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presso
Ministero della Giustizia

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Il Presidente

LORO SEDI

Oggetto:

Convocazione iscritti under 35

~~(\KW~ I
sarà presentato a Roma, il prossimo marted ì I O settembre, il progetto #GEOFactory Laboratorio di
idee per under 35. L' in iziativa, a carattere nazionale, si pone due importanti obiettivi: favorire il dialogo e il
confro nto tra i giovani geometri, chiamati a discutere del presente e, soprattutto, del futuro del la professione:
predisporre una piattaforma di idee e proposte da presentare in occasione del Congresso di Categoria, che si
terrà a Bologna nei giorn i 28/30 novembre 20 19.
La pa1tecipazione all ' incontro è riservata agli iscritti under 35, previa racco lta dell e ades ioni da parte
di ciascun Collegio, che dovrà a sua vo lta trasmetterle all" indiri zzo presidenza@cng.it entro e non oltre
lunedì 2 settem bre 20 19, utilizza ndo il foglio excel in al legato.
L'incontro si terrà presso la sede del la Cassa Geometri (Lungotevere Arnaldo da Bresc ia. 4) da lle
ore 14 alle ore 17; il programma (in via di definizione) prevede:
• presentazione del progetto #GEOFacto1y Laboratorio di idee per under 35 : fin alità e moda lità operative;
• presentazione del percorso metodologico che cond urrà, nei mesi success ivi, all a defini zione di un
report/ piattaforma programmatica da presentare ufficialmente in sede congressuale;
• ca lendario degli incontri success ivi:
• raccolta delle pre-adesioni ai sotto-gruppi di lavoro.
Per pa1te mia, sono a ch iederti d i dare la massima visibilità all 'iniziativa e. soprattutto, di sollecitare
e favorire la pa1teci pazione dei giovani iscritti: al le loro idee, al loro entusiasmo. alla loro "voglia d i fare .. è
affidato iI futuro della Categoria.
Con i mi gliori di auguri di buon lavoro
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