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CALL PER PARTECIPARE A UNA TAVOLA ROTONDA                    

SUL “FAIR WORK”/ 1 – GIOVANI PROFESSIONISTI/E 

 

L'Ordine di Milano promuove una call per la ricerca di 16 architetti, paesaggisti, pianificatori, 
conservatori under 35, che siano iscritti/e all’Albo e siano collaboratori continuativi e in mono-
committenza presso uno studio professionale. L’obiettivo della call è organizzare una tavola 
rotonda, a porte chiuse, per affrontare il tema del fair work attraverso l’ascolto e la discussione 
di esperienze dirette. 

L’Ordine degli Architetti di Milano, che negli ultimi mesi è intervenuto a più riprese su questioni 
inerenti la deontologia, con particolare riferimento al “fair work” (lavoro equo) nella collaborazione 
tra professionisti, intende promuovere - con diverse azioni e strumenti e su indirizzo del Gruppo di 
Lavoro Fair Working costituito da alcuni membri del Consiglio, la valorizzazione di pratiche corrette 
all’interno di studi, aziende e società. A tal fine – in collaborazione con la sua Fondazione – si 
propone di organizzare 3 tavole rotonde nel corso del 2022/2023, che consentano di raccogliere 
testimonianze, punti di vista, suggerimenti e contributi sul tema a partire dall’esperienza degli iscritti, 
sia collaboratori e freelance, sia titolari di studi e aziende del settore.  

Per questo promuove una prima Call per la ricerca di 16 professionisti sotto i 35 anni di età, 
collaboratori a Partita IVA mono-committente presso uno studio professionale, che intendano 
partecipare ad una tavola rotonda con svolgimento a porte chiuse nel quadro delle attività di 
supporto alla professione, per aprire un primo contesto di confronto e approfondimento sul tema “fair 
work”. 

La tavola rotonda si svolgerà il giorno 20 settembre 2022 dalle ore 18.30 alle ore 21.00, presso la 
sede di via Solferino 17/19 a Milano. Sarà moderata da Florencia Andreola e Mauro Sullam (co-
curatori del volume Backstage – L’architettura come lavoro concreto, Franco Angeli 2016) e saranno 
presenti il Presidente Federico Aldini e i Consiglieri Francesca Scotti, Alberto Bortolotti, Bianca 
Miglietta, e la Professoressa Ivana Fellini.  

In caso non sussistano limitazioni all’organizzazione dell’evento dovute a eventuali disposizioni 
sanitarie, sarà possibile partecipare alla tavola rotonda solo in presenza. 

Il “Fair Work”  

La correttezza dei rapporti tra titolari e collaboratori, anche e soprattutto quando iscritti agli 
Albi, rimane uno dei fondamenti di una professione sana, capace di crescere e di consolidarsi nel 
tempo e marginalizzare i comportamenti scorretti è interesse dell’intera categoria.  

Negli ultimi mesi l’Ordine ha ritenuto utile ricordare ai propri iscritti l’esistenza di sportelli e servizi 
attivi (come la piattaforma dimmi.ordinearchitetti.mi.it o lo sportello in materia di incarichi e 
contratti), le funzioni di alcuni suoi organi quali il Consiglio di disciplina, nonché alcune delle azioni 

https://ordinearchitetti.mi.it/it/news/2021-12-22/fair-working-il-rinnovato-consiglio-dellordine-di-milano-istituisce-un-nuovo-gruppo-di-lavoro
https://ordinearchitetti.mi.it/it/news/2021-12-22/fair-working-il-rinnovato-consiglio-dellordine-di-milano-istituisce-un-nuovo-gruppo-di-lavoro
http://dimmi.ordinearchitetti.mi.it/
https://ordinearchitetti.mi.it/it/professione/sportelli-di-consulenza/incarichi-e-onorari
https://ordinearchitetti.mi.it/it/professione/sportelli-di-consulenza/incarichi-e-onorari
https://ordinearchitetti.mi.it/it/ordine/organi-e-gruppi-di-lavoro/consiglio-di-disciplina
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messe in campo dal precedente Consiglio tra cui: l’abolizione della richiesta di pagamento dei diritti 
di segreteria da applicare in caso di esposti deontologici riguardanti i rapporti di collaborazione tra 
professionisti e l’introduzione dei tirocini professionali per i quali l’Ordine fa da garante verificando 
l’idoneità degli studi presso i quali si svolgono contribuendo ad accompagnare i giovani architetti che 
si affacciano al mondo del lavoro.  

