
 
 
 
 

LINEE GUIDA COMPORTAMENTO INTERNO CONSIGLIO DIRETTI VO 
 
 
 
1. Il Nuovo Consiglio Direttivo GiArch 
 
Il Consiglio Direttivo è composto dai componenti delle Associazioni (un delegato) scelti per 
estrazione, complessivamente nel numero pari a 5 membri, con rotazione tra Associazioni. 
Conclusa l’estrazione ed avvisate le Associazioni tramite il loro Presidente, si avranno 15gg per 
accettare o meno l’incarico, in caso di rifiuto passa l’onere all’Associazione successiva nell’ordine 
estratto). Nuove disposizioni secondo documento riferito all’Assemblea GiArch a Verona, 13 luglio 
2013. 
 
 
2. Comportamento tra i componenti del CD 
 
Il Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti propone per proprio Statuto di favorire 
l'avviamento dei Giovani Architetti alla vita professionale; di promuovere lo studio di temi e la 
risoluzione di problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i 
Giovani Architetti legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.  
Pertanto su tale base di rispetto reciproco si fonda il comportamento del Consiglio Direttivo 
prediligendo un’ottica di orizzontalità delle cariche rispetto ad una gerarchia: le mansioni vengono 
suddivise in modo equo e in base alle esperienze di ognuno dei componenti. I valori da mantenere 
e perseguire sono quelli della trasparenza, della condivisione, dell’aiuto reciproco nelle 
argomentazioni, riflessioni e eventuali correzioni di documenti, elaborati o eventi proposti. 
 
 
3. Mansioni all’interno del CD 
 
Al Consiglio Direttivo sono affidati i seguenti compiti: programmazione e gestione operativa del 
GiArch, redazione di regolamenti e disciplinari necessari al Coordinamento, valutazione ed 
approvazione delle richieste di adesione al GiArch da parte di nuovi Aderenti. Il Consiglio Direttivo 
tiene l'elenco degli Aderenti e lo trasmette aggiornato via mail a tutti gli Aderenti stessi, delibera la 
concessione di patrocini, gestisce l'operatività e la funzionalità del network GiArch, gestisce la 
comunicazione, promuove l'immagine GiArch, è delegato ai rapporti con le altre Associazioni e altri 
Organismi Nazionali e Internazionali, oltre a compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento 
dell'oggetto associativo ed alla esecuzione delle delibere assembleari.  
Senza scopo di lucro e nella chiarezza di informazione il CD renderà pubblico il lavoro svolto 
durante le riunioni direttive accogliendo eventualmente a posteriori da parte delle Associazioni 
aderenti pareri e consigli all’insegna di svolgere al meglio il compito affidato, al fine del 
raggiungimento di obiettivi specifici comuni ai Giovani professionisti. 
 
 



4. Comportamento CD verso le Associazioni del network GiArch 
 
Il Consiglio Direttivo si impegna a tenere un comportamento di assoluta trasparenza verso le 
Associazioni aderenti al network con lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano 
nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, con riguardo alla sua funzione di 
rappresentanza sociale e di categoria, nonché di tutelare gli interessi morali e professionali della 
stessa. L’atteggiamento deve seguire la deontologia professionale, le norme di buona educazione 
e di collaborazione reciproca ascoltando pareri e consigli pervenuti a fronte della visione delle 
proposte elaborate all’interno del CD e rese pubbliche. 
 
 
5. Documentazione e verbali riunioni 
 
La documentazione creata, elaborata o prodotta durante il confronto all’interno del Consiglio 
Direttivo e i verbali delle riunioni effettuate sono resi visibili tramite gli stumenti informatici diversi, 
tipo il sito, facebook, mail, a seconda della risposta attesa.   
Per quanto riguarda i documenti una volta completati si rendono pubblici e si accettano pareri e/o 
consigli in merito da prendere in esame per migliorare quanto proposto. 
Per quanto riguarda invece i verbali sono visibili ai fini della trasparenza dell’azione svolta, mano a 
mano nel tempo, nel corso del mandato in modo da rendere sempre dimostrabili e aggiornate le 
tematiche prese in considerazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le soprariportate Linee guida sono state pensate esclusivamente per facilitare la comprensione  
delle procedure del GiArch. Per maggiori informazioni si rimanda al relativo  STATUTO 
COORDINAMENTO NAZIONALE DEI GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI – GI.ARCH, reperibile 
all'indirizzo www.giarch.it. 

 


