Attività accessorie e servizi in favore dei

liberi professionisti.

5. Internazionalizzazione.



1- Attività di controllo e

intervento in ambito legislativo

1



Azione preventiva e cautelativa

per la difesa della libera professione

1
Controllo
legislativo

Quotidiano controllo di tutte le

Attività parlamentari e istituzionali 

per intercettazione e sensibilizzazione 

dell’attività legislativa finalizzata

agli interessi degli Architetti e Ingegneri 

liberi professionisti



EQUO  COMPENSO

Un’attività, o meglio una battaglia, iniziata dalla 

Fondazione coinvolgendo Governo e Parlamento per far 
comprendere la necessità di salvaguardare livelli 

minimi di remunerazione del nostro lavoro.

Con la sentenza 4614/2017 del 3 ottobre il Consiglio di 
Stato – Sez. V ha ribaltato il pronunciamento del Tar 

Calabria dichiarando, quindi, legittima la gara bandita dal 

Comune di Catanzaro per la redazione del piano 
strutturale della città nella quale era stato stabilito un 

compenso simbolico di 1 Euro!

1
Controllo
legislativo



Campagna 

mediatica

riassunta 

nell’appello

pubblicato il 

12 ottobre 

2017 

sul quotidiano 

nazionale

Corriere della 

Sera

1
Controllo
legislativo EQUO  COMPENSO



EQUO  COMPENSO

Conversione in Legge

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Art. 13-bis. - (Equo compenso e clausole vessatorie)

• Riguarda il compenso degli avvocati iscritti all’albo in favore di
imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie

delle microimprese o delle piccole o medie imprese

• Si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro svolto, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del

Ministro della Giustizia.
•
• Si considerano vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del

compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.

• Le disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle
prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi.

• La pubblica amministrazione garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1
Controllo
legislativo



EQUO  COMPENSO

Conversione in Legge

T.A.R. Campania – Napoli - sezione I
Ordinanza 24-25 ottobre 2018 n. 1541

Ha chiarito che la Pubblica Amministrazione

non può richiedere prestazioni gratuite ai

professionisti ed è illegittimo il bando

che prevede prestazioni professionali a titolo

gratuito.

1
Controllo
legislativo



EQUO COMPENSO:
Misure adottate a livello regionale  e 

proposte di legge presentate 

alla Camera e al Senato



EQUO  COMPENSO

9 marzo 2018 Regione Toscana

28 luglio2018 Regione Sicilia

6 settembre 2018 Regione Calabria

21 novembre 2018 Regione Piemonte

6 dicembre 2018 Regione Basilicata

19 dicembre 2018 Regione Valle d’Aosta

4 aprile 2019 Regione Lazio

18 giugno 2019 Regione Puglia

18 giugno 2019 Regione Abruzzo

3 settembre 2019 Regione Veneto

13 novembre 2019 Regione Marche

1
Controllo
legislativo



EQUO  COMPENSO

Allo stato attuale oltre le dieci citate ci sono altre 5 regioni

che in un qualche modo hanno intrapreso un percorso

che dovrebbe portarle ad un progressivo riconoscimento

di un più giusto equo compenso professionale. Friuli

Venezia Giulia, Campania, Liguria, Molise, Lombardia,

hanno avviato analoghi disegni di legge il cui iter di

approvazione sembrerebbe però essere al momento NON

in fase avanzata.

1
Controllo
legislativo



EQUO  COMPENSO

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali

- La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Assemblee Regionali, a 

fine 2018 a Torino, ha deliberato di delegare il loro Direttore Generale, 

unitamente a Fondazione Inarcassa, ad iniziare il dialogo con il Governo 

per affrontare il tema di una norma omogenea per tutte le regioni italiane 

riguardo l’equo compenso per i professionisti.

- Il 5 marzo 2019 a Roma si è tenuto l’incontro promosso dalla Conferenza 

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

Autonome, in collaborazione con Fondazione Inarcassa. Al centro della 

riunione, la necessità della definizione a livello nazionale di una legge in 

materia di equo compenso per la tutela dei professionisti, la difesa 

della dignità delle libere professioni e per la qualità del loro lavoro e il 

futuro del nostro Paese.