Al rispetto del “fair work” concorrono tutti gli iscritti all’Ordine, i titolari di studio ma anche la 
committenza, pubblica e privata, i singoli cittadini, le società, le imprese e gli enti della filiera del 
progetto.   

Le tavole rotonde  

Al fine di definire dei nuovi strumenti a servizio degli iscritti rivolti alla promozione del lavoro equo 
ed inclusivo saranno organizzate 3 tavole rotonde con l’obiettivo di raccogliere spunti, testimonianze, 
indirizzi, suggerimenti a partire dalla esperienza diretta dei professionisti, e con il supporto di esperti 
di altri settori. Le tavole rotonde vedranno la partecipazione di interlocutori diversi secondo la 
seguente divisione:  

1. giovani professionisti(under 35), che collaborano in mono-committenza presso studi 
professionali; 

2. architetti/pianificatori/conservatori/paesaggisti titolari di studi o di società del settore; 
3. esperti di diversi settori (architettura, legislazione, fisco, etc). 

Tutte le tavole rotonde si svolgeranno a porte chiuse e saranno organizzate come un confronto libero 
e aperto: sarà garantita la riservatezza di quanto condiviso; non sarà registrato né sarà ricondotto ai 
singoli partecipanti alcun esito specifico dei lavori. 

Destinatari della Call  

La Call è rivolta agli iscritti agli Ordini degli Architetti P.P.C. di tutta Italia, under 35 (nati dal 
1987), senza distinzione di genere, titolari di P.IVA, che stiano svolgendo una collaborazione 
continuativa in mono-committenza presso uno studio professionale o una società di 
progettazione siti in Italia 

Il contributo da parte dei partecipanti è da intendersi a titolo gratuito; l’impegno dedicato sarà 
riconosciuto con il rilascio di 2 CFP deontologici.  

Candidature e comunicazioni 

Per partecipare alla Call, i professionisti interessati devono presentare la propria candidatura entro 
il 27 luglio 2022 compilando il modulo allegato in cui si richiede, oltre ai dati anagrafici principali, 
un breve testo che motivi la propria volontà di partecipare alla tavola rotonda, anticipando elementi 
del contributo che si intende portare. Eventuali quesiti dovranno essere inviati per mail all’indirizzo: 
consiglio@ordinearchitetti.mi.it con oggetto “TAVOLE ROTONDE FAIR WORK”.  

https://ordinearchitetti.mi.it/it/professione/tirocini/cose-il-tirocinio-professionale
mailto:consiglio@ordinearchitetti.mi.it
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Le candidature saranno valutate dal Gruppo di Lavoro “Fair Work” composto dai Consiglieri 
dell’Ordine Alberto Bortolotti, Bianca Miglietta, Francesca Scotti: per la selezione si terrà conto 
dell’ordine di presentazione delle richieste e della rilevanza del contributo che si intende portare, 
nell’ottica di una rappresentatività di diversi punti di vista. In caso sia accolto un numero di 
candidature superiore a 16, l’Ordine si riserva di organizzare più tavole rotonde.  
 
Si richiede agli interessati che inviano la propria candidatura di verificare preventivamente la propria 
disponibilità a partecipare alla Tavola Rotonda nel giorno / orario e sede sopra indicate. 
 
Ai candidati verrà confermato l’invito per la Tavola Rotonda entro il 6 settembre 2022. 
 

 
PER INFORMAZIONI  
 

Segreteria di Consiglio dell’Ordine 
Tel: +39 02 62534 221 
Mail: consiglio@ordinearchitetti.mi.it 
 
in caso di richieste di chiarimento via email indicare nell’oggetto “CALL FAIR WORK” 

mailto:consiglio@ordinearchitetti.mi.it

