CAT 2018
CATalizziamo i vostri interessi
70. Assemblea generale ordinaria OTIA
Bellinzona, 23.05.2017
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1.

Saluto e introduzione
• Il nostro settore sta vivendo un periodo non facile (offerte e salari
sempre più bassi e oltrepassando i limiti di una sana concorrenza tra
colleghi, il CCL fa fatica a decollare, la prospettiva di un nuovo sistema di
digitalizzazione dei dati BIM, adeguamenti legislativi, il passaggio da
edifici consumatori di energia verso edifici efficienti e produttori stessi di
energia, le specilizzazioni delle singole prestazioni, la formazione
continua, ecc