IDENTITA’ NGI
Per me il Network Giovani Ingegneri è …
“… una rete nazionale di condivisione di problematiche, soluzioni, innovazioni e proposte
atte a far acquisire consapevolezza e sensibilizzazione a chi ci governa” (
Gabriele Lo
Cacciato, Palermo
)
“…uno strumento dove si possono far convogliare diverse idee atte a costruire il futuro della
categoria degli Ingegneri” (
Domenico Condelli, Reggio Calabria)
“...un insieme di persone che operano in territori diversi non solo geograficamente con
l’intenzione di far convergere, dove possibile, le diversità e con l’obiettivo unico di
collaborare per far si che si abbia una crescita sociale, prima che per la categoria”
(
Francesco Lasala, Rionero in Vulture  Potenza
)
“...una Rete costituita da persone, idee e linguaggi che siano rappresentativi dei differenti
contesti professionali presenti sul territorio italiano. Partendo dalla condivisione e
sovrapposizione di idee provenienti dalle singole Commissioni Giovani dei vari Ordini d’Italia,
la Mission del NGI è sviluppare determinate attività affinché i relativi risultati, arricchiti del
valore aggiunto dato dal Network, possano ricadere nel tessuto professionale territoriale”
(
Matteo Contu e Stefano Zuddas, Cagliari)
“.. una rete di idee fresche, giovani e positive, che possono contribuire a cambiare ciò che
non va nel Paese” (
Valentina Cursio, Lodi)
“.. 
un’ opportunità per creare rapporti d’interazione e di scambio con altri colleghi in modo
organizzato e consapevole con il fine di “aiutare” il CNI nelle scelte tecnicopolitiche che
coinvolgono la nostra categoria, ma non solo, visto che siamo una goccia di un sistema
complesso che si chiama Società” (S
imone Bistolfi, VerbanoCusioOssola)
“.. un’ opportunità per creare un momento di confronto tra le attività delle Commissioni
Giovani a livello nazionale oltre che un strumento operativo per far sentire la voce dei
Giovani Ingegneri a chi struttura le politiche professionali anche a loro dedicate” (B. Giachi,
MN Morino, Firenze)
“.. sono i ragazzi di un intero Paese che si riuniscono e si confrontano sul mondo
dell’Ingegneria. Perché vogliono essere progettisti di futuro e tecnici di eccellenza”
(Sofia Zanchetta, Aosta)
“.. un gruppo di giovani che vogliono crescere confrontandosi, che vogliono portare nuove
idee in tutto il territorio, che cercano assieme soluzioni alle diverse problematiche che si
trovano ad affrontare” 
(Francesca Xausa  Vicenza)
“...un contenitore. Di persone, di territori, di idee, di sogni e di speranze” 
(Valentina
Antonelli  Teramo)
“..la forza di tanti all’idea di OGNI singolo, una voce più forte ai bisogni e alle ambizioni più
diffuse tra i giovani professionisti. L’energia, l’entusiasmo e il coraggio di noi giovani, nasce

