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A cura dell’Arch. Loris Dellea, Direttore CAT

In apertura: lo svolgimento dell'assemblea ordinaria annuale. Qui sopra: un momento della tavola rotonda.

La Conferenza delle Associazioni Tecniche del Canton Ticino (CAT) in
collaborazione con l’Ordine Ticinese degli Ingegneri e Architetti (OTIA)
in questo numero di TuttoCasa ha il piacere di presentare quanto
proposto nell’evento OTIA 2020.

M

artedì 29 settembre, presso l’aula magna della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI a Canobbio, si è svolto l’evento OTIA 2020 che,
oltre ai lavori assembleari ordinari, ha proposto un’interessantissima tavola rotonda
dedicata alla “Responsabilità sociale delle
imprese (Corporate social responsability
- CSR) dal punto di vista degli ingegneri e
degli architetti”.
Al dibattito, moderato da Walter Bizzozero,
Architetto e membro del Consiglio dell’OTIA, hanno partecipato quali relatori l’Onorevole Raffaele De Rosa, Consigliere di
Stato e Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, Gianluca Pagani, CSR
manager Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canto-

ne Ticino, Jenny Assi, docente e ricercatrice presso la SUPSI con la specializzazione
nell’ambito della CSR e Marco Del Fedele,
Architetto e Presidente dell’OTIA.

Gestire l’impatto sociale e ambientale
Durante la serata sono stati approfonditi e discussi molti aspetti relativi alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare ricordiamo che
secondo la Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), la CSR costituisce una manifestazione della volontà delle imprese di gestire l’impatto sociale e ambientale delle loro attività.
Per la Confederazione si tratta di un contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile, o
ancora “la responsabilità delle imprese per
gli impatti che hanno sulla società”.
L’elemento distintivo della CSR è dunque
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Lo scopo della tavola rotonda
è stato quello di ampliare la conoscenza
della definizione di sostenibilità.
Nella pagina a fianco: Progetto Leonardo,
l'unione fa la forza.

A questo indirizzo potete visionare
il filmato della tavola rotonda
“Responsabilità sociale delle
imprese dal punto di vista degli
ingegneri e degli architetti”:

 youtu.be/DuV9TWB9s8c

OCCORRE AFFIANCARE
ALLA RESPONSABILITÀ
ECONOMICA ANCHE
UNA RESPONSABILITÀ
SOCIALE, CHE CREA
VALORI TANGIBILI
E INTANGIBILI, PER
TUTTO CIÒ CHE RUOTA
INTORNO ALL’AZIENDA

quello di affiancare alla responsabilità economica, anche una responsabilità sociale
che crea valori tangibili e intangibili, per tutto
ciò che ruota intorno all’azienda. Valori che
permettono un’evoluzione positiva per l’impresa, per le persone, per il territorio e per
l’ambiente.
Nell’ambito del mondo della costruzione,
il legame con la componente ambientale legata alla riduzione del consumo
di energia del concetto CSR è oggi riconosciuto e in un certo senso anche abbastanza sviluppato.
Si può affermare che la necessità di progettare edifici che limitano i consumi energetici è già oggi una consapevolezza per gli
addetti ai lavori.

Cosa significa sostenibilità
Lo scopo della tavola rotonda è stato quello di ampliare la conoscenza della definizione di sostenibilità, nozione cardine co-

dificata nella Costituzione federale (art. 73
e art. 89 cpv. 5) e cantonale (Preambolo), inglobando anche gli altri due elementi della
CSR, ossia l’aspetto economico e l’aspetto
sociale.
Durante la serata vi è stata l’opportunità di
comprendere come le istituzioni, i rappresentanti dell’economia e della formazione si
pongono rispetto a questo tema, quali risultati hanno già prodotto e quali sono gli obiettivi e le visioni che intendono perseguire.
Per quanto riguarda gli ingegneri e gli
architetti, il loro ruolo per rapporto alla
CSR può essere esaminato da angolazioni diverse. Una in qualità di azienda e
in quest’ottica le domande che sono state
poste sono quelle a sapere che cosa deve
fare uno studio al proprio interno per agire
in modo socialmente responsabile.
L’altra è quella di consulente del committente (sia pubblico, sia privato), il quale deve
aiutare il proprio mandante a costruire in

