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Introduzione
Ci confrontiamo quotidianamente con una realtà in movimento che chiede sempre maggiore flessibilità e
capacità di adattamento. Il nostro tempo è fatto di evoluzioni che, talvolta, diventano sfide personali e
professionali e rendono necessaria la ricerca di soluzioni, idee, nuove strade, siano esse vicine o lontane,
individuali o collettive. Ma i cambiamenti e le novità possono rivelarsi fonte di stimolo e miglioramento,
elementi sui quali costruire e rinnovare, sperimentare e sviluppare: progetti, ragionamenti, prodotti, servizi,
etc. E quando possiamo farlo lavorando con altri, tutto si moltiplica.
In ambito lavorativo, questi elementi diventano ancora più centrali: il confronto e l’apertura portano alla
possibilità di relazionarsi con professionalità differenti, competenze complementari, specializzazioni
innovative, generazioni diverse. In un settore come il nostro, tutti questi fattori rappresentano fondamentali
basi sulle quali costruire un modo di fare impresa al passo con i tempi e in grado di rispondere efficacemente
ai costanti cambiamenti con i quali dobbiamo confrontarci.
Nasce da qui la necessità di trovare il modo di mettere a fattor comune i background dei singoli soggetti,
creando un sistema che favorisca l’interazione e la cooperazione fra realtà differenti, ai fini di garantire
l’accesso a competenze ed esperienze diverse dalla propria, in un ambiente contraddistinto da collaborazione
e condivisione.
Da questo principio prende avvio il progetto della Fondazione Inarcassa legato alla costituzione di un
Consorzio, da qui in avanti Consortium, orientato ad agevolare la cooperazione delle realtà partecipanti
(cooperative composte da architetti/ingegneri e società di ingegneria).
Il progetto è mosso da due principali linee guida, ritenute di fondamentale importanza per lo sviluppo
dell’operatività a livello nazionale e, soprattutto, internazionale dei soci destinati a farne parte:
Multi – Direzionalità: il Consorzio lavorerà per dare sempre maggiore ampliamento alle attività
tradizionali dei singoli, attivando percorsi di sviluppo verso più direzioni e garantendo una diversificazione
del business.
Multi – Professionalità: il Consortium accoglierà professionalità differenti, attivando dinamiche di
complementarietà e collaborazione, unendo competenze diverse e ottimizzando ogni fase
dell’operatività.
Grazie al Consortium potrà essere mantenuto un coordinamento centrale, che opererà per una continua
crescita del Consortium stesso e, indirettamente, dei singoli partecipanti.

1.

Progetto

1.1

Consortium: cooperative e società di ingegneria

Il Consortium promosso dalla Fondazione Inarcassa sarà contraddistinto dalla presenza di un minimo di
soggetti partecipanti (5), identificabili in cooperative e società di ingegneria.
Le cooperative saranno formate su base territoriale e, a loro volta, prevedranno un minimo di soci (9)
rappresentati da architetti/ingegneri liberi professionisti.
È previsto – in seconda battuta – anche il coinvolgimento di singole società di ingegneria, da selezionare fra
quelle di piccole e medie dimensioni, preferibilmente contraddistinte da una discreta esperienza all’estero.
Il Consortium rappresenta il mezzo attraverso il quale le cooperative e le società di ingegneria potranno
prendere parte a progetti più ampi – che in autonomia non potrebbero sostenere – partecipando anche a bandi
di gara internazionali.
La scelta di operare attraverso il Consortium e le cooperative trova spiegazione nella volontà di coinvolgere
nei progetti tutti i soggetti potenzialmente interessati, sia società di ingegneria che liberi professionisti,
rendendo più completa l’offerta generale.
Le singole expertise diventeranno patrimonio comune, dal quale attingere per la partecipazione a bandi di
gara internazionali e progetti condivisi, in un’ottica di crescita dei singoli e del Consortium stesso.

1.2

Fasi di realizzazione

Il percorso per la costituzione del Consortium è stato attivato nel 2017 e vede tre fasi di operatività fra loro
correlate:
a. Strutturazione di base del progetto: visione strategica, organizzazione primi passi, elaborazione statuto,
codice etico, regolamento;
b. Costituzione e raccolta manifestazioni di interesse: costituzione vera e propria del Consortium e verifica
dell’interesse dei singoli soggetti a partecipare all’iniziativa;
c. Operatività: avvio Consortium e attivazione forme di collaborazione.

La prima fase del lavoro è già stata realizzata e si è conclusa con la definizione della documentazione
necessaria per procedere alla costituzione vera e propria del Consortium.
Si rende necessario, in questo secondo stadio, verificare l’attrattività generale dell’iniziativa, al fine di aprire
il progetto e coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati, creando finestre di dialogo e confronto volte
a raccogliere eventuali contributi migliorativi e ad avviare la strutturazione del Consortium stesso.
Con questa call to action si apre, dunque, la seconda parte dell’attività.

1.3

Modalità di partecipazione

I singoli soggetti (ingegneri/architetti) interessati a entrare a far parte delle cooperative (a loro volta, socie
del Consortium) dovranno compilare e trasmettere alla Fondazione Inarcassa una manifestazione di interesse,
al fine di permettere alla Fondazione stessa di fare una verifica preliminare sui potenziali partecipanti e
definire con precisione il numero di cooperative e le quote di adesione.
È possibile stimare una quota annuale di minimo € 1.500,00 che i singoli soggetti si impegneranno a versare
annualmente per coprire le spese di gestione legate alle cooperative e al Consortium.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il form (se sei architetto
clicca qui, se sei ingegnere clicca qui) entro e non oltre il 20 maggio 2018. L’invio delle manifestazioni di
interesse costituisce un primo impegno ad aderire all’iniziativa in caso di attivazione del progetto.
Il progetto verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di adesioni da parte di liberi professionisti per
la sostenibilità finanziaria del progetto.
Terminato il periodo previsto per l’invio delle manifestazioni di interesse, la Fondazione Inarcassa, con il
supporto di consulenti specializzati, analizzerà le richieste pervenute e fornirà un riscontro sulle modalità di
attivazione dell’iniziativa entro 60 giorni dall’avvio dell’iter di verifica.
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