
            57° CONGRESSO INGEGNERI:                
                     I giovani ci sono 
 

TUTELA, SVILUPPO E OCCUPAZIONE: Le parole chiave del 57° Congresso del Consiglio dell’Ordine 
degli Ingegneri, tenutosi a Rimini dal 11 al 14 Settembre scorsi, a cui ho partecipato in qualità di 
membro della Commissione Giovani Ingegneri Frosinone. 

                               

La mia esperienza di questi giorni:  

Un confronto serrato tra esponenti del mondo istituzionale, accademico e ovviamente tra tutti i 
tecnici presenti, sull’evoluzione della professione, partecipato e vissuto in prima linea dai giovani 
professionisti presenti; la partecipazione di 76 giovani appartenenti alle Commissioni Giovani dei 
vari ordini presenti è sfociata nella creazione del Network Giovani Ingegneri, gruppo già attivo e 
prolifico nella macro aera Nord, che ha dato spunto a diversi incontri tematici dedicati ai Giovani 
ingegneri. 

Ma di cosa si è parlato concretamente durante il Congresso? Si è partiti dallo stato di fatto: la crisi 
economica e sociale che stiamo vivendo, e le sue ricadute sulla professione, colte in un’ottica di 
necessario rinnovamento.  



 La Riforma dell’ordinamento professionale è al centro di questo rinnovamento, ma occorre fare 
chiarezza; il Presidente del CNI Armando Zambrano ha precisato, infatti, che non ci sarà la 
creazione di un albo unico delle professioni tecniche (una specie di ordine che avrebbe accolto le 
più svariate professioni tecniche in un’unica entità) mentre sarà istituito un Albo Unico a livello 
nazionale per gli ingegneri iscritti. 

Altro tema caldo discusso molto anche dai giovani in sede di forum, è stato l’obbligo di 
assicurazione per i danni derivanti  dall’esercizio della professione (che entrerà in vigore ad Agosto 
2013), se ne continuerà a parlare molto poiché su questo tema vi sono parecchi e distanti punti di 
vista a seconda della specializzazione di ogni ingegnere, del suo tipo di lavoro, grado di 
responsabilità ed esperienza. 

I giovani sono protagonisti di un ulteriore argomento discusso: il tirocinio, che per noi ingegneri 
resta non obbligatorio ma certamente ancora da regolamentare: si discute della durata (dai 6 ai 18 
mesi) del contesto  stesso in cui effettuarlo e della sua stessa utilità affinché, se scelto, diventi uno 
strumento per acquisire competenze e non un mero sistema di “sfruttamento” ai danni dei ragazzi 
che lo svolgono. 

La discussione si infervora anche sulla formazione continua: cioè sull’obbligo di un continuo e 
costante aggiornamento professionale; ci si divide tra chi pensa che tutto ciò avvenga in maniera 
autonoma e consapevole giornalmente da parte dei professionisti e chi pensa che l’aggiornamento 
debba essere disciplinato dall’esterno sanzionando l’eventuale inadempimento, per garantire un 
livello di conoscenza “al passo coi tempi”; anche su questo punto ovviamente  si continuerà a 
discutere a lungo (l’adozione del regolamento sull’aggiornamento professionale avverrà 
nell’agosto 2013). 

                                 



Nel Forum Giovani si è posta l’attenzione anche sul delicato tema delle regolamentazioni del 
precariato, grave questione che attanaglia una ampia fascia di professionisti, sui redditi bassissimi 
(con la conseguenza delle false partite iva) e fortemente differenziati, purtroppo, tra uomini e 
donne e tra Nord e sud Italia, sulle ricadute occupazionali della crisi; “preoccupazioni” ribadite 
anche nell’intervento di Paola Muratorio, presidente di Inarcassa, e sostenute dai dati raccolti da 
Inarcassa stesso.  Sono quindi emerse le esigenze di sensibilizzare il legislatore a tutelare i 
lavoratori in forme più mirate e specifiche, anche a livello sociale, per non abbandonare e sprecare 
potenzialità che potrebbero aiutare il nostro Paese ad uscire da una situazione stagnante come 
quella che stiamo vivendo. 

 

L’ultimo punto del dibattito è stato sempre presente in maniera intrinseca in ogni discussione del 
Congresso: il valore della figura dell’Ingegnere; un filo sottile ed elastico che parte dal significato 
etico e morale a quello economico.  

Ha ancora senso parlare di prestigio sociale e di senso di appartenza per la nostra categoria?  
Sicuramente le nuove generazioni di professionisti, come detto più volte da Gianni Massa, 
vicepresidente del CNI, non devono perdere l’orgoglio ma anche la responsabilità di “essere 
Ingegneri”.  L’ingegnere dovrà dimostrarsi ancora più flessibile in futuro, capace di adattarsi ad un 
contesto sempre più mutevole; si è parlato molto di quale “formula” risulterà vincente:  ne è 
uscito uno spinoso dualismo tra la figura professionale fortemente specializzata e l’ingegnere a 
tutto campo che sa gestire i vari livelli disciplinari. Forse dobbiamo saperci adattare e riassumere 
entrambe le valenze a seconda delle esigenze del mercato? 

Questo congresso ha instillato in me molti spunti di riflessione e anche dubbi, e anche una grande 
voglia di fare. Spero di avviare con i miei colleghi della Commissione Giovani molte attività per far 
sentire la voce degli under 40, per condividere esperienze, per integrarci e far uscire anche 
perplessità e problemi; come ripeteva lo slogan del congresso, noi giovani ci siamo e vogliamo 
impegnarci nel dare una mano per contribuire a migliorare questa società.  

 

 

 

                                                                                                                           Alessandra Spaziani 