Con voi verso un futuro sostenibile
ailSolar Cloud è la soluzione «senza pensieri» per il vostro impianto fotovoltaico. Noi finanziamo, progettiamo, installiamo e ci occupiamo della
manutenzione dell’impianto per 20 anni; voi beneficiate sempre di tutta l’energia elettrica prodotta!
Infatti, se di solito solo il 35% dell’energia fotovoltaica generata viene usata dall’abitazione, grazie al “cloud” delle AIL, l’elettricità prodotta in eccesso
durante le ore di sole viene immagazzinata e poi restituita quando serve di più (alla sera, di notte, durante l’inverno...).
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA • CP 5131, 6901 Lugano • Centro operativo: Via Industria 2, 6933 Muzzano • Tel. 058 470 70 70 • www.ail.ch • info@ail.ch
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modo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. In conclusione, essendo la sostenibilità un concetto
e un obiettivo talmente importante da essere codificato nelle nostre Costituzioni,
la domanda se il compito degli ingegneri e
degli architetti, attori, come abbiamo avuto
modo di sentire durante la tavola rotonda,
di primaria importanza per raggiungere
questo obiettivo, non sia chiaramente un
compito da considerare di interesse pubblico preponderante.

Il progetto Leonardo
Durante l’Assemblea il Consiglio dell’OTIA
ha anche presentato un importante progetto particolarmente significativo per
le professioni di architetto e ingegnere, Il
progetto Leonardo promosso da OTIA con
l’avvallo del REG e delle maggiori associazioni professionali svizzere.
Da diversi anni il Consiglio dell’Ordine ha
constatato una situazione preoccupante e
contraria a un sano e sostenibile esercizio
della professione, in particolare concernente alla violazione della LE, della LCPubb
e del Codice deontologico, alla concorrenza sleale e al dumping degli onorari.
Per reagire a queste situazioni è stato pro-

mosso il progetto Leonardo che è strutturato in tre fasi:
A. identificare le problematiche legate all’esercizio in Svizzera delle professioni attive
nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e
dell’ambiente;
B. definire le possibili misure da adottare per
eliminare i problemi identificati;
C. eliminare le problematiche identificate
implementando le misure scelte.
Nel 2020 OTIA ha posto le basi per la struttura organizzativa del progetto e l’approccio
metodologico da utilizzare nella prima fase
per la raccolta dei dati necessari all’identificazione delle problematiche legate all’esercizio della professione.
Il progetto verrà gestito da un Comitato guida, composto da un rappresentante per ogni
associazione che avrà aderito al progetto.
Esso ha i compiti di gestire il progetto, di definire le domande da inserire nel questionario, analizzare i dati del sondaggio e formulare la raccomandazione per il seguito del
progetto.

Una visione completa
della situazione
Una raccolta dati a livello svizzero, presso
i membri di Associazioni e i loro Comitati, i

committenti pubblici e privati, le Amministrazioni cantonali e federali, il mondo politico e
le scuole non è mai stata svolta e si tratta di
una prima in Svizzera. Grazie ai dati raccolti
sarà possibile ottenere un’immagine affidabile e completa della situazione a livello nazionale, evidenziando le particolarità regionali (cantonali). Essi consentiranno in seguito
di capire e di decidere quali misure adottare.
© Riproduzione riservata

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
INFORMAZIONI
Segretariato CAT
Via Lugano 23
6500 Bellinzona
telefono: 091 825 55 56
e-mail: info@cat-ti.ch
 www.cat-ti.ch
 www.otia.swiss
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