dal bisogno e dalla voglia, che abbiamo, di costruire e migliorare il mondo che ci è stato
consegnato, e che non sempre corrisponde a quello in cui vorremmo vivere e progettare il
nostro futuro” 
(Antonella Caraffa, Reggio Calabria)
“...un luogo bellissimo in cui le idee sono al centro, in un continuo processo di scambio e di
sovrapposizione; un luogo in cui portare spunti ed esperienze che nascono nei territori per
svilupparle insieme, con entusiasmo, fino a farle diventare nuove prospettive per l’ingegneria
italiana e, contemporaneamente, trarre le riflessioni e acquisire gli strumenti per contaminare
i territori con nuove idee e incrementare la partecipazione attiva dei giovani.” 
(Marco
Cantavenna  Torino)
“...un coro di voci, una nuvola di idee, un pensiero condiviso e condivisibile che ha l’intento
di cercare alternative al presente per un domani nuovo, produttivo, sereno e innovativo sia
per tutti noi che per chi ci seguirà.” (
Giulio Lavagnoli  Verona)
“... il presente per il futuro dell’Ingegneria Italiana: idee che nascono e si fanno crescere
insieme” 
(Marco Cigardi  Como)
“... idee, sogni, speranza, condivisione, amicizia ma soprattutto un gruppo di professionisti
con lo sguardo volto all’orizzonte e con lo spirito di un fanciullo.” (
Monica Tasin  Trento)
“...la generazione degli Ingegneri italiani che, con impegno, il fresco entusiasmo e forse la
disillusione giovanile, attualizzano, mediante il confronto ed il dibattito, le problematiche della
professione cercando sempre nuove soluzioni”
(Silvia Pandiani  Pavia)
"...un aggregatore di idee che sviluppa in forma sintetica e con carattere propositivo
tematiche di forte interesse per tutti gli ingegneri, sfruttando il bagaglio di esperienze e la
pluralità dei punti di vista che le singole Commissioni Giovani provinciali portano in dote"
(Andrea Colombo  Monza e Brianza)
“...una maglia di opportunità che attraversa l’Italia in ogni direzione...tessuta da ragazzi con
la vocazione dell’ingegneria e la volontà di lavorare insieme al cambiamento e
all’innovazione del sistema e della professione” (
Mirka Felicioni  Pescara)
“..è il confronto tra diverse realtà della stessa categoria.Si configura come un piccolo e
prezioso “sistema mondo” rappresentativo del pensiero e delle esperienze delle
Commissioni Giovani Ingegneri d’Italia.
Rete, idee, crescita, arricchimento, innovazione e valori gli ingredienti principali, in una sola
espressione, un generatore di “open minds”...
(Carlotta Penati  Milano)
“...una rete di idee, di linguaggi, di dialoghi, di confronti e di Giovani Ingegneri. Nata per
portare una diversa prospettiva nello sviluppo delle tematiche e nella risoluzione dei
problemi. Generando il rafforzamento delle competenze tecniche e l’iniezione di voglia di
fare ed entusiasmo a favore dell’intera categoria. In sintesi il motore del cambiamento.”
(Marco Ferrari  Cremona)
"... i sogni, le idee e l'energia di tutti i Giovani Ingegneri Italiani che vogliono disegnare la
professione del domani". 
(Massimiliano Simi  Livorno)

“..una possibilità di confronto e condivisione di idee e progetti tra un team di giovani colleghi
di tutta Italia, al fine di cercare di apportare chiare e semplici soluzioni innovative alla nostra
categoria.”
(Diana Bolognini – Brescia)
“…la possibilità di creare una sinergia tra giovani ingegneri per promuovere il cambiamento,
potersi confrontare su più tematiche a livello nazionale, stimolare la partecipazione dei
giovani professionisti, affrontare le difficoltà quotidiane…”
(Sara Arri – Savona)
“…ventate di energia positiva generate dall’analisi, condivisione e valutazione delle
problematiche relative alla professione di ingegnere, con lo scopo di fornire, attraverso una
collaborazione di gruppo concrete soluzioni.” 
(Angela Bonvento, Rovigo)
“… libero passaggio di idee. Una rete reale che si confronta, discute, si scambia opinioni,
idee, progetti per migliorare il presente ed il futuro degli Ingegneri e della società in cui
viviamo. Tante opinioni geograficamente lontane, appartenenti a situazioni diverse, che
convergono su un' unica idea, nel tentativo di far conoscere e migliorare la nostra
professione. Gente che ha voglia di fare. “ (
Irene Sassetti, Livorno)
“…un gruppo di giovani che condivide pensieri e tematiche date dalle diverse realtà locali
che si sviluppano su tutto il territorio Nazionale con il fine di unirsi in un'unica direzione:
costruire il futuro della nostra categoria.”
(Francesco Guarducci, Prato)
“…è come un albero che con i suoi rami può connettere e raggiungere tutti i giovani
ingegneri con i propri problemi e peculiarità mentre le sue radici si irrobustiscono con
l'esperienza e l'impegno di ognuno.”
(Tommaso Rugi, Siena)
“…è Rete, è possibilità di novità, rinnovamento, confronto, crescita, aggiornamento,
interesse, passione, curiosità, impegno, opportunità; è progresso, intuizione, idea e
laboratorio di idee. La grande potenza del NGI deriva dalla possibilità di essere tutto quello
che chi lo compone vuole che sia.”
(Beatrice Benelli, Arezzo)
“... uno strumento che mette in comunicazione tra loro le Commissioni Giovani di Italia. In
questo modo vengono ad essere condivise una grande quantità di richieste, intuizioni,
attività, iniziative, che possono poi trovare la loro completezza per coagularsi in una "idea"
(Chiara Fiore e Filippo Bifano, Pisa)
“…un laboratorio di idee, con proposte professionali all’interno di nuovi scenari affinché
l’ingegnere torni a fare l’ingegnere!” (
Morgan Reali, Frosinone)
“… 
u
na rete di persone e di idee innovative che partendo dai territori creano connessioni
su tutto il territorio, favorendo processi di cambiamento, di innovazione e di valorizzazione
della figura dell’ingegnere e della professione, consapevole che le nuove generazioni non
rappresentano un problema ma una risorsa per l’intero sistema
” 
(Francesca Felline,
Lecce)
“...il luogo dove condividere idee, iniziative e progetti, innovativi e concreti, per la categoria e
la società” 
(Ettore Nardi, Napoli)

