	
  

	
  

Aequale: una rete delle reti tra le associazioni
Una selezione sul mondo associazionistico dei giovani architetti e relativi statuti fondativi.

GIARCH
Coordinamento nazionale dei giovani architetti italiani
http://www.giarch.it/

Nel 2009 è stata costituita GIARCH, l’Associazione dei Giovani
Architetti Italiani presenti sul territorio italiano che aderiscono al
”Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani” per
promuovere e difendere l'immagine ed il valore della
professione dell'Architetto attraverso azioni e attività comuni.
Il Coordinamento dei Giovani architetti italiani “GiArch” è
apartitico, indipendente e non ha fini di lucro. Ha l'obiettivo di
consentire ai Giovani Architetti, attraverso il Coordinamento di
Associazioni, Comitati, Consulte e Commissioni Giovani, di
esprimersi sulle problematiche di categoria, su temi culturali e
professionali, nonché di promuovere la valorizzazione
dell'immagine e della professionalità del giovane architetto, nel
rapporto con le Istituzioni, la committenza e la collettività.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.giarch.it/statuto.aspx
AGAVE
Associazione Giovani Architetti Provincia di Venezia
www.agavenezia.it

Nel 2013 è stata costituita la libera “ASSOCIAZIONE GIOVANI
ARCHITETTI della Provincia di Venezia” AGA.VE.
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Apartitica, apolitica e senza scopo di lucro si propone i seguenti
obiettivi:incentivare rapporti di solidarietà tra i giovani Architetti
per affrontare insieme, attraverso un confronto costruttivo, le
problematiche inerenti il difficile avvio alla libera professione e
lo svolgimento della stessa; favorire e sostenere ogni iniziativa
che tenda a valorizzare l’immagine e la professionalità del
giovane architetto nel rapporto con le istituzioni, la committenza
e la collettività; contribuire con le potenzialità professionali e
culturali dei propri associati e in armonia con le attività del
Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Venezia, allo studio e
alla risoluzione di problematiche connesse alla professione
dell’Architetto; promuovere la formazione di una coscienza etica
del fare architettura attraverso l’approfondimento culturaleteorico come momento fondativo dell’agire pratico; incentivare
la promozione di una politica di partecipazione rispetto alle
tematiche di trasformazione territoriale, finalizzata al
perseguimento della qualità architettonica;favorire il nascere di
Associazioni di Giovani Architetti in altre province per la
costituzione di un coordinamento regionale e nazionale.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
https://agavenezia.wordpress.com/statuto/
CONSULTA GIOVANILE ARCHITETTI ROMA
www.architettiroma.it/cgrm

La Consulta Giovanile dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, è istituita al
fine di fornire contributi culturali e scientifici di supporto alle
politiche del Consiglio dell’Ordine, attraverso l’attuazione di
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iniziative specifiche inserite nei programmi di attività, anche al
fine di valorizzare l’immagine e la professionalità del giovane
architetto, nel rapporto con le Istituzioni, la committenza e la
collettività. La Consulta Giovanile è un organo ufficialmente
riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.
La costituzione della Consulta Giovani nasce con lo scopo di
costituire al proprio interno un network di professionisti che,
promuovendo attività e riflessioni per valorizzare l’immagine e
la professionalità dell’architetto, nel rapporto con le istituzioni, la
committenza e la collettività, fornisca contributi culturali e
scientifici di supporto alle politiche del Consiglio dell’Ordine.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.architettiroma.it/cgrm/statutoConsultaGiovanile.pdf
MORFOSIS
GiArch Catania - Centro Ricerche di Architettura
www.morfosis.org

L’associazione Morfosis - GiArch Catania è libera e autonoma,
al di fuori di ogni ideologia politica e religiosa e senza fini di
lucro. L’Associazione, che si propone come Centro Ricerche di
Architettura, ha come scopo preminente la valorizzazione della
cultura architettonica, mediante tutte le azioni e le iniziative di
ricerca, promozione e divulgazione sia proprie che in
interazione con soggetti professionali, enti culturali e territoriali.
L ’Associazione, per il conseguimento delle finalità sociali,
intende promuovere, favorire e contribuire attività culturali, di
formazione e aggiornamento, editoriali, di fornitura di servizi.
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Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.morfosis.org/statuto
CONSULTA GIOVANI ARCHITETTI DE L'AQUILA
(presso Ordine Architetti)
http://www.architettiaquila.it/index.php