1
Controllo
legislativo



EQUO  COMPENSO

T.A.R Lazio - sentenza 11411/2019 del 30 settembre 2019

E’ ammissibile l’ Avviso del Ministero delle Finanze ricerchi un supporto
tecnico a elevato contenuto specialistico di professionalità altamente
qualificate per svolgere consulenze a titolo gratuito
Durata biennale del rapporto, senza possibilità di rinnovo e con possibilità per
il professionista, di recedere.

Questo tipo di consulenza a titolo gratuito è legittima, poiché:

• nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in questo senso;
• la disciplina dell'equo compenso non si applica, proprio a fronte

dell'assenza di un corrispettivo. Non c'è niente che impedisce al

professionista lavorare gratuitamente;
• nel caso specifico, il professionista può trarre vantaggi di natura

diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla

partecipazione a eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche e
altro, nonché quale possibilità di arricchire il proprio curriculum vitae.

1
Controllo
legislativo



EQUO  COMPENSO

T.A.R Lazio - sentenza 11411/2019 del 30 settembre 2019
9 ottobre 2019 Sen. De Bertoldi (Fd’I) – Interrogazione n. 4-02259
relativa alla sentenza del TAR Lazio sulla legittimità dei bandi gratuiti.
Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

(…) le motivazioni espresse dal Tar del Lazio, a giudizio degli interroganti, appaiono

ambigue e delineano un quadro giuridico nebuloso, evidenziando tra l'altro un
vuoto normativo, in assenza del quale si rischia di alimentare confusione e
difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa professionale, (…);

a parere degli interroganti, inoltre, la parola "consulenza gratuita", non è da
intendersi come rapporto di lavoro o fornitura di un servizio professionale che
come tale sarebbe regolato dalle procedure del codice degli appalti,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministeri intendano intraprendere, al fine di
stabilire un sistema di regole più chiare, anche attraverso un intervento
legislativo ad hoc, in grado di stabilire in via definitiva che l'affidamento di
servizi a titolo gratuito si configura come un contratto a titolo oneroso e, quindi,
soggetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, come peraltro già
espresso dal Consiglio di Stato nel 2017.

1
Controllo
legislativo



EQUO  COMPENSO

Manovra Fiscale
Vietati i bandi gratuiti della Pa per i servizi professionali

Un emendamento alla manovra fiscale, firmato dal Pd, per

vietare le clausole che rendono gratuiti i bandi della Pa per

servizi professionali. La firma è della vicepresidente del

Senato, Anna Rossomando. Il testo dell'emendamento prevede

che le amministrazioni non possano pubblicare bandi gratuiti

con corrispettivi dal valore simbolico. Le clausole, se inserite

nelle chiamate, saranno automaticamente nulle e i compensi

saranno ricalcolati in base alle tabelle ministeriali.

1
Controllo
legislativo



EQUO  COMPENSO

29 gennaio 2020 - Fondazione Inarcassa, unitamente all’Ordine

degli Architetti di Roma, incontra, presso gli uffici del Senato i

senatori Lomuti (Commissione Giustizia) e Santillo (Commissione

Lavori Pubblici), per esprimere la necessità che il nostro Paese

possa e debba al più presto dotarsi di una legge che ristabilisca il

principio, prescritto dalla costituzione, per cui anche i liberi

professionisti hanno diritto di essere retribuiti in modo giusto

per la qualità e quantità del lavoro svolto. Tutti concordi che sia

giunto il momento per promuovere una Legge Nazionale che non

consenta più prestazioni gratuite o sottopagate.

1
Controllo
legislativo



Disposizioni per l’attuazione

del Codice di Procedura Civile 

Art. 161 - Giuramento dell'esperto e dello stimatore.

• L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma 

del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle 

operazioni affidategli.

• L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale 

dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, 

deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla 

stima.

• Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o 

dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato 

dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati 

acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso 

calcolato sulla base del valore di stima.

Proposta emendativa: soppressione ultimo comma

L’irragionevolezza e ingiustizia della norma è stata riconosciuta dal 

Tribunale di Vicenza, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale. 

1
Controllo
legislativo



Centrale per la progettazione opere pubbliche
NO ALLA SUA CREAZIONE

Inaccettabile l'ipotesi contenuta nella bozza di legge di bilancio, su intenzione del Ministero
dell’Economia e Finanze, in base alla quale l'Agenzia del Demanio potrebbe assumere la
veste di progettista di opere pubbliche, stazione appaltante e soggetto di committenza
delegata da parte di altre Amministrazioni.

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali è necessario puntare ad una
chiara distinzione tra controllori e controllati, riservando ai liberi professionisti la
progettazione ed ai pubblici dipendenti il controllo del processo di esecuzione delle
opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo.

Ciò nella consapevolezza che le norme che, sino ad adesso, hanno provato ad invertire i
ruoli, affidando la progettazione interna alle stazioni appaltanti ed attribuendo,
contestualmente, ai liberi professionisti e alle società di ingegneria, competenze in materia di
verifica dei progetti, hanno puntualmente fallito, alimentando varianti in corso d’opera,

contenziosi ed incompiute.

Un nuovo immenso carrozzone pubblico, facilmente schiavo della politica, che non
potrebbe assicurare la qualità delle prestazioni professionali, garantite dalla concorrenza
e dal mercato.

1
Controllo
legislativo



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

COMMISSIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
NUOVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Fondazione Inarcassa unitamente a
ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili

RPT - Rete delle Professioni Tecniche

OICE - Organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica
Confartigianato Imprese

Conforma – Associazione Organismi Certificazioni Ispezione Prove Taratura

Assistal - Associazione Nazionale Impiantistica Industriale, Esco e Facility Management
Unionsoa - Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione

Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria

USI - Unione Soa Italiane
UCSI – Unione Consorzi Stabili Italiani

General Soa - Società Organismo di Attestazione

Alleanza Cooperative - Agci, Confcooperative, Legacoop
partecipa attivamente alle audizioni organizzate dalla Commissione MIT presieduta da Dr.
Greco, tenutesi nel mese di dicembre 2019, sul tema del nuovo Regolamento di Applicazione

del Codice dei Contratti Pubblici, con conseguente istituzione di un tavolo di lavoro e la
presentazione di un documento finale di emendamento al testo che andrà in approvazione.

1
Controllo
legislativo



Azione preventiva e cautelativa

per la difesa della libera professione

1
Controllo
legislativo

Roma, 5 dicembre 2018 – Visco – Bersani - Speranza



2- Attività e stimoli per

determinare migliori condizioni

per esercitare la «nostra professione»

2



2
professione

NO AI BANDI IRREGOLARI
La Fondazione Inarcassa

promuove azioni di  contrasto
ai bandi di gara che presentano evidenti

irregolarità e illegittimità
ai sensi della normativa vigente

e sono lesivi
della dignità del professionista.

Attività di contrasto

ai bandi irregolari



2
professione

Attività di contrasto

ai bandi irregolari

83 Segnalazioni ricevute di presunti bandi irregolari

- 55 diffide

- 20 istanze di parere di precontenzioso all’ANAC

- 4 ricorso al Tribunale Amministrativo

- 9 istanze di annullamento dalle Stazioni Appaltanti

2017



2
professione

Attività di contrasto

ai bandi irregolari

450 Segnalazioni ricevute di presunti bandi irregolari

- 98 diffide

- 64 istanze di parere di precontenzioso all’ANAC

- 1 ricorso al Tribunale Amministrativo

- 17 istanze di annullamento dalle Stazioni Appaltanti

- 4 rettifiche di bandi

- 3 procedimenti di sospensione

- 7 riscontri positivi di recepimento delle osservazioni

2018



2
professione

Attività di contrasto

ai bandi irregolari

Le azioni della Fondazione

• 110 Amministrazioni diffidate; 

• In 107 casi, l’azione di contrasto è proseguita con la 

trasmissione di un’istanza all’Anac; 

• 16 sono stati i casi di annullamento delle procedure di 

gara;

• 22 le rettifiche dei bandi nelle parti ritenute illegittime.

