PARIGI – 08 NOVEMBRE 2017
Fondazione Inarcassa è una organizzazione no-profit nata nel 2011 per
iniziativa di Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti, la seconda cassa
previdenziale privata italiana che gestisce un patrimonio di oltre 10
Miliardi di €uro.
Rappresentiamo 170.000 tra Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti
iscritti ad Inarcassa, siamo un interlocutore autorevole in tutte le sedi
istituzionali, siamo il collegamento tra i diversi soggetti che a vario titolo e
con diverse finalità interagiscono col mondo della professione
dell’Architetto e dell’Ingegnere.
Un mestiere il nostro che ha permesso nel tempo la costruzione dei simboli
dell’umanità, dalle piramidi ai più moderni grattacieli.
Ogni intervento sul territorio, ogni opera costruita, anche il più piccolo
intervento privato, sopravvivrà sul territorio per generazioni e
generazioni, lasciando il segno dei nostri tempi e della nostra cultura a chi
verrà dopo di noi. Proprio come i nostri antenati hanno saputo dimostrarci
lasciando le tracce della loro storia nelle costruzioni che sono giunte a noi.
La nostra architettura contemporanea deve essere perciò pensata per
parlare all’avvenire, al prossimo, deve essere cioè un testimone del nostro
tempo, che diventerà per le generazioni future un momento di riflessione
e di memoria.
Questo è il nostro compito, la nostra responsabilità nei confronti delle
generazioni future, sostenere e diffondere la cultura degli interventi di
qualità sul territorio, passando necessariamente dal coinvolgimento e
dalla sensibilizzazione di tutta la filiera produttiva, progettisti e
committenti, pubblici e privati.

Fondazione Inarcassa, con grande convinzione, sostiene quindi questo
premio internazionale alla committenza di architettura, il premio Dedalo
Minosse promosso da ALA.
Un grande premio internazionale nato per riconoscere ai nostri
committenti un ruolo fondamentale nel fare architettura, una architettura
contemporanea per parlare all'avvenire, al prossimo, un testimone del
nostro tempo, della nostra cultura. Non dimentichiamo che l'architettura,
la storia dell'architettura, è la storia dell'uomo, la forma della sua storia e
della sua evoluzione. Da sempre la grandezza di un uomo si misura con la
grandezza degli interventi architettonici, con ciò che lascia sul territorio
come memoria della sua esistenza.
Quanti di questi esempi sono giunti a noi dai mecenati del passato e sono
oggi ammirati dal mondo intero.
Grazie quindi agli organizzatori di questo ambito ed unico riconoscimento,
grazie a tutti coloro che sono impegnati con passione per far crescere
l'architettura e il suo valore nel mondo, per far rivivere quello spirito
artistico che ci ha consegnato, in Francia come in Italia, un patrimonio di
ineguagliabile valore storico e architettonico, ammirato e invidiato da
tutto il mondo.
Grazie a voi per la vostra ospitalità.
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