Prot. 017/SOC/09.07.2019 – agg. 21 set 2019

AVVISO PUBBLICO - CANDIDATURA DEI REFERENTI TERRITORIALI ANAB
2019-2022
Generalità
Il Consiglio Direttivo ANAB, in attuazione dello Statuto e del Regolamento, invita tutti
i soci che lo desiderano a presentare la propria candidatura per la carica di Referente
Territoriale per il periodo 2019-2022.
Il modulo di candidatura è presente alla pagina:
http://lnx.forumarchitetturanaturale.it/2019/05/modulo_candidatura_referenti/

Per accedere alla pagina è necessario digitare la password di accesso: bravo123
Ruolo del Referente Territoriale
Il Referente Territoriale, nelle more della costituzione della Delegazione Territoriale,
è un Socio ANAB qualificato che riveste il ruolo di coordinatore e promotore delle
attività settoriali di ANAB a livello di Distretto territoriale.
Estratto dal regolamento:
Titoli e Requisiti
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo alla carica di Referenti Territoriali i Soci in
possesso dei seguenti titoli e requisiti:
1. Titoli (almeno uno):
- diploma di scuola secondaria di indirizzo tecnico scientifico;
- diploma di laurea triennale o quinquennale in discipline riguardanti il territorio, la
sostenibilità ambientale, l'ingegneria, l'architettura, il paesaggio
2. Requisiti (almeno uno):
- diploma di tecnico bioedile CSEA IBN, ANAB IBN SIB, ANAB IBN.
- master e/o dottorato di ricerca universitario in ateneo riconosciuto dalla legge italiana;
- elezione/nomina a cariche sociali all'interno di ANAB
- frequenza completa di corsi completi CSEA IBN, ANAB IBN SIB, ANAB IBN o equipollenti
organizzati da ANAB e organizzazione di seminari e/o conferenze ANAB e/o corsi ANAB.
- frequenza documentata di corsi universitari, di specializzazione o di formazione
professionale in materia di architettura sostenibile ed organizzazione di eventi e/o seminari
e/o conferenze e/o corsi ANAB.

Distretti ANAB
I Distretti territoriali identificati dal Consiglio Direttivo per cui è possibile presentare
candidatura di Referente Territoriale sono i seguenti:
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Abruzzo - Molise
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
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11
12
13
14
15
16
17
18

Piemonte e Valle d'Aosta
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Veneto

Presentazione della candidatura
Il richiedente, insieme alla propria candidatura, deve presentare una proposta di
programma strutturata in base ai settori nei quali è articolata l'attività principale
dell'Associazione.
Le finalità di ogni settore sono descritte nel Regolamento Generale / Sezione C
(scaricabile dal proprio myANAB sul sito http://www.anab.it/), che il candidato è
invitato a consultare e a conoscere prima di presentare la propria candidatura.
La candidatura può essere presentata unicamente attraverso l'applicazione online
presente alla pagina (con password: bravo123):
http://lnx.forumarchitetturanaturale.it/2019/05/modulo_candidatura_referenti/

Oltre a compilare i campi online, che riportano informazioni sulla strategia di
sviluppo del Distretto che il candidato intende realizzare e comprende la descrizione
sintetica un minimo di 3 “azioni” da realizzare nel corso della sua carica, il candidato
deve compilare e allegare la scheda azioni proposte (fornita come documento Word),
contenente i dettagli e il bilancio dei programmi proposti, inserendo anche una
descrizione, insieme ad eventuali commenti, delle attività e delle azioni specifiche
che intende proporre per il territorio di riferimento. Per ogni azione devono essere
indicati: il settore di riferimento, il periodo di attuazione, le modalità di
finanziamento, il luogo di svolgimento, gli altri enti, associazioni o imprese che si
intendono coinvolgere e ogni altra informazione utile per la descrizione sommaria
ma completa di ogni iniziativa. Ogni proposta deve essere corredata da un sintetico
bilancio, redatto secondo lo schema excel inserito nel file doc di riferimento (che
viene allegato anche separatamente). Il documento deve essere poi stampato in
formato pdf e caricato nell'applicazione web, insieme al proprio curriculum
professionale sempre in formato pdf.
Considerata l'esigenza di favorire il consolidamento delle relazioni cooperative fra i
Soci appartenenti al Distretto, nella prospettiva di una crescita attesa del numero dei
soci nello stesso e della possibile futura elezione del Referente come Delegato, il
candidato è anche invitato ad elencare nell'applicazione web di candidatura in via
indicativa i Soci con cui è già in contatto e con cui si propone di costruire una
collaborazione fattiva per la crescita di ANAB.
Con la candidatura alla carica di Referente Territoriale il Socio dichiara di conoscere
ed accettare il programma del Consiglio Direttivo, si impegna a realizzarne gli
obiettivi e ad accogliere gli indirizzi che perverranno dallo stesso in merito
all'attuazione del programma proposto.
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Presentando la sua candidatura il Socio è inoltre consapevole della responsabilità e
del ruolo connesso all’impegno che chiede di assumere, e del fatto che il mancato
rinnovo dell'iscrizione ad ANAB entro i termini previsti (15 marzo di ogni anno)
comporterà la decadenza dal ruolo di Referente Territoriale.
La presentazione della candidatura viene effettuata a titolo gratuito.
Le candidature potranno essere presentate dall'8 luglio 2019 al 29 settembre 2019.
La domanda di candidatura sarà valida solo se:
•
•
•

effettuata da un socio in regola con il pagamento della quota di iscrizione
2019;
compilata attraverso l’applicazione web specifica;
spedita entro la scadenza del periodo di presentazione.

Valutazione delle candidature
L’esame delle domande e l’assegnazione delle cariche sarà effettuata in modo
insindacabile da una Commissione di valutazione nominata dal Consiglio Direttivo. La
Commissione di valutazione si riserva di chiedere ulteriori informazioni ed
approfondimenti in relazione alle proposte pervenute. La stessa Commissione di
valutazione - con lo scopo di promuovere la partecipazione verso ruoli attivi
nell'ambito della vita associativa e applicando in maniera estensiva i criteri etici e di
democraticità che sono alla base di ANAB - si riserva di valutare anche la candidatura
di quei Soci che, pur carenti all'atto della domanda dei requisiti previsti, si impegnino
a integrare nel biennio 2019/20 la propria formazione, frequentando i seminari che
sono in fase di organizzazione da parte dell'Associazione, fermi restando tutti gli altri
impegni richiesti.
Note finali
Il Consiglio Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di riaprire le candidature
successivamente alla data di scadenza del presente bando, anche senza preavviso,
per permettere la presentazione di candidature di Referenti Territoriali per i Distretti
da cui non siano pervenute candidature in tempo utile.
Per ogni dubbio o esigenza di chiarimento i Soci che intendono candidarsi possono
scrivere alla email soci@anab.it presentando un quesito scritto. Le risposte, rese
anonime, saranno pubblicate nella sezione FAQ sulla pagina web:
http://lnx.forumarchitetturanaturale.it/2019/05/modulo_candidatura_referenti/

Roma, 9 luglio 2019
Il Presidente
Arch. Antonio Glielmi
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