2019



2
professione

Attività di contrasto

ai bandi irregolari

Scheda

segnalazione

bandi irregolari

segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it



3- Iniziative per favorire occasioni

di lavoro attraverso lo sviluppo

di «best practice»

3



I CONCORSI
DI PROGETTAZIONE



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Oggi poco e male utilizzati, sono procedure in grado di garantire occasioni

di lavoro di qualità, a patto che siano rispettati gli aspetti fondamentali che

proponiamo:

• Concorsi a DUE LIVELLI:

o 1° LIVELLO libero ed aperto a tutti (vengono scelti i 

progetti migliori indipendentemente dai requisiti)

o 2° LIVELLO riservato ai selezionati con ricerca dei 

requisiti e possibilità di raggruppamento (progetto 

preliminare)

• Tempi certi per l’esame dei progetti, max 6 mesi

• Chi vince ha sempre l’incarico (calcolo parcella Decreto Ministeriale)

• Premi in denaro per gli altri progetti selezionati



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

2015 - Concorso per la ricostruzione di Città della Scienza a Napoli



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

2016 - Concorso per la riqualificazione della Stazione Zoologica di Napoli



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

2017 - Concorso per la Nuova Scuola Panoramica di Riccione



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

2018 - Concorso per la nuova sede di Alperia – Merano (BZ)

Alperia è un provider di servizi energetici a 360 gradi. Produce energia da fonti 

rinnovabili, gestisce reti elettriche, si occupa di sistemi di teleriscaldamento, della 

vendita di energia e di mobilità elettrica. 

Investimento totale:

Euro 24.000.000

Lavori:

Euro 16.000.000

Corrispettivi Progettazione:

Euro 2.000.000



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

2019

Bandito dal Comune di Bologna, in collaborazione con Inarcassa, Fondazione

Inarcassa, e con gli Ordini Professionali di Architetti e Ingegneri di Bologna.

Il costo stimato per la realizzazione dell’opera è pari a Euro 4.800.000.

Al vincitore saranno affidati la progettazione definitiva ed esecutiva e il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L’onorario previsto, al netto di contributi previdenziali e IVA, è pari a Euro 360.000.



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

0,00 500.000,001.000.000,001.500.000,002.000.000,002.500.000,00

Citta della Scienza NA

Anton Dohrn NA

Scuola Riccione RN

Scuole Bologna BO

Alperia BZ

Citta della
Scienza NA

Anton
Dohrn NA

Scuola
Riccione RN

Scuole
Bologna BO

Alperia BZ

Corrispettivi 1.864.540,00 272.644,95 300.812,73 2.150.813,002.022.412,42

Integrativo 4% 74.581,60 10.905,80 12.032,51 86.032,52 80.896,50

Corrispettivi € 6.600.000  - Integrativo 4% € 260.000 



3
best

practice I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Bandi in prossima pubblicazione
5 concorsi per 5 scuole

a Bologna
Ponte Musmeci - Potenza



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE

I Fondi di Rotazione quali strumenti utili per:

• supportare le Amministrazioni Locali, carenti di risorse 
finanziarie;

• favorire l’esternalizzazione degli incarichi;

• disincentivare le cattive pratiche, spesso utilizzate anche per
assenza di altri strumenti, per la predisposizione di progetti;

• favorire la costituzione di un parco progetti, utile e necessario,
per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE

Il CND ha deciso di costituire un fondo di rotazione
(pari a due milioni di euro) per il finanziamento di

attività progettuali per la definizione dei primi livelli
della progettazione nell’ambito scolastico,

finalizzato ad interrompere l’odiosa pratica di

subordinare il pagamento dei progetti all’ottenimento

dei finanziamenti. La gestione è stata affidata alla

Fondazione Inarcassa.