SCOPO
Il Network Giovani Ingegneri è una “Commissione Nazionale” composta dai referenti delle
commissioni giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri presenti su territorio
nazionale.
Lo scopo del Network Giovani Ingegneri è quello di mettere a sistema le idee e i lavori delle
commissioni giovani territoriali presenti sul territorio nazionale per costituire relazioni,
proposte e progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia.

ATTIVITA’
●

Il Network Giovani Ingegneri 
formula 
proposte inerenti la professione o settori di
interesse per la professione (settori energia, telecomunicazioni, edilizia, trasporti,
informatica, biomedica, aerospaziale, civile, ambiente, sicurezza, antincendio, ecc.).
Per favorire la comunicazione a livello nazionale e ottimizzare tempi e risorse, i
rappresentanti del Network Giovani vengono informati sui contenuti dei lavori dei
gruppi di lavoro CNI, con i quali possono comunicare mediante mailing list.
Il Network Giovani Ingegneri sintetizza idee, proposte e progetti in documenti o
presentazioni. Le proposte contenute nei documenti di sintesi sono espressione dei
lavori svolti all’interno delle commissioni giovani su territorio nazionale, quindi
costituiscono idee fortemente condivise dal basso, esito di confronto, dialogo e
scambio di informazioni tra giovani di diverse realtà geografiche.
Le proposte contenute nei documenti di sintesi vengono presentate al Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, che ha facoltà di approvarle, chiedere integrazioni o
modifiche oppure rifiutarle mediante parere motivato.
Su richiesta del CNI alcuni rappresentanti del Network Giovani partecipano alle
Assemblee CNI o alle Assemblee dei Presidenti per esporre le proprie idee o
proposte.

●

Il Network Giovani Ingegneri 
elabora 
proposte di eventi, itineranti o non, per la
promozione della figura professionale dell’ingegnere e la valorizzazione della
cultura scientifica
. Previo consenso del Consiglio Nazionale Ingegneri organizza e
concretizza tali eventi su territorio nazionale.

●

Il Network Giovani Ingegneri 
contribuisce all’organizzazione di eventi organizzati
dagli Ordini provinciali o dal Consiglio Nazionale Ingegneri
, previo consenso del
CNI, formulando proposte in merito a contenuti, format e mezzi di comunicazione.

●

Il Network Giovani Ingegneri 
partecipa all’implementazione di progetti di
importanza nazionale e valore sociale portati avanti dal CNI
, previo consenso del
CNI (es. Working, Scintille, Sliding Doors, Mostra itinerante Ingegneria
Contemporanea).

●

Il Network Giovani Ingegneri 
ha facoltà di comunicare con enti esterni previo
consenso e consultazione con il referente dell’area giovani del Consiglio Nazionale
Ingegneri, in sinergia con il CNI.

PRINCIPI
#Trasparenza, #Attività, #Collaborazione, #Condivisione, #Concretezza, #Partecipazione,
#Visione, #Sovrapposizioni, #Linguaggi