GI. AR. P.
Giovani Architetti di Padova e Provincia
http://giarp.altervista.org/blog/

L’Associazione Giovani Architetti di Padova e Provincia nasce
nel 2008 con lo scopo di promuovere e difendere l’immagine ed
il valore della professione dell’Architetto attraverso azioni e
attività comuni, soprattutto come scambio di esperienze,
comunicazione e collaborazione per aiutare a migliorare la
situazione lavorativa del giovane architetto padovano.
Raccoglie tra i suoi iscritti la passione per la professione e la
voglia di cambiamento, giovani che si dedicano a tempo pieno
all’attività di progettazione, coordinamento e gestione di diversi
progetti, ed intendono confrontarsi con la realtà del proprio
territorio proponendo alle amministrazioni pubbliche, e non
solo, nuove idee collaborative per consentire ai giovani
architetti di prendere parte ai processi di cambiamento della
città e non solo, con il fine di sviluppare le proprie competenze
personali di approcci al lavoro critico e pro-attivo, non che ad un
miglioramento del territorio.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://giarp.altervista.org/blog/?page_id=3
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VAGA
Associazione Giovani Architetti della Provincia di Vicenza
www.vaga.info

VAGA è Associazione aconfessionale, apolitica e non ha finalità
di lucro. E’ regolata da Statuto siglato nel 1996 ed ha
autonomia patrimoniale, operativa ed amministrativa. Ha come
scopo lo sviluppare fra i giovani Architetti rapporti di amicizia e
solidarietà per affrontare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio
alla professione e lo svolgimento della stessa; contribuire con il
potenziale professionale e culturale dei propri associati allo
studio e alla risoluzione di problematiche connesse alla
professione di Architetto; promuovere ogni iniziativa che tenda
a valorizzare e tutelare l’immagine di Architetto ed affermarla
nei rapporti con il mondo esterno; promuovere iniziative
tendenti ad allargare il campo delle conoscenze scientifiche
degli iscritti a mezzo di riunioni, incontri anche per singoli gruppi
ed attraverso lo sviluppo di rapporti con associazioni
professionali (anche straniere), stabilendo collegamenti e
favorendo scambi culturali per promuovere l’aggiornamento e la
preparazione professionale; curare con particolare attenzione
studi e proposte su problemi di interesse locale-regionale o
nazionale attinenti l’architettura, anche per il maggior
inserimento dell’Architetto nel campo operativo e sociale;
promuovere e mantenere contatti con Università ed Istituti
Scientifici per il continuo perfezionamento delle conoscenze dei
propri iscritti, curando in particolare il collegamento tra il campo
della professione e quello dell’insegnamento e della ricerca;
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sviluppare e mantenere contatti con imprenditori e maestranze
per un continuo scambio di conoscenze ed esperienze in
funzione del progresso della tecnologia; favorire il nascere di
Associazioni di giovani Architetti in altre province per la
costituzione di un’Associazione regionale e di una nazionale;
promuovere la comune coscienza etica del fare architettura e
dell’esercitare la professione di Architetto nell’assunzione dello
spirito dettato dalle norme deontologiche. Per il raggiungimento
delle proprie finalità l’Associazione può aderire ad iniziative
aventi scopi analoghi in ambito internazionale e può partecipare
a raggruppamenti di associazioni di categorie ed anche di
professioni diverse.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.vaga.info/statuto.htm
GIOVANI ARCHITETTI TERNI
(presso Ordine Architetti)
http://www.ordinearchitettiterni.it/

ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI TREVISO
https://it-it.facebook.com/agatv.giovaniarchitettitreviso

