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Circo n. 312/XVIII Sess./2014 
Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
Loro Sedi 

e, p.C. 

Alle Federazioni e/o Consulte degli Ordini 
degli Ingegneri 
Loro Sedi 

Oggetto: Assemblea Nazionale del 13 novembre 2013. 

"Ri-progettare l'Italia. Innovazione, ricerca ed infrastrutture: gli ingegneri 
oltre la crisi" - questo è il titolo dell'Assemblea Nazionale, che si è tenuta il 13 
novembre a Roma che ha voluto rappresentare una continuazione da dove c'eravamo 
lasciati lo scorso 23 gennaio con lo scopo di stabilire un contatto diretto con il mondo 
della politica , chiamata a prendere le decisioni o ad assumere la funzione di controllo 
verso chi è deputato a compierle. 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha scelto di presentare due proposte 
concrete in materia di innovazione ed infrastrutture utili per aprire un confronto proficuo 
sul futuro del nostro Paese. Proposte che sono state condivise appieno dai relatori 
intervenuti al nostro evento: dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi 
all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, insieme a Pietro 
Ciucci, presidente dell'Anas, a Mario Baccini presidente dell'Ente nazionale per il 
Microcredito, Franco Bassanini presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Luisa Todini, 
Presidente Todini Costruzioni Generali. Sul palco, coordinati dal vice direttore del Tg 
La? Andrea Pancani, anche il giornalista economico Stefano Folli e Nicola Piepoli, 
sondaggista politico . 

Per la prima volta si è scelto di mandare in diretta streaming l'intero evento che 
è stato seguito da remoto dal portale www.tuttoingegnere.it con oltre 1000 accessi in 
contemporanea . Per valorizzare e promuovere l'Assemblea è stato attivato il 
profilo twitter cni@tuttoingegnere, al fine di raccontare in tempo reale i principali 
contenuti emersi dagli interventi dei vari relatori. In pochi giorni il profilo annovera oltre 
160 followers . 

Particolarmente massiva è stata, inoltre, l'attività di veicolazione dell'evento nei 
media nazionali. Sono stati redatti 6 diverse tipologie di comunicati stampa e si sono 
avute numerose uscite. Tra le più significative quelle di : Repubblica -Affari & Finanza 
"Ingegneri: l'Italia perde 60 miliardi all'anno", Corriere della Sera - Corriere Economia 
"Ingegneri. Frenate la fuga all'estero" o "Ingegneri. Uno su dieci ce la fa (ma all'estero), 

http:www.tuttoingegnere.it
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Avvenire "Gli ingegneri: contro la crisi misure choc", " Sole 240re "Ingegneria. Sempre 
più laureati . Aumentano le donne", Italia Oggi "Sedicimila ingegneri in cerca di lavoro", 
Rai News24 con l'intervista in diretta dall 'hotel Quirinale del Presidente Armando 
Zambrano, TGCOM24 con la presenza in studio del Vice Presidente Fabio Bonfà e 
GR1 Radio Rai che ha intervistato il Vice Presidente Bonfà, solo per citarne alcune. 

Nel canale youtube tuttoingegnere sono state inserite le pillole web con le micro 
interviste raccolte durante l'Assemblea. 
Nel portale del CNI è stato creato un apposito link contenente tutto il materiale relativo 
all'evento (copie delle relazioni del Presidente e del Vice Presidente, rassegna stampa 
completa, programma ed abstract), consultabile e scaricabile per chi lo ritenesse di 
interesse. 

Visto il successo dell'Assemblea, che ha registrato un parterre di relatori di 
elevato livello, una numerosa partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle 
varie categorie economiche e sociali, nonchè di colleghi , riteniamo sia utile replicarla 
annualmente - subito dopo il congresso di categoria - per continuare ad incidere, in 
maniera significativa, come ingegneri, nella società in cui operiamo. AI fine di ottenere 
così un maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali , del nostro 
ruolo motore nei processi d'evoluzione e cambiamento del Paese. 

Cordiali saluti. 
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