
CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

27/03/2019 U-nd/2574/2019 

li I llll lii li I I llll llll li I I lllllll 111111111111111 

f)J"l' SSO il 
,l li11istero della Oinsti::;ia 

Circ. n.363/XIX Sess./2019 

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri 

Alle Federazioni e Consulte Regionali degli Ordini degli 
Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Verso il Congresso Nazionale 2019 - Piattaforma Socia/ e Incontro 
Precongressuale 

Cari Presidenti, 

Cari Consiglieri, 

nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2019 si terrà a Santa Teresa di Gallura (OT) il 64 ° 

Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri. Per definire e approfondire i temi che 
saranno oggetto del dibattito congressuale, il CNI intende anche in questa occasione 
coinvolgere direttamente e preliminarmente gli Iscritti e gli Ordini territoriali , raccogliendone 
le idee, le aspettative e le proposte. 

Il Congresso 2019 mira a definire politiche di intervento per il nostro sistema ordinistico, 
per i professionisti e per il Paese guardando "oltre" le situazioni contingenti , anche attraverso 
un confronto con le esperienze maturate in altri Paesi. Vogliamo interrogarci sulle possibili 
evoluzioni, in termini di modernizzazione, che il sistema degli Ordini deve mettere in atto, 
sulle nuove forme possibili della rappresentanza, sulle nuove frontiere dell 'innovazione e 
della tecnica che l'Ingegneria deve essere in grado di presidiare, sugli strumenti e sulle 
politiche che possono rafforzare, in un mercato sempre più competitivo, l'Ingegnere nella 
libera professione. 

Per questi motivi abbiamo previsto tre momenti di incontro e di confronto che 
precederanno il Congresso: 

1. marzo-aprile 2019 - dibattito e raccolta di idee attraverso la nuova piattaforma TalklNG; 

2. 9 maggio 2019 - (presso la Link Campus University di Roma) - evento precongressuale 
a cui parteciperanno i delegati degli Ordini; 

3. giugno 2019 - Assemblea dei Presidenti di confronto sugli esiti dell'incontro 
precongressuale. 
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I CONSIGLIO AZIO ALE DEGLI l"IGEG"\ERI 

Talk/NG: piattaforma socia/ per gli ingegneri iscritti all'Albo professionale 

Con il supporto della Fondazione CNI, è stata attivata la piattaforma di confronto 
interamente dedicata agli iscritti all'Albo degli Ingegneri TalklNG al l' indirizzo 
https://ingegneri.social. Attraverso essa gli iscritti all'Albo, tra marzo e aprile, potranno 

esprimere liberamente le proprie idee sui temi che l'assise congressuale dovrebbe dibattere. 
Le istanze e sollecitazioni che emergeranno nella piattaforma saranno raccolte ed elaborate 
nei primi giorni di maggio per andare a costituire i temi di discussione ed ulteriore 

elaborazione dell 'incontro Precongressuale. 

Evento precongressuale 

Il 9 maggio 2019, presso l'Università Link Campus (via del Casal di S. Pio 44 a Roma) 
è programmato l'evento "Verso il Congresso Nazionale 2019", giornata di confronto e 
discussione, alla quale auspichiamo, come nelle tre precedenti edizioni, un'ampia 
partecipazione di rappresentanti degli Ordini territoriali. 

Le attività del precongresso avranno inizio la mattina alle ore 9.00 (con apertura del le 
registrazioni partecipanti alle ore 8.30) con una sessione plenaria e proseguiranno nei 
singoli tavoli di lavoro (uno per ciascun tema individuato) , in cui i partecipanti , autogestiti , 

discuteranno le tematiche individuate anche per il tramite della piattaforma TalklNG, fino alla 
stesura di un breve report per ciascun argomento. Nella seduta pomeridiana , in sessione 
plenaria, si presenteranno i risultati di ciascun tavolo . La fine dei lavori è programmata per le 
ore 17.00. 

Per esigenze di natura logistica, l'evento è a numero chiuso; Ti chiediamo, pertanto, di 

designare i partecipanti del Tuo Ordine/Federazione/Consulta con il modulo allegato, 

all'interno del quale è possibile indicare possibili tematiche da affrontare durante l' incontro 
precongressuale. Auspichiamo che gli Ordini e le Federazioni/Consulte organizzino momenti 
di confronto interni, aperti anche ad altre componenti del mondo istituzionale, politico ed 
economico, per individuare i possibili temi di dibattito dell'assise congressuale . 

Il nome ed il numero dei partecipanti all 'evento precongressuale dovranno essere 
comunicati entro e non oltre il 29 aprile 2019 all'indirizzo segreteria@cni-online.it 

Le spese di viaggio dei partecipanti all'incontro precongressuale sono a carico degli 
Ordini e delle Federazioni/Consulte di appartenenza. 

Assemblea dei Presidenti - Como, giugno 2019 

In occasione dell 'Assemblea dei Presidenti discuteremo delle idee emerse nell 'evento 
precongressuale. 

Nel pregarTi di dare la massima visibilità possibile tra i Tuoi iscritti alla Piattaforma 
social TalklNG, inviamo cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 



Ordine/Federazione/Consulta degli Ingegneri di ___________________ _ 

Segnalazione Ingegneri delegati alla partecipazione al Precongresso 2019 - Roma 9 maggio 2018, Università Link Campus (Via Casale di s. Pio 
44) 

Nome Cognome 

Eventuali tematiche di dibattito e di approfondimento da segnalare 

Da inviare a segreteria@cni-online.it entro il 29 aprile 2019 segnalando nell'oggetto del messaggio "Precongresso 2019" 