GIOVANI ARCHITETTI DELLE PROVINCIA DI PESARO
A+ Associazione di Giovani Architetti di Pesaro-Urbino
http://www.architettipesarourbino.org/

MAGA
Associazione Giovani Architetti della Provincia di Milano
www.maga.mi.it
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L’ Associazione MAGA, Giovani Architetti della Provincia di
Milano è stata costituita nel 2010. E’ senza scopo di lucro,
aperta ad architetti under 40 e attiva sul territorio di Milano con
l’intento di promuovere l’architettura e contribuire a
sensibilizzare la collettività sul ruolo sociale dell’architettura e
dell’urbanistica. Apolitica, indipendente ed aperta ai giovani
architetti under 40. Rappresenta per propria natura un
momento di incontro, dialogo e reciproco supporto per tutti quei
giovani professionisti che operano a Milano e nel corso di
questi primi anni di vita ha realizzato diverse iniziative
eterogenee. Uno dei più alti obiettivi dell’associazione è quello
di contribuire a sensibilizzare la collettività sul ruolo sociale
dell’architettura e dell’urbanistica, tramite un adeguato
riconoscimento della figura professionale dell’architetto, inteso
non solamente come “tecnico” ma anche un attore
indispensabile per governare i complessi processi di
trasformazione del territorio e dello sviluppo sostenibile.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://maga.mi.it/download/statuto_public.pdf
AGATN
Giovani architetti del Trentino
http://www.agatn.net/agatn/Home.html

L'Associazione Giovani Architetti della Provincia di Trento, è
apartitica e apolitica, senza scopo di lucro. Si propone i
seguenti obiettivi: incentivare rapporti di amicizia e solidarietà
tra i giovani Architetti per affrontare insieme, attraverso un
confronto costruttivo, le problematiche inerenti il difficile avvio
alla libera professione e lo svolgimento della stessa; favorire e
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sostenere ogni iniziativa che tenda a valorizzare l'immagine e la
professionalità del giovane architetto nel rapporto con le
istituzioni, la committenza e la collettività; contribuire con le
potenzialità professionali e culturali dei propri associati e in
armonia con le attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti
di Trento, allo studio e alla risoluzione di problematiche
connesse alla professione dell'Architetto; promuovere la
formazione di una coscienza etica del fare architettura
attraverso la rivalutazione dell'approfondimento culturale-teorico
come momento fondativo dell'agire pratico e l'esercizio della
professione nell'assunzione dello spirito dettato dalle norme
deontologiche; favorire il nascere di Associazioni di Giovani
Architetti in altre provincie per la costituzione di un
coordinamento regionale e nazionale. Per il raggiungimento dei
suoi fini l'Associazione svolge varie attività, in particolare:
l’organizzazione e funzionamento dei servizi diretti a facilitare
l'avvio e l'esercizio della professione;l’organizzazione di corsi,
conferenze, borse di studio e concorsi; l’organizzazione di
qualsiasi attività o iniziativa, che sia giudicata utile per un
miglior conseguimento delle finalità sociali.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.agatn.net/agatn/statuto.html
GIARCosenza
Associazione Giovani Ing. ed Arch. della Provincia di Cosenza
http://www.ordinearchitetticosenza.it/scat.asp?IDC=3&IDS=15
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GIAS
Giovani Architetti della Sardegna
https://www.facebook.com/gias.giovaniarchitettisardegna

GAMS
Giovani Architetti Massa Carrara
http://gams4youngarchitecture.wordpress.com/

