ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli
URBANISTI e dei PIANIFICATORI
TERRITORIALI e AMBIENTALI

ATTIVITÀ E NUOVI SERVIZI PER IL PROSSIMO BIENNIO 2011-2013
1. Questioni legate alla liberalizzazione delle professioni e alla ricongiunzione contributi
pensionistici
I continui aggiustamenti e modifiche del welfare fanno si che l’istituto della previdenza pensionistica sia
messo in seria discussione per le generazioni future ma anche per quella che è entrata nella cassa
degli architetti dopo l’esame di stato conseguente al DPR328.
Le casse previdenziali private (quelle dei professionisti) non godono di buona salute. Gli allarmi lanciati
dalle relazioni dei nuclei di valutazione del ministero non vengono recepiti né tantomeno presi in
considerazione.
L’obbligo di iscriversi alla Cassa degli Architetti non garantisce la libera scelta. Per molti di noi
l’iscrizione all’INPS potrebbe rilevarsi migliore e più garantista. AssUrb continuerà le attività già iniziate
nel 2011 relativamente a questo importante e delicato tema.
Altra questione molto importante è quella della riforma delle professioni. Assurb ha già attivato ad inizio
anno una serie di canali per dare un valido contributo al decreto sviluppo relativamente a questo tema.
2. Costituzione della Carta dei servizi
La Carta dei Servizi è un documento che individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi,
al fine di tutelare le esigenze dei Soci e dei Sostenitori nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità. La Carta rappresenta l’impegno dell’Associazione ad assicurare la qualità nei confronti dei
Soci e Sostenitori e dei fruitori dei servizi in genere, entro gli standard stabiliti nel documento ed agisce
sulla chiarezza del rapporto e sulle strategie di miglioramento continuo del prodotto servizio.
3. Formazione e convegni
Il Consiglio, oltre le attività di supporto e di promozione della figura professionale dell’Urbanista, ha
deciso di organizzare una serie di incontri di formazione da proporre ai propri iscritti. I temi prospettati
sono:
- Pianificazione strutturale e piano degli interventi
- Pianificazione della mobilità e dei trasporti
- VAS
- Fondi EU e strumenti di finanziamento
- Fattibilità economica dei piani e perequazione
- Preparazione all’esame di Stato.
- Pianificazione del territorio e prevenzione del rischio idraulico
Tutti gli iscritti potranno accedervi gratuitamente.
4. Editoria
Possibilità di iscriversi a riviste specialistiche convenzionate con ASSURB a prezzi agevolati.
5. FAQ sulla professione
Accesso ad un archivio che raccoglie le domande più frequenti pervenute e le risposte che sono state
fornite.
6. Attività e consulenza
Possibilità di accedere ad un database di professionisti specializzati nelle diverse tematiche legate alla
pianificazione urbanistica, al territorio, all’ambiente ed al paesaggio e ricevere consulenza specializzata
su temi particolari a prezzi agevolati, secondo i diversi accordi stabiliti tra le parti.
7. Orientamento professionale
Tramite continue ricerche e contatti nel mondo del lavoro ambientale ASSURB propone e diffonde
esclusivamente ai propri soci notizie riguardanti opportunità di lavoro, concorsi, stage, master, borse di
studio.
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8. Consulenza legale personalizzata
Possibilità di richiedere consulenza e supporto legale personalizzati nell’ambito dell’esercizio
professionale avvalendosi di avvocati appositamente convenzionati, specialisti nello specifico settore e
a tariffe agevolate.
9. Assicurazione professionale
Esclusiva opportunità di stipulare una propria assicurazione professionale con Compagnie Assicurative;
la polizza base standard può essere adattata per tutelare lo specifico ambito disciplinare in cui operi il
socio.
10. Partnership di cultura Scientifica
Nell’ambito delle attivazioni di accordi e convenzioni, con enti e soggetti pubblici e privati, finalizzati alla
divulgazione culturale e tecnico-scientifica ambientale in cui è prevista la possibilità di intervento dei
soci ASSURB.
11. Partecipazione a progetti pilota ed attività professionali
Tramite l’attività delle divisioni operative istituite con specifica deliberazione del CNU, i soci possono sia
partecipare che proporre progetti ed iniziative professionali e formative finalizzate allo sviluppo ed
attuazione dei fini istituzionali dell’ASSURB.
12. Archivio progetti ASSURB
Accesso alla documentazione completa degli studi, progetti ed altre attività che vedono coinvolta
l’ASSURB nel rispetto dei suoi fini istituzionali.

Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali
via Mezzacapo 15, 30175 VENEZIA MARGHERA – tel 041.920.484 fax 041.930106 – e-mail segreteria@urbanisti.it –
http://www.urbanisti.it