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE

Al fine di interrompere l’odiosa pratica di subordinare il pagamento dei progetti 

all’ottenimento dei finanziamenti ed evitare che la temporanea mancanza di 

risorse del Comune non sia la causa di un blocco delle progettazioni.

Quando il comune entrerà nella disponibilità dei soldi necessari, il finanziamento 

ottenuto verrà restituito al Fondo.

� Plafond 2 milioni di euro (400.000 Inarcassa – 1.600.000 BPSO)

� Massimo di 50milaeuro per ogni Comune per spese di progettazione

� Progettazione di edifici scolastici (nuovi o adeguamento)

� Due Comuni a Regione - pari opportunità agli enti locali

� Priorità ad interventi finalizzati alla sicurezza e alla sismica

� Incarichi basati su equo-compenso e solo a iscritti Inarcassa



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE

Sono pervenute 165 domande
Richieste per circa € 140.000.000 di lavori
Per  € 6.000.000 di prestazioni professionali

Si sono potute soddisfare 40 richieste
Per circa € 27.400.000 di lavori 

Per  € 1.700.000 di prestazioni professionali

I 40 professionisti coinvolti

(libero professionista iscritto a Inarcassa)

Percepiranno in media €. 42.000 di parcella



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE

Il 23 novembre 2017 a Roma, si è tenuta la presentazione
del Fondo di garanzia promosso dalla Fondazione
Inarcassa per la concessione di finanziamenti agli Enti locali
destinati all’edilizia scolastica.
Erano presenti, in qualità di relatori,
• il Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe Santoro,
• il Presidente della Fondazione, ing. Egidio Comodo,
• i referenti della Banca Popolare di Sondrio, quale

partner per la concessione dei finanziamenti,
• Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della

Ricerca Valeria Fedeli.



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE

• Fondo di Rotazione per servizi di Ingegneria ed Architettura

• Finanziamenti per l’esecuzione dei lavori

• 200.000.000,00 € fondi disponibili

• Finanziamenti per interventi a favore di infrastrutture,
strade, scuole, edifici pubblici e beni del patrimonio
comune per Comuni fino a 20mila abitanti.

• 400.000.000,00 € fondi disponibili



3
best

practice I FONDI DI ROTAZIONE

Fondazione Inarcassa promuove

il Fondo Rotativo per la Progettualità di CDP

Fondazione Inarcassa intende diffondere sul territorio la conoscenza delle 

potenzialità del Fondo rotativo per la progettualità gestito da Cassa 

depositi e prestiti e incentivarne l’utilizzo, nella consapevolezza che 

possano svilupparsi nuove opportunità per i professionisti.

Tutte le informazioni relative alle caratteristiche del Fondo, alle modalità di 

presentazione delle domande ed all’iter di concessione dell’anticipazione 

sono disponibili nel sito www.cdp.it con indicazione dei contatti degli uffici 

centrali e periferici di CDP a cui rivolgersi per ogni ulteriore supporto.

Per informazioni, potete inviare una e-mail a info@fondazioneinarcassa.it, 

specificando nell’oggetto “Fondo per la progettualità – richiesta 

informazioni”.



4 – Servizi in favore

dei liberi professionisti

Iscritti a Fondazione Inarcassa

4



4
servizi FORMAZIONE

Tipologie di percorsi

tutti gratuiti

per i registrati alla Fondazione

CORSI
WORKSHOP

WEBINAR



5 – Internazionalizzazione

5



1° FORUM INTERNAZIONALE

5 Internazionalizzazione

8 Camere di Commercio italiane all’estero: Russia, Singapore, 

Canada, Stati Uniti, Marocco, Germania, Hong Kong e Svizzera



1° FORUM INTERNAZIONALE

5 Internazionalizzazione
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14/17 novembre 2019

WORKSHOP INTERNAZIONALE DUBAI

Protocolli di intesa: IGuzzini – OneWorks – White 

Space - LC & Partners – Intesa San Paolo 
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23/27 ottobre 2018