Nel 2012 è stata costituita l’associazione “Giovani Architetti
Massa Carrara”, “GAMS”: apartitica e apolitica, senza scopo di
lucro GAMS si propone di promuovere in primo luogo la
diffusione della qualità architettonica e l’attività di giovani
professionisti, quest’ultima attraverso un’opera di sostegno
esercitata presso gli Ordini professionali al fine di favorire la
partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi senza
limitazioni di curriculum.GAMS promuove lo sviluppo di
relazioni ed il confronto delle idee tra architetti operanti in luoghi
e paesi diversi, attraverso l’organizzazione di eventi, viaggi e
visite di studio e incentivando la collaborazione e la crescita di
giovani architetti e/o creativi con la finalità di costituire un
network di sapere per la diffusione della cultura architettonica e
artistica. GAMS ha l’obiettivo di privilegiare l’approfondimento
delle tematiche di tutela, conservazione, promozione, diffusione
e studio del territorio provinciale e le sue unicità presenti, con la
creazione di laboratori, gruppi studio, seminari, dibatti e
pubblicazioni sulle tematiche urbanistiche territoriali.
GAMS intende sensibilizzare al linguaggio architettonico e
artistico il grande pubblico attraverso la promozione di dibattiti
aperti, eventi divulgativi, con particolare attenzione che all’uso
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di forme di comunicazione (testuali, grafiche, audiovisive)
efficacemente comprensibili dai non addetti ai lavori.
GAMS offre collaborazione e consulenza per attività culturali e
per la realizzazione di interventi in ambito architettonico.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà
aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito
internazionale e potrà partecipare a raggruppamenti di
Associazioni di categorie ed anche di professioni diverse.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
https://gams4youngarchitecture.wordpress.com/statuto/
GARBO
Giovani Architetti Bologna
www.giovaniarchitettibologna.org

nata nel 2012 l’associazione GArBo - giovani architetti
bologna, si prefigge di riunire i molti giovani professionisti che
operano nel contesto dell’architettura bolognese. GArBo vuole
essere per loro un’occasione d’incontro e di confronto, un
ambito in cui condividere le proprie esperienze e dove far
germogliare le idee in progetti. Attraverso il dialogo con
amministrazioni pubbliche e soggetti privati, l’associazione si
propone inoltre di stimolare il coinvolgimento dei giovani
professionisti all’interno dei processi di sviluppo e
trasformazione del territorio. GArBo è determinata a restituire,
al quadro dell’architettura bolognese, il contributo di tutti coloro
che non hanno ancora perso la voglia di creare, né il coraggio
di sognare.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
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http://www.giovaniarchitettibologna.org/associazione/
Gi.Archi.T.
Giovani Architetti della provincia di Trapani
http://www.giarchit.it/
https://www.facebook.com/notes/giovani-architetti-trapani/nasce-giarchit-lassociazionedei-giovani-architetti-della-provincia-di-trapani/263335657084387

GIARCHIT è un’associazione culturale fondata da undici
architetti under 45 della provincia di Trapani, sull’esempio delle
stesse organizzate in altre province italiane. L’Associazione
nasce con l’intenzione forte e sentita di promuovere e divulgare
la cultura architettonica, con il fine di sensibilizzare o meglio
“educare” la collettività alla figura dell’architetto che con il suo
lavoro può diventare un “valore aggiunto” per il territorio.
Essa vuole diventare un “tavolo” sia di confronto per i giovani
professionisti, sia di discussione con la collettività,
sull’importanza dell’architettura e sul modo di operare nel
territorio, il tutto attraverso l’organizzazione di iniziative culturali,
di studio e di libero scambio di opinioni e conoscenze anche in
collaborazione con enti locali e con altre associazioni culturali.
L’Associazione si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio,
proponendo idee interessanti, innovative ed intelligenti che
possono diventare “linfa vitale” per la provincia di Trapani che
ha sempre bisogno di stimoli per crescere, cambiare e
migliorare.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.giarchit.it/site/statuto/
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ARCHIBIOTICO
Associazione Giovani Architetti della Provincia di Forli-Cesena
http://www.archibiotico.it/blog/

