Milano, 29 settembre 2017

ETICA PUBBLICA E CULTURA DELLA LEGALITA'
Carissimi Amici e Colleghi, la questione dell' "etica e della legalità" nelle
professioni è oggi quanto mai di grande attualità, non entrerei in merito alle notizie di
questi giorni dove il deficit etico di docenti, amministratori e professionisti, che per
l'ennesima volta hanno messo le mani nella illegalità totale, ci riportano a periodi difficili
anche per la nostra professione.
L'innovazione della nostra professione non avviene solo attraverso la conoscenza e lo
scambio delle informazioni ma dovrà sempre più nei prossimi anni occuparsi di
nuovamente del ruolo dell'Architetto nella società civile, quale figura di garante, impegno
che la normativa sempre più ci sta attribuendo, cauto e responsabile nel rispetto di leggi e
regolamenti. Un ruolo "pubblico".
A mio avviso il compito di un ordine professionale, oltre che occuparsi dei temi della
promozione e divulgazione tecnica e culturale, oggi deve più che mai occuparsi dei propri
iscritti, controllare e divulgare il rispetto dell'etica pubblica e della cultura legalità nello
svolgimento della difficile professione dell'architetto.
Ritengo che sia giunto il momento di iniziare a costruire un profilo etico del
professionista, l'architetto spesso si trova ad operare in realtà complesse sia sotto il profilo
economico e imprenditoriale che politico e sociale. E' compito dell'ordine diffondere una
cultura della legalità aiutando anche i più giovani nella costruzione di una carriera
professionale nei principi di codici deontologici che noi tutti dobbiamo rispettare.
L'attività del nostro ordine sarà impegnativa nei prossimi anni, Milano vivrà
appuntamenti decisivi per il suo futuro, dopo anni di difficoltà oggi si riaprono occasioni
per la città straordinarie, dalle aree degli scali ferroviari, al futuro dell'area di Expo,
passando per una rinnovata qualità del verde e alla mobilità sostenibile, le università e non
ultimo una nuova vocazione turistica legata alla cultura agli affari e alle eccellenze di moda
e design. Tutto si potrebbe tradurre in una Smart City o meglio in una futura città
intelligente.
La mia candidatura chiede una riflessione e un azione su questi temi ai futuri eletti.
A tutti buon voto!
Pier Alberto Ferrè
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