Commissione Cultura Obiettivi

Apriamo la Nostra Casa alla città ed al territorio

I lavori della commissione Cultura, per tradizione, hanno ad oggetto lo studio, l’approfondimento, la
promozione e la diffusione dei temi che concernono la pratica professionale dell’Architetto,
favorendone la massima diffusione e condivisione tra i colleghi e le istituzioni.
Uno degli errori che spesso si commette nella diffusione della cultura tecnica è nella carenza di
relazioni con la città e le realtà sociali, ciò porta ad un distaccamento ed una mancanza di
arricchimento interculturale che sono invece essenziali per lo svolgimento di una completa e
proficua attività professionale.
L’intento della Commissione, è quello di ovviare a tale mancanza, ed intraprendere un percorso di
dialogo e collaborazione sia tra colleghi e istituzioni, ma anche aprendo un contatto con cittadini,
enti, organizzazioni, associazioni e realtà culturali.
La Commissione Cultura si offre come strumento per trasmettere le attività dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara e come luogo di raccolta di idee, input ed iniziative, ove
convergano idee di Città e di Architettura restituite dallo sguardo di altre professionalità e
competenze, così da trovare punti di contatto e progetti comuni che possano costruire realtà
alternative e comprensibili da tutti.
L’ OBIETTIVO è di perseguire una politica di sviluppo e miglioramento della pratica professionale
e di comunicare il mestiere dell’Architetto e le istanze del Territorio.





Promozione e valorizzazione del “mestiere” dell’Architetto nella società civile
Riconoscimento dell’apporto Artistico Culturale della figura dell’architetto nel dialogo
con le altre forme d’arte.
L’interdisciplinarietà e rafforzamento delle competenze professionali.

Gli STRUMENTI della commissione saranno la comunicazione Web e Social, viaggi
culturali e di studio, workshop mostre ed eventi Culturali, anche in collaborazione
con gli altri organismi e commissioni dell’Ordine degli Architetti PPC di Pescara.
La commissione Cultura è aperta a tutti i colleghi che vorranno venire a
costruire insieme eventi e attività volte al comune progresso della categoria e
della collettività.