WORKSHOP INTERNAZIONALE CHICAGO



5 Internazionalizzazione

27/29 giugno 2019

WORKSHOP INTERNAZIONALE ALBANIA



Ogni attività prevede il seguente iter: webinar di 
presentazione,  workshop e attivazione del desktop a cui i 

professionisti possono far  riferimento per avviare la 
professione sul posto

• Russia: workshop  (maggio)
• Albania: webinar – desk – workshop (giugno)
• Malta: webinar – desk – workshop (dicembre)
• Marocco: webinar – desk – workshop (inizio 2020)
• Senegal: webinar – workshop (2020)
• ExpoDubai2020: desk (maggio)

5 Internazionalizzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE



5 Internazionalizzazione

ERASMUS PROFESSIONISTI

UN PROGRAMMA EUROPEO DI 
SCAMBIO PER LIBERI 
PROFESSIONISTI
Erasmus per giovani professionisti sarà
un programma di scambio trans-
frontaliero che offrirà ai giovani
professionisti (e non solo) l’opportunità
di imparare i segreti del mestiere da
professionisti già affermati in un altro
paese partecipante al programma.
Lo scambio di esperienze avviene
nell’ambito di un periodo di lavoro
presso la sede del professionista
esperto.
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ERASMUS PROFESSIONISTI

Marzo 2019 – Accordo di collaborazione con Materhub

Al fine di favorire la mobilità dei professionisti e supportare il processo di
internazionalizzazione, la Fondazione Inarcassa ha sottoscritto un
accordo con Materahub organizzazione intermediaria leader del

programma Erasmus per giovani imprenditori.
L’accordo sottoscritto ha lo scopo di favorire il processo di mobilità,

favorendo l’incontro tra i professionisti e le strutture ospitanti.

Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso
la sede del professionista esperto (host) il quale aiuta il nuovo professionista

ad acquisire le competenze necessarie a gestire una nuova attività o a

implementare un progetto di business. Il professionista ospitante ha
l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista,

collaborare con partner stranieri e informarsi sui nuovi mercati.

Aprile 2019 - Webinar di presentazione al progetto 

(disponibile sul sito di FONDAZIONE)
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1° Giornata Nazionale Prevenzione Sismica

Domenica 30 SETTEMBRE 2018

Ministero

delle Infrastrutture

e dei Trasporti

Interviene

il Ministro

Danilo Toninelli

Presentazione iniziativa
26 settembre 2018 - ore 12,30 
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2° Giornata Nazionale Prevenzione Sismica

Domenica 20 OTTOBRE 2018

Ministero

delle Infrastrutture

e dei Trasporti

Sottosegretario

Ing. Salvatore

Margiotta

Presentazione iniziativa
8 ottobre 2019 - ore 12,30 













In conclusione …

Riprendiamo la nostra posizione di fondamentali

operatori sociali, pretendendo da noi stessi di offrire il

massimo delle nostre capacità e qualità professionali

e pretendendo dagli altri il giusto rispetto che la

nostra dignità impone.

Come Architetti e come Ingegneri, che nel passato

tanto abbiamo contribuito alla realizzazione di un

patrimonio invidiatoci da tutto il mondo, con orgoglio

rivendichiamo oggi il diritto di poter essere parte

importante, determinante, nella società Italiana.



La crisi … secondo Einstein

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta

progressi.

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.

E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà

più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.

L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di

uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo.

Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è

la tragedia di non voler lottare per superarla.

Il Mondo come Io lo vedo - Albert Einstein 1931



Sergio Marchionne



 per la vostra attenzione
 per la fiducia che vorrete concederci
 per l’aiuto che vorrete offrirci

Grazie!



Arch. Paolo Marchesi – 335.5475667

p.marchesi@fondazioneinarcassa.it

www.fondazioneinarcassa.it

SE VUOI ANDARE VELOCE,
VAI DA SOLO.

SE VUOI ANDARE LONTANO,
VAI INSIEME.

(Proverbio africano)