L’Associazione ARCHIBIOTICO, Giovani Architetti della
Provincia di Forlì Cesena, nasce dalla volontà di trasmettere e
condividere la passione per l’architettura, a partire dalla scala
locale fino ad una visione globale. E’ stata fondata nell’Agosto
2012 da un gruppo di giovani Architetti con differenti percorsi
professionali e formazione post Universitaria. La carenza di
associazioni che informino i giovani neolaureati sulle
problematiche relative alla professione, ha coalizzato le risorse
intellettuali di un gruppo finalizzato a facilitare l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro e al contempo favorire le proposte
più innovative sul progetto contemporaneo all’interno della
realtà locale. L’Associazione è orientata a un pubblico
eterogeneo, composto da studenti, giovani laureati, giovani
professionisti ed in generale da tutti coloro che rivolgono la
propria attenzione alla qualità urbana ed architettonica.
ARCHIBIOTICO si prefigge lo scopo di incentivare i rapporti di
solidarietà tra i giovani Architetti per affrontare insieme,
attraverso un confronto costruttivo, le problematiche inerenti il
difficile avvio della libera professione. Sostiene ogni iniziativa
che tenda a valorizzare l’immagine e la professionalità del
giovane Architetto nel rapporto con le istituzioni, la committenza
e la collettività. Tra gli obiettivi prefissati riveste notevole
importanza la promozione di una politica di partecipazione
rispetto alle tematiche di trasformazione del territorio locale,
finalizzata al perseguimento della qualità architettonica.
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Particolare attenzione sarà riservata ad incentivare i giovani
associati alla formazione di una coscienza etica del fare
architettura attraverso l’approfondimento culturale-teorico come
momento fondativo dell’agire pratico. ARCHIBIOTICO
promuove ogni forma d’arte e d’espressione ponendosi come
tramite per tutti coloro che intendano offrire il proprio contributo
alla collettività.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.archibiotico.it/wpcontent/uploads/2013/05/ARCHIBIOTICO_manifesto.pdf

GAPeC
Associazione Giovani Arch. della Provincia di Chieti e Pescara
www.ga-pec.blogspot.it

L'Associazione GAPeC si propone i seguenti obiettivi:
- incentivare rapporti di solidarietà tra i giovani Architetti per
affrontare insieme, attraverso un confronto costruttivo, le
problematiche inerenti il difficile avvio alla libera professione e
lo svolgimento della stessa;
- favorire e sostenere ogni iniziativa che tenda a valorizzare
l'immagine e la professionalità del giovane architetto nel
rapporto con le istituzioni, la committenza e la collettività;
- contribuire con le potenzialità professionali e culturali dei
propri associati e in armonia con le attività del Consiglio
dell'Ordine degli Architetti di Chieti e Pescara, allo studio e alla
risoluzione di problematiche connesse alla professione
dell'Architetto;
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- promuovere la formazione di una coscienza etica del fare
architettura attraverso l'approfondimento culturale-teorico come
momento fondativo dell'agire pratico;
- incentivare la promozione di una politica di partecipazione
rispetto alle tematiche di trasformazione territoriale, finalizzata
al perseguimento della qualità architettonica.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.ga-pec.blogspot.it/p/statuto.html
GAM
Giovani Architetti Macerata
www.giovaniarchitettimacerata.it

GAM è un’Associazione di Promozione Sociale che diffonde la
cultura architettonica, creativa, artistica e scientifica nel
territorio maceratese. L’Associazione ha per scopo svolgere
attività culturale a favore degli associati e di terzi, nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli stessi, ispirandosi a principi
di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa è apartitica e indipendente. Opera senza scopo di lucro e
con la finalità di: promuovere e diffondere la cultura
architettonica, creativa, artistica e scientifica; consentire ai
giovani architetti di esprimersi sulle problematiche di categoria,
su temi culturali e professionali, nonché di promuovere la
valorizzazione dell’immagine e della professionalità degli stessi,
nel rapporto con le istituzioni, la committenza e la collettività;
incentivare la formazione continua ed il confronto costruttivo dei
propri associati anche attraverso l’approfondimento culturale e
teorico come momento fondante dell’agire pratico.
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Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.giovaniarchitettimacerata.it/statuto.pdf