ORGANIZZAZIONE
●

●

●

●

●

Il Network Giovani Ingegneri si organizza in gruppi di lavoro, di seguito chiamate:
OFFICINE, inerenti i temi o le proposte che vengono di volta in volta portate avanti.
Ogni Officina ha uno o più coordinatori, che si attivano in tale ruolo con proposta
volontaria. Ogni Officina elabora un documento di sintesi, che deve essere condiviso
a tutto il Network Giovani prima di essere presentato al CNI.
I temi per l’attivazione delle Officine vengono discussi insieme al referente del CNI,
durante le riunioni plenarie ufficiali del Network, convocate dal CNI, di seguito
chiamate “
OFFICINA DELLE OFFICINE
”. E’ fatto obbligo da parte del CNI favorire la
partecipazione delle stesse, mediante call conference, per coloro che non possono
essere fisicamente presenti. L’officina delle Officine ha lo scopo di far confrontare
tutti i membri attivi che compongono il network, sull’utilità di un tema piuttosto che un
altro, questo per evitare che si inneschino Officine, senza che queste derivino da una
reale esigenza e dal confronto di tutti i membri riuniti.
L’insieme dei coordinatori delle Officine in corso costituisce, insieme al referente del
CNI, il gruppo di coordinamento del Network Giovani Ingegneri, . Il gruppo di
coordinamento non produce in maniera autonoma documenti e tanto meno decisioni,
senza aver consultato il Network Giovani durante l’Officina delle Officine, al fine di
favorire la pro attività, la democrazia e lo scambio reciproco e costruttivo di idee e
informazioni. Il gruppo di coordinamento ha il compito principale di tirare le fila e di
portare a sintesi tutto il lavoro che il Network svolge all’interno delle Officine attive,
mediante la produzione di presentazioni da trasmettere al CNI.
Uno o più membri, in maniera volontaria e spontanea, del gruppo di coordinamento
sono responsabili della comunicazione interna del Network Giovani e gestiscono la
mailing list caricata all’interno del Google Groups, sulla base di quanto trasmesso
dalla segreteria del CNI, gestiscono inoltre il Google Drive e i gruppi Whatsapp e
Facebook, quest’ultimo suddiviso in gruppo chiuso e pagina. Sono responsabili dei
rapporti con il referente delegato dal Consiglio Nazionale Ingegneri e con altri enti,
questi ultimi previa autorizzazione del referente CNI.
Il gruppo di lavoro di redazione del Network Giovani Ingegneri è responsabile della
comunicazione dei contenuti prodotti dal network. La redazione si esprime mediante
stesura di articoli che derivino dal lavoro svolto dei gruppi giovani a livello territoriale,
per far in modo che anche questo sia sempre un processo partecipato e non
derivante dall’idea del singolo, può pubblicare articoli, in conformità alla linea del
piano editoriale, per stimolare il dibattito e la creazione di nuove officine, qualora
emerga la necessità di affrontare temi specifici di attualità, previa consultazione con il
referente CNI alle politiche giovanili.

MEZZI DI COMUNICAZIONE
Il Network Giovani Ingegneri comunica mediante Google Groups, Google Drive, Whatsapp e
gruppo Facebook privato e pagina Facebook.
La comunicazione del Network Giovani Ingegneri avviene principalmente mediante lo
strumento del Google Groups, in cui è caricata la mailing list del Network Giovani, trasmessa
dal Consiglio Nazionale. Il Google Groups ha tale valore e valenza per lasciare traccia dei
flussi delle comunicazioni tra i vari partecipanti e favorire gli ingressi di nuovi membri in cui
facilmente possono vedere tutto lo storico dei lavori svolti nelle Officine.
Il Network Giovani Ingegneri è dotato di gruppo di redazione e piano editoriale per la
comunicazione delle proprie idee, attività e proposte, mediante pubblicazione di articoli su
riviste e social network, nonché sul sito del CNI e sulla rivista “L’ingegnere italiano”. La
redazione pubblica articoli in seguito a confronto con il referente CNI alle politiche giovanili,
che sovrintende i lavori della redazione stessa e ne approva il piano editoriale.
Uno o più membri attivi o individuati nella figura dei coordinatori delle Officine gestiscono la
pubblicazione su riviste o social, previo confronto e coordinamento con il gruppo di
redazione e con il referente CNI alle politiche giovanili.

INCONTRI
Il Network Giovani Ingegneri si incontra periodicamente in assemblee nazionali convocate
dal CNI o su proposta dei singoli ordini territoriali, che previa approvazione del CNI, si
impegnano ad ospitare i lavori del Network al fine di favorire la crescita delle singole
commissioni presenti nel territorio e la conoscenza del territorio stesso.
Il Network lavora durante tutto l’anno in seguito alla continua elaborazione di idee che si
concretizzano in documenti all’interno delle Officine, mediante Google Groups, Google Drive
e Conference Call.

Network Giovani Ingegneri
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