LINEE GUIDA COMPORTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI VERSO CD

1.

Le Associazioni aderenti al network GiArch

Le Associazioni di Giovani Architetti Italiane, i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini
degli Architetti Provinciali Italiani, presenti sul territorio italiano aderiscono al ”Coordinamento
Nazionale dei Giovani Architetti Italiani” (GiArch) per promuovere e difendere l'immagine ed il
valore della professione dell'Architetto attraverso azioni e attività comuni. Ogni Aderente al
“Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani” si impegna a rispettarne regole, obiettivi e
principi dello statuto.

2.

Il Consiglio Direttivo

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.

3.

Comportamento delle Associazioni del network verso il CD

In nome della rispetto reciproco si chiede alle Associazioni uno spirito collaborativo, positivo e
propositivo per poter crescere insieme nelle argomentazioni delle tematiche proposte e trattate.
Si chiede l’impegno ad ogni Associazione di non coltivare scopi di lucro e azioni che danneggiano
in primo luogo la professione e, non meno importante, gli altri aderenti al network del GiArch. La
stessa trasparenza denunciata dal Consiglio Direttivo si ricerca al momento della richiesta di
pareri, consigli e proposte da parte delle Associazioni che vogliono intervenire nella tematica con
la stessa volontà di collaborare e mettere in campo saperi in quel momento utili alla causa.
Si chiede inoltre di evitare ogni comportamento atto a denigrare o ad offendere l’operato del CD, e
delle associazioni del newtwork stesse, senza avviso dell’eventuale malcontento, cercando di
riflettere insieme allo stesso soluzioni utili a correggere possibili fraintendimenti o non chiarezze.

4.

Agevolazione compiti CD

Si chiede alle Associazioni aderenti al GiArch di dotarsi di una mail alla quale fare riferimento per
consentire e facilitare le comunicazioni riferite alle proposte del e per il CD del Coordinamento
Nazionale
dei
Giovani
Architetti,
secondo
questo
format
a
seguire:
giarch.NomeAssociazione@gmail.com.
Si chiede di tenere aggiornati i recapiti per permettere una gestione efficace delle informazioni.

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.