GAI
Giovani Architetti Irpinia
(presso Ordine Architetti)
Nasce nel 2014 nel segno di una partecipazione attiva dei
cittadini la nuova Associazione Irpina dei Giovani Architetti.
L’associazione, patrocinata dall’Ordine degli Architetti P. P. C.
di Avellino, nata al fine di tutelare e diffondere i principi ed i
valori della figura professionale dell’Architetto, intende
promuovere la formazione di una coscienza etica del fare
architettura attraverso la rivalutazione dell’approfondimento
culturale come momento fondativo dell’agire pratico e
dell’esercizio della professione e favorendo la creazione di una
coscienza comune tra i giovani architetti attraverso una rete
operante nell’ambito del territorio provinciale e promuovendo,
quindi, un’architettura sostenibile e di qualità ad Avellino e in
provincia. Scopo istituzionale dell’Associazione è quello di
sostenere la formazione professionale dei giovani architetti e di
agevolarne l’accesso all’esercizio concreto della professione
anche attraverso azioni autofinanziate e cofinanziate da fondi
regionali, nazionali e comunitari. Tra le finalità dell’Associazione
favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla trasformazione
del territorio vissuto, patrocinando manifestazioni culturali,
sociali e ricreative. Una associazione al servizio della città, che
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punta sui giovani e sulle loro idee per provare ad ascoltare i
cittadini e migliorare la vivibilità degli spazi avellinesi.

GGAF
Gruppo giovani Architetti Firenze
http://www.ggaf.it/

L’associazione gruppo giovani architetti Firenze nasce nel 2008
con il desiderio di realizzare dei contributi concreti in favore dei
giovani e con la necessità di unire i neo-professionisti in legami
di solidarietà ideale in un momento storico in cui i meccanismi
del mercato rendono assai difficile l’effettivo accesso alla
professione da parte dei giovani. L’attenzione dell’associazione
supera i confini locali e si rivolge verso le idee e le realizzazioni,
non solo nel campo strettamente architettonico ma anche nei
territori contigui dell’espressione artistica e della ricerca
scientifica che hanno luogo in varie parti del mondo con uno
spirito di curiosità intellettuale ed il desiderio di stabilire relazioni
di amicizia promuovendo occasioni di confronto.
In particolare figura, tra gli intendimenti, l’avere un’attenzione
verso realtà del pianeta assai più disagiate e bisognose, verso
le quali, anche attraverso il supporto dell’associazionismo
internazionale intraprendere iniziative fornendo contributi
specifici legati al nostro sapere e al mestiere dell’architetto.
GA-TORINO
Giovani Architetti Torino
https://www.facebook.com/gatorino
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L’Associazione Giovani Architetti Torino nasce nel 2004 come
occasione di formazione e sviluppo per i giovani professionisti
architetti di Torino e Provincia, con l’intento di tutelare e
promuovere l’interesse e l’innovazione verso la professione
svolta dai giovani architetti. GA-Torino si pone l’obbiettivo di
contribuire alla costruzione di una nuova immagine sia della
città che del suo indotto, dove riteniamo che il coinvolgimento
dei giovani architetti, designer e non solo è indispensabile per
apportare entusiasmo e nuove idee. GA-Torino non e' un'
associazione discriminante in base all'età anagrafica ma
intende al contrario raggruppare chi affacciatosi da pochi anni
sulla scena professionale pensa che giovane si possa
coniugare perfettamente con innovazione, sostenibilità, qualità.
AGAF
Giovani Architetti della Provincia di Ferrara
http://www.agaf.fe.it/

L’associazione in primo luogo si propone di parlare
d’architettura in modo concreto, favorire ed incentivare la
collaborazione e la crescita di giovani architetti e/o creativi,
divenire un luogo di confronto costruttivo in cui sviluppare
progetti, idee, ricerche ed ogni altra forma di lavoro intellettuale.
Promuove ogni forma d’arte e d’espressione valorizzandone
l’aspetto comunicativo, tramite l’organizzazione, l’allestimento e
la pubblicizzazione di esposizioni e mostre, promuovendo
incontri, conferenze e seminari di studio - con riferimento a
concrete ed attuali problematiche culturali e sociali - in
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collaborazione con professionisti, altre associazioni culturali,
enti, istituzioni pubbliche, privati, ed università.L'associazione
ha l’obiettivo di privilegiare l’approfondimento di tematiche
nell’ambito del dibattito e della ricerca tramite un confronto tra
passato e presente, al fine di raggiungere una maggiore
consapevolezza nell’arte del costruire ed un’affinata sensibilità
alle problematiche dello sviluppo sostenibile. AGAF offre
collaborazione e consulenza per attività culturali e per la
realizzazione di opere architettoniche.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.agaf.fe.it/index.php?lingua=it&pagina=94
G.A.C.
Giovani Architetti del Canavese
http://www.architettigac.org/joomla/index.php/associazione/38-l-associazione

