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« SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE
NEL MONDO»
Mahatma Gandhi
Soltanto iniziando ad avere una visione più aperta verso nuovi modelli lavorativi,
una diversa visione del futuro dove ogni professionista, soprattutto i giovani, siano
parte attiva del cambiamento, potremo realmente migliorare la situazione attuale.
BREVE PRESENTAZIONE_ Età, provenienza, passioni, professione.

Sono nata e cresciuta a Mantova, vivo a Milano da circa un anno e mezzo. Ho 32 anni,
mi sono laureata presso il Politecnico di Milano nel 2012 e fin da subito ho aperto la
partita iva. Sono grata a Milano poiché mi ha accolta fornendomi opportunità mai avute
prima. Vivo la città con esultanza, poiché ricca di opportunità e slanci per sviluppare le
mie capacità. Sento di abitare in una città realmente internazionale, la porta dell’Italia sul
mondo e sono felice ed orgogliosa d’esserci.
Sono appassionata di speleologia urbana, e mi sono specializzata nella manutenzione
degli edifici storici. Attualmente lavoro nel campo della bioedilizia, tematica molto cara
poiché è la reale riscoperta di materiali “antichi” oltre che la vera chiave per proseguire in
uno sviluppo sostenibile.
LA VIA DELL’ARCHITETTTURA, la mia scelta e il mio impegno

Sin dall’infanzia l’architettura mi ha attirata. La curiosità nel comprendere come venivano
realizzati gli edifici era costantemente accompagnata dal gesto di toccare i diversi
materiali, e domandarmi ed immaginarmi chi mai avesse posato quel materiale in quel
determinato modo.
Ho sempre avuto un approccio sensoriale a tutto ciò che era edificato. Ho conseguito la
strada dell’architettura non tanto per acquisire un mero titolo rappresentativo, ma per
poter avere gli strumenti necessari per poter comprendere gli edifici e dare un senso alle
storie che potevano raccontarmi, il loro trascorso e loro abitanti.

Ho così naturalmente approfondito le tematiche del restauro architettonico ma soprattutto
la manutenzione degli edifici storici.
Sensibile alla natura dei materiali edili, la bioedilizia di cui ora mi occupo è il proseguo
della mia passione, coniugando questi materiali antichi ottimi per l’edilizia storica, alla
pressante necessità di affrontare l’inquinamento ambientale tramite la realizzazione di
nuovi edifici di qualità, sani e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo.
COSA DOVREBBE FARE L'ORDINE PER IL PROFESSIONISTA? Cosa fa? Cosa vorrei che facesse?

L’iniziale approccio che ho avuto con l’ordine è stato piuttosto distaccato. L’Ordine
essenzialmente è un organo di “vigilanza” della professione degli architetti, ma mi sarei
aspettata qualcosa di più. Alle domande di richiesta di aiuto di giovani architetti
spiazzati dal cannibalismo lavorativo, incapaci di potersi realizzare e autodeterminare,
imbrigliati nelle vecchie logiche lavorative, trasformati in meri disegnatori sottopagati,
paragonati a semplici strumenti come software informatici, è stato semplicemente
risposto che non era competenza dell’ordine aiutarli a trovare diverse soluzioni. Alla
denuncia di diversi architetti che coraggiosi osservatori del loro territorio segnalavano
l’abbandono, l’abuso e la distruzione di edifici di valore storico etnico e culturale, l’ordine
ha risposto che più di accogliere la loro segnalazione, altro non potevano fare.
All’insofferenza dei professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione per
miopia di vedute e mancanza di dialogo per la risoluzione di molti problemi burocratici,
bhè c’è ancora molto da fare.
Credo che l’ordine debba essere più di un’istituzione che faccia rispettare le regole,
credo debba essere un megafono per far sentire la voce degli architetti, rendendoli
nuovamente protagonisti, coinvolgendoli nei processi decisionali e accogliendo le loro
istanze, ascoltandoli e cercando soluzioni assieme.
C’è da dire che attualmente la partecipazione degli architetti milanesi alla vita dell’ordine
è molto limitata e se la partecipazione dei singoli non sarà più attiva, difficilmente i vecchi
schemi verranno interrotti.
QUALI OBIETTIVI DI CATEGORIA L’ORDINE DEVE SOSTENERE?

L’Ordine non può più limitarsi ad una visione provinciale della realtà milanese, ma come
già molti suoi iscritti fanno è necessario che abbia una visione nazionale ed
internazionale.
INCONTRI ANNUALI CON TUTTI GLI ISCRITTI: rendere gli architetti realmente più
partecipi alla vita dell’ordine, creare giornate di incontri tra gli iscritti per promuovere
nuove collaborazioni e sinergie. Formare tavoli di lavoro e discussione favorendo
dialoghi intersettoriali.
STRUMENTI PER COMPETERE: percorsi per la formazione di nuove figure
professionali osservando le richieste del mercato globale. Sostegno allo sviluppo di
nuove forme di aggregazione tra professionisti per la competitività nazionale.

INFORMAZIONE: efficace sistema di informazione attenta alle novità e cambiamenti
del territorio nazionale ed internazionale, in modo da riuscire ad avere uno sguardo
aperto al mondo fuori dalla provincia milanese.
GIOVANI: sostenere i giovani con un percorso di accompagnamento alla professione,
in modo da orientarli, informarli su quali sono i loro diritti e doveri, trovare nuove
soluzioni in modo da interrompere l’attuale malsano modello lavorativo fatto di false
partite iva, lavori sottopagati, concorrenza spietata.
MEGAFONO ISTITUZIONALE:l’Ordine dev’essere l’altoparlante della voce degli
architetti milanesi, una voce potente a livello nazionale. Milano è la porta dell’Italia sul
mondo e gli architetti non possono permettersi di rimanere in silenzio in una città
soggetta ad un continuo cambiamento economico, sociale ed urbano.
RESPONSABILITA’ DELL’ORDINE verso giovani iscritti, neolaureati e Millennials.

I giovani architetti sono coloro che vivranno il futuro della professione. Per questo è
necessario in questa fase non essere statici e radicati agli schemi del passato, ma
utilizzare la loro osservazione della realtà attuale, le loro energie, capacità di
innovamento, visione del futuro e prospettive per riuscire ad aprirsi a nuove idee e
professionalità, adatti a questo mondo in continuo cambiamento.
IL MIO SOSTEGNO AL GRUPPO "ARCHITETTIAMOCI”

Ho scelto architettiamoci poiché parla di reale cambiamento, di collaborazione attiva tra
architetti, pronta a fornire maggiori informazioni, maggiori possibilità di collaborazione,
cambiamento e vera apertura e coinvolgimento dei giovani architetti. È aperta all’ascolto
di chiunque abbia qualcosa da comunicare e voglia di partecipare. Indipendentemente
dall’età e dall’esperienza lavorativa, ognuno viene accolto per gli stimoli, idee e
competenze che può portare. La diversità di ognuno diventa così ricchezza di tutti.
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