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Premessa 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania, con l’intento di implementare il 
programma proposto dall’attuale consiliatura, ha istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, intraprendendo una nuova 
strada volta all’aggiornamento del modus operandi della sua governance.  

Un Ufficio strutturato sui principi della trasparenza, partecipazione, semplicità e della sussidiarietà, animato da una 
rinnovata capacità di ascolto e costante feedback, quale presupposto iniziale per avere obiettivi condivisi, trasparenti e 
raggiungibili e per dare vita al nuovo modello dell'amministrazione della sussidiarietà con forme di open government in 
cui tutti i soggetti coinvolti contribuiscono insieme alla soluzione delle diverse problematiche di interesse generale. 

Con questa impostazione è stata elaborata una attività rivolta agli iscritti relativa all’avviamento di una indagine volta 
alla rilevazione dati e contributi mediante la somministrazione di un questionario, onnicomprensivo di schede/moduli 
censimento, manifestazione d’interesse e nuove proposte, utile e necessario per implementare ed integrare il programma 
dell’Ordine e le linee programmatiche della Fondazione.  

 
Scopo dell’indagine                 Le finalità della presente ricerca sono riconducibili al nuovo modello di open 

government che prevede la partecipazione attiva degli iscritti.  
 

Obbiettivi specifici                  Conoscere le competenze/qualifiche acquisite (abilitanti e non) anche attraverso 
la frequentazione dei corsi formativi e aggiornare i dati in possesso dell’Ordine.  
Allegare Curriculum. 

                                                  Acquisire le disponibilità dei colleghi nel partecipare attivamente alle diverse 
attività organizzate e far parte dello staff dei Dipartimenti, Uffici, Osservatori, 
Comitati, Laboratori, far parte di commissioni, terne, giurie e attività formativa. 

Rilevare suggerimenti e contributi per le attività dell’Ordine, della Fondazione e 
del CoGA e, nello specifico, per l’ambito della formazione. 

Destinatari                         Il questionario è rivolto agli iscritti afferenti al nostro Ordine provinciale e sarà 
inoltrato tramite e-mail.  

Struttura del questionario        La scheda del questionario si compone di tre sezioni: Censimento, Manifestazione 
d’interesse, Proposte. Le prime due prevedono l’utilizzo di sole domande chiuse, 
la terza contempla le domande chiuse, quelle a scala e quelle aperte. 

Cronoprogramma                  Somministrazione del questionario in forma pre-test  ad un campione di iscritti 
(che potrebbe corrispondere ai Consiglieri) al fine di testarne le parti e le eventuali 
criticità (entro il 22 ottobre c.a.). 
Invio del questionario agli iscritti entro il 23 novembre c.a. con richiesta di 
rispedirlo entro il 30 novembre c.a.. 
Elaborazione dati entro il 15 gennaio 2022 con pubblicazione risultati utili entro il 
30 gennaio 2022. 
Per quanto afferisce alla ciclicità di somministrazione è necessario fare un 
distinguo: la sezione “Manifestazione d’interesse” avrà una cadenza semestrale; 
l’intero questionario sarà inoltrato ogni quattro anni, sei mesi prima della 
scadenza del mandato di consiliatura. 
 

Risorse umane                       L’organizzazione dell’attività sarà gestita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
Nella prima fase di programmazione sarà utile l’apporto dei Consiglieri volenterosi 
e dei colleghi interessati. 
 

 
 
Catania, 13 settembre 2021                                                     
                                                                                             I Consiglieri  
                                                                                                                Arch. Andrea Toscano 
                                                                                                             Arch. Giovanni Longhitano 