L'associazione G.A.C. Giovani Architetti del Canavese nasce
nel 1995 dall'iniziativa di 8 soci fondatori che raccolgono il
disagio di studenti e giovani professionisti che animano la
cultura architettonica canavesana. Il Canavese è un'area posta
tra l'estremità nord di Torino e Ivrea, ma mantiene saldi contatti
in tutta la Provincia di Torino e con la vicina Valle d’Aosta.
Attraverso le diverse iniziative intraprese a partire dalla
fondazione, uno dei principali obiettivi perseguiti è stato di porre
all'attenzione del pubblico e delle amministrazioni
l'imprescindibilità del dibattito attorno all'architettura e
all'urbanistica tanto per le ricadute dirette locali, quanto per le
relazioni che vi possono essere con un confronto culturale più
ampio.A partire dal 1996 sono state promosse molteplici
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iniziative rivolte tanto ai soci quanto ad un pubblico più generico
di non addetti ai lavori: Dal 2007 l’attività di organizzazione di
viaggi di aggiornamento professionale alla scoperta
dell’architettura contemporanea, fino ad allora rivolta solo ai
propri soci, viene estesa agli iscritti dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Torino attraverso la collaborazione con la
Fondazione dell’Ordine. Dalla primavera 2008 il GAC entra a
far parte del Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti
Italiani (Giarch), da cui esce alla fine del 2013.
L'associazione GAC vanta un numero annuale di iscritti
variabile tra i 50 e i 70 architetti. Nel 2010 inizia un’attività di
revisione istituzionale dell’associazione che intende dare conto
dell’apporto ricevuto in questi anni da parte di alcuni colleghi
valdostani che sfocerà nel corso del 2011 nella nascita
dell’associazione Gruppo Architetti Canavese & Valle d’Aosta.
Dopo la residenza storica presso la biblioteca di Aglié, dal 2013
il GAC trova ospitalità presso la sala riunioni del centro
Culturale Gianni Rodari presso il comune di Romano
Canavese.
GGA
Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Brescia
http://www.archigiovani.brescia.it/

L’associazione senza scopo di lucro si è costituita agli inizi del
1997, aperta ai giovani architetti under 40 è attiva sul territorio
di Brescia con l’intento di promuovere l’architettura, incentivare i
rapporti di solidarietà tra i giovani architetti per affrontare
insieme i problemi legati all’avvio e allo svolgimento della
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professione e insieme promuovere la formazione di una
coscienza etica dello svolgere l’attività professionale; sostenere
ogni iniziativa che tenda a valorizzare la figura del giovane
architetto nel rapporto con le istituzioni, la committenza e la
collettività e inoltre promuovere una politica di partecipazione
rispetto alle tematiche della trasformazione territoriale,
finalizzata al perseguimento della qualità architettonica.
Aderisce al Giarch – Coordinamento Nazionale Giovani
Architetti Italiani – www.giarch.it – che attualmente annovera
trenta associazioni in tutta Italia.
GGA sostiene l’approfondimento dei temi riguardanti
l’architettura, gli aspetti culturali, l’aggiornamento tecnicoscientifico e legislativo della professione, attraverso
l’organizzazione di incontri informativi e didattici, convegni,
gruppi di studio e ricerca, visite a importanti cantieri, viaggi e
confronto costante e costruttivo con istituzioni, forze politiche ed
economiche.
Aderisce a “Giovani per un Progetto”, coordinamento costituito
nel 2000 da associazioni giovanili imprenditoriali e professionali
bresciane e siede alla Consulta Provinciale “Giovani per un
Progetto” composta dalle realtà giovanili bresciane di
professionisti e imprenditori, Provincia, Università degli Studi di
Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e
Associazione Comuni di Brescia.
Lo statuto nella versione completa è disponibile al link:
http://www.archigiovani.brescia.it/wpcontent/uploads/STATUTO-GGA_scansione.pdf
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G_A_B
Giovani Architetti della Provincia di Bari
http://www.pugliarch.it/gab/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-G_A_B-Giovani-Architetti-della-Provinciadi-Bari/369765296381656

