Sono Emilio Battisti
mi candido a far parte del Consiglio dell’Ordine
degli Architetti della Provincia di Milano
“promuovere e tutelare la dignità della professione, della figura dell’architetto e del suo ruolo sociale; favorire la pratica dei concorsi facendone rispettare l’obbligo da parte degli enti pubblici e incoraggiandola presso i
privati; distinguere nettamente i compiti dell’Ordine, che è una magistratura, da quelli culturali, formativi e promozionali della Fondazione; contribuire
in modo autonomo e partecipato da parte dei colleghi alla formazione delle
scelte di sviluppo urbano a scala metropolitana”

xcittametropolitana@gmail.com
Architetto, Urbanista, designer e pittore ho una vasta esperienza nel campo della progettazione architettonica e urbana. Sono stato docente al Politecnico di
Milano ove ho formato e laureato centinaia di colleghi. Nel mio studio organizzo
da anni dibattiti molto partecipati su temi d’interesse quali Expo e dopo Expo,
la riapertura dei Navigli e il recupero degli scali ferroviari dismessi.
emiliobattisti.arch@gmail.com

www.emiliobattisti.com

Skype: emilio.battisti

Ecco il mio intervento all’ìincontro di presentazione del 10 ottobre presso l’Ordine di Milano

https://youtu.be/gj0kftUYGfc?t=5653

del suo ruolo sociale sostenendo concretamente azioni per la difesa del progetto e
del diritto d’autore (scrivici)
2 / Segnalare al governo delle città e del territorio temi e luoghi su cui
concentrare progettualità e indire concorsi per promuovere azioni di rigenerazione
urbana e sostituzione edilizia (scrivici)
3 / Contribuire in modo autonomo, partecipato e condiviso con tutti i colleghi
iscritti, alla formazione delle scelte di sviluppo urbano e territoriale attraverso la
proposta di forme partecipate di governo della Città Metropolitana (scrivici)
3 / Favorire la partecipazione dei colleghi che risiedono e operano nei Comuni
della Città Metropolitana attraverso una periodica consultazione, utilizzando
sistemi informatici, aumentando la trasparenza e la partecipazione di tutti gli
iscritti alla vita dell’Ordine (scrivici)
4 / Implementare i servizi di assistenza diretta agli iscritti su temi legati a pratiche
burocratiche e l’interpretazione dei regolamenti in campo edilizio e urbanistico;
(scrivici)
5 / Distinguere anche attraverso organi di governo separati i compiti di
magistratura dell’Ordine dai compiti prevalentemente culturali, formativi e
promozionali della Fondazione (scrivici)
6 / Articolare maggiormente il sistema di acquisizione dei crediti formativi
scolastico, associazionistico (scrivici)
7 / Adoperarsi per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio della Cassa di
Previdenza alla prossima scadenza elettorale, per favorire l’amplimanto delle tutele
sul versante del trattamento pensionistico e della protezione sanitaria (scrivici)
8 / Promuovere iniziative culurali, anche a livello editoriale, per favorire il
confronto e il dibattito partecipato volto ad un maggior impegno verso la qualità
architettonica non solo a livello prestazionale (scrivici)

...

Per una città metropolitana milanese
tra storia, conoscenza e trasformazione

Milano vive una nuova fase di cambiamento e l’Ordine delitana e in essa le ex-aree ferroviarie, i grandi spazi verdi
di rigenerazione del territorio. Per questo serve un confronto disinteressato ma fermo con le Amministrazioni e la
Regione, a partire dalla condivisione della conoscenza del
territorio. E poi il rilancio e l’obbligo dei concorsi pubblici e privati, lo snellimento delle pratiche autorizzative, ma
anche
il
miglioramento
del
sistema
dei
crediti formativi, un maggiore impegno nell’editoria e nella cultura operante, coinvolgendo attivamente semSono Emilio Battisti e mi candido a far parte del Consiglio dell’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Milano
“promuovere e tutelare la dignità della professione, della

Francesco de Agostini
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con cui condivido alcuni temi che vi invitiamo a integrare
Xcittametropolitana@gmail.com
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