ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PER IL QUADRIENNIO 2021-2025
CANDIDATO: ARCH. NICOLA MAGGISANO
Sono iscritto all’ordine da 25 anni e sono il titolare dell’omonimo studio. In questi anni
di attività ho adattato la mia figura professionale al mercato del lavoro riuscendo a
coinvolgere molti colleghi ed offrendo agli stessi opportunità lavorative e di guadagno.
Perché mi sono candidato?
 L’ordine degli architetti di Milano continua ad essere distante dagli architetti che
lo compongono e soprattutto che lo sorreggono con la quota annuale. La scarsa
capacità di coinvolgere gli scritti spesso ha rischiato hi lasciare vacanti posizioni
importanti all’interno della nostra cassa pensionistica. A mio avviso va fatta molto
autocritica rispetto a quanto ad oggi l’ordine ha promosso per la nostra figura
professionale e per le iniziative mosse a coinvolgere tutti gli iscritti.
Proposte:
1. Partecipazione: Per essere un ordine partecipativo è necessario coinvolgere la
maggior parte degli iscritti, promuovendo incontri dove ogni partecipante si
possa sentire un componete attivo dell’ordine e non un contribuente passivo.
2. Nuova visione professionale: dare importanza alle attività collaterali che spesso
consentono a molti studi di operare, adattando la professione in modo che la
figura dell’architetto occupi spazi di mercato anche non convenzionali, ma che
per le diverse sfaccettature rientrano negli ambititi della nostra formazione
professionale.
3. Figura tecnica: fare emergere la preparazione tecnica dell’architettico negli ambiti
professionali ampliati alle dinamiche di mercato, vista l’attuale, spesso,
concezione retrograda e romantica della professione che considera l’architetto
per alcuni di questi settori una figura di serie “B”.
4. Giovani architetti: incentivare le nuove leve alla partecipazione ai concorsi di
architettura, sostenendoli economicamente e nella formazione mediante la
realizzazione di corsi a costo zero.

Cari colleghi, anche se i miei punti possono apparire succinti, credo che se sviluppati
con impegno e serietà possano essere un elemento di partenza per tutti i giovani
architetti che oggi si affacciano alla professione, per questo vi chiedo di promuovere
la mia candidatura.
Arch. Nicola Maggisano