L’Associazione G_A_B, Giovani Architetti della Provincia di
Bari, è nata a seguito di un desiderio di un gruppo di amici,
giovani architetti, di incontrarsi e discutere dei temi
dell’architettura. Essa si è formalizzata di fatto costituendosi a
Bari nel 2009. Trattasi di un’Associazione apartitica e apolitica,
senza scopo di lucro.Sin dalla sua fase costitutiva è stata
ufficialmente riconosciuta ed inserita nel circuito Nazionale
GiArch – Coordinamento Giovani Architetti Italiani.
L’associazione si prefigge il perseguimento della Qualità
Architettonica ponendosi i seguenti obiettivi: incentivare rapporti
di amicizia e solidarietà tra i giovani Architetti per affrontare
insieme, attraverso un confronto costruttivo, le problematiche
inerenti l’avvio della libera professione e del suo svolgimento;
favorire e sostenere ogni iniziativa che tenda a valorizzare
l’immagine e la professionalità dell’architetto nel rapporto con le
istituzioni, la committenza e la collettività;contribuire, con le
potenzialità professionali e culturali dei propri associati e in
armonia con le attività del Consiglio dell’Ordine degli Architetti
di Bari, allo studio e alla risoluzione di problematiche connesse
alla professione dell’Architetto;garantire la tutela delle Giovani
Professionalità per assicurare l’innovazione della cultura
architettonica e perché siano raccolte e trasmesse le
conoscenze e le capacità dell’attuale corpo professionale alle
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nuove generazioni;sostenere la formazione di una coscienza
etica del fare Architettura attraverso la rivalutazione
dell’approfondimento culturale e teorico, inteso come momento
fondativo dell’agire pratico e dell’esercizio della professione
nell’assunzione dello spirito dettato dalle norme deontologiche;
promuovere il Concorso di Architettura come strumento
decisionale per le scelte che le pubbliche amministrazioni e le
realtà del mondo dell’imprenditoria devono fare nel campo della
gestione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico
ed architettonico; partecipare attivamente al dibattito tecnico e
culturale sulle tematiche urbanistiche e territoriali della provincia
di Bari.
PDA
Pensieri di Architettura Giovani Architetti
http://pdagiovaniarchitetti.it/aboutus

PDA Giovani Architetti nasce nel 2009 è una libera
associazione, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro che si
propone diversi obiettivi: incentivare i rapporti di solidarietà tra i
giovani architetti per affrontare insieme i problemi legati
all’avvio e allo svolgimento della professione e insieme
promuovere la formazione di una coscienza etica dello svolgere
l’attività professionale; sostenere ogni iniziativa che tenda a
valorizzare la figura del giovane architetto nel rapporto con le
istituzioni, la committenza e la collettività e inoltre promuovere
una politica di partecipazione rispetto alle tematiche della
trasformazione territoriale, finalizzata al perseguimento della
qualità architettonica.
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Per raggiungere questi obiettivi l’associazione si propone
utilizza i seguenti canali: sito web dell’Associazione,
organizzazione di convegni, congressi, incontri e confronti con
le personalità e gli esperti del mondo di Architettura; creazione
e coordinazione a diversi livelli, locale, nazionale e
internazionale, di rapporti di collaborazione con enti pubblici e
privati, liberi professionisti, imprese e altre istituzioni; inoltre
l’Associazione si propone di fornire servizi di aggiornamento,
sostegno e informazione ai giovani professionisti e anche agli
studenti, futuri professionisti orientandoli e integrando i loro
programmi formativi.
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