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Nel seguire i lavori del Congresso nazio-
nale Geometri e Geometri Laureati di 
Rimini, alcuni di noi sono venuti a sape-
re che la Commissione Giovani Geome-

tri era una realtà già presente e costituita da di-
versi anni in altri Collegi d’Italia.
Tra le varie sessioni formative, quindi, abbiamo 
seguito con grande interesse, quelle  tenute dai 
giovani relatori del CNG che, a nostro parere, 
hanno rappresentato una realtà positiva e rispon-
dente alle finalità  del congresso stesso.

Per il Collegio di Roma, questa nuova realtà si 
è potuta concretizzare in seguito a una nostra 
esplicita richiesta al Presidente del Collegio, for-
mulata in occasione dell’approvazione di bilancio 
consuntivo del 23 aprile del 2013. È stato allo-
ra che abbiamo proposto l’istituzione della nuo-
va Commissione dedicata all’esame delle proble-

AL cOLLeGiO 
unA ventAtA Di nOvità 
cOn LA cOMMissiOne 
GiOvAni

Un gruppo di giovani geometri 
che si mettono a disposizione dei 
colleghi neo iscritti e praticanti, 
per informare sulle normative 
fondamentali della professione, 
far conoscere le istituzioni e le 
molteplici attività del Collegio. 
Convinti che la libertà da 
schemi mentali e lavorativi, che 
inevitabilmente si assumono nella 
professione, rappresenti un valore 
aggiunto se unito all’esperienza di 
colleghi più maturi. E con l’invito 
ai giovani colleghi di interagire e 
partecipare numerosi.

iSTiTuiTA lA nuovA coMMiSSione 
DeDicATA All’eSAMe Delle 
PRobleMATiche Dei neo iScRiTTi.

TRA gli obieTTivi DellA coMMiSSione: 
infoRMARe Sulle noRMATive, Sulle 
iSTiTuzioni e Sulle ATTiviTà Del 
COLLEGIO.
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matiche dei neo iscritti che si affacciano al mon-
do della libera professione. Abbiamo trovato su-
bito l’ampia adesione del Consiglio del Collegio 
che, particolarmente attento a questo argomen-
to, aveva già iniziato autonomamente l’iter per l’i-
stituzione della Commissione Giovani. Non aven-
do trovato ostacoli ma terreno fertile, la  nostra ri-
chiesta è stata accolta e, dopo opportuna discus-
sione e valutazione, il Consiglio ha deliberato la 
sua effettiva costituzione il 15 luglio 2013, nomi-
nando responsabile e coordinatore della stessa il 
consigliere natale venuto.

La Commissione ha iniziato subito i suoi lavori 
e  si  riunisce due volte al mese nella sede del 
Collegio, lavorando allo scopo di raggiungere va-
ri obiettivi. Tra questi: accogliere i neo iscritti e i 
praticanti, dare informazioni sulle normative fon-
damentali della nostra professione, far conosce-
re le nostre istituzioni fondamentali e mettere a 
conoscenza delle molteplici attività quotidiane 
del Collegio. L’obiettivo di base della Commissio-
ne, comunque, resta quello di far comprendere ai 
giovani iscritti l’importanza per i professionisti de-
gli Organi di Categoria – CNG, Fondazione, Cas-
sa Geometri e Collegio – e, soprattutto, di quanto 
sia fondamentale l’apporto che ognuno di noi può 
dare per la difesa, l’affermazione e la tenuta della 
nostra professione, attuabili solo con una vita po-

litica attiva  e con la presenza costante nella so-
cietà della nostra categoria. 

Ovviamente lo spazio d’intervento della Commis-
sione non è certo limitato a questo fine, ma tie-
ne conto delle molteplici potenzialità che i giova-
ni geometri possono mettere in campo. A que-
sto scopo, nel corso dei primi incontri la Commis-
sione ha tracciato diverse  strade da percorrere, 
quale ad esempio di essere da supporto  con la 

AlTRo PunTo fonDAMenTAle lA 
PReSenzA Dei giovAni colleghi 
NELLE sCUOLE, NELLE FAsI DI 
oRienTAMenTo PeR SuPPoRTARe i 
RAGAzzI NELLE sCELTE.

la commissione Giovani

composiZione
Responsabile: Consigliere Natale Venuto
- Geometra Edoardo Comite
- Geometra Alessandro D’Amore
- Geometra Laureato Marta Nardini
- Geometra Davide Natale
- Geometra Gian Marco Panunzi
- Geometra Daniela Paone 
- Geometra Benedetto Petricca
- Geometra Laura Rosicarelli 
- Geometra Antonio Scaglione
- Geometra Sara Silvia
- Geometra Filippo Surico
- Geometra Davide Tognazzi.

contatti
Il lavoro della Commissione può essere 
visionato:
-  sul sito del Collegio di Roma, www.georoma.

it sotto la Commissione Giovani;
 - sul gruppo Facebook creato con il nome 

di  LIBERI GEOMETRI PROFESSIONISTI 
DI ROMA, in allestimento, nel quale è già 
possibile interagire con la stessa scambiando 
informazioni inerenti l’attività e promuovere 
attività extra lavorative;

- sulla mail gglproma@gmail.com
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propria  presenza ad eventi come l’orientamento 
svolto dalla commissione scuole. L’orientamento 
prevede una serie di incontri, circa 6 da compier-
si con i ragazzi del 3° anno delle medie e con i ra-
gazzi del 4° e 5° anno dell’istituto superiore per  
geometri. 

un percorso che affianca i ragazzi:
in entrata, cercando di invogliare ad iscriversi al  
CAT ( nuovo percorso che da quest’anno sostitu-
isce l’indirizzo di geometra) i ragazzi di 3^ media; 
in uscita, cercando di invogliare  i ragazzi  del 5° 
anno  delle superiori al percorso del tirocinio, fon-
damentale per la crescita a livello personale e la-
vorativo, e del successivo esame di stato per l’e-
sercizio della libera professione.

La presenza e il contatto con i giovani geome-
tri della Commissione appare sostanziale in que-
sta fase, poiché consente ai  ragazzi del 5° an-
no di rapportarsi con un professionista non trop-
po lontano dalla loro età al quale potersi riferire 
per chiarire ogni eventuale dubbio, perplessità o 
riserva relativi alla professione di geometra che 
vorrebbe intraprendere. Diversa la posizione nel 
caso dei ragazzi in entrata nella scuola, dove il 

ruolo dei rappresentanti della Commissione Gio-
vani sarà quello di far leva sui genitori che po-
trebbero identificare in loro il futuro professiona-
le dei propri figli.

In conclusione, siamo una  Commissione che in-
teragisce con l’esterno e con le altre già esisten-
ti facendo da tramite tra noi iscritti e il Collegio, 
e pur pienamente convinti dell’importanza dell’e-
sperienza, che ai giovani iscritti manca, siamo al-
trettanto certi che la libertà da determinati schemi 
mentali e lavorativi, che inevitabilmente si assu-
mono nell’esercizio della professione, rappresen-
ta un valore aggiunto da mettere a frutto, se unito 
all’esperienza di colleghi più maturi.
questa è la scommessa che ha fatto il collegio 
di Roma istituendo la Commissione Giovani, ed 
è su questo cardine che si stanno sviluppando le 
altre attività della Commissione.
Un’ultima importante annotazione riguarda la no-
stra attività svolta senza alcun interesse econo-
mico, ma solo per soddisfazione personale e de-
siderio di appartenenza e di sostegno ad una ca-
tegoria per la quale siamo certi valga la pena 
spendere tempo ed energia.

La Commissione Giovani

in concluSione, SiAMo unA  coMMiSSione che inTeRAgiSce con l’eSTeRno e 
con le AlTRe già eSiSTenTi fAcenDo DA TRAMiTe TRA noi iScRiTTi e il collegio.
il noSTRo inviTo Ai giovAni colleghi è Di PARTeciPARe nuMeRoSi. vi ASPeTTiAMo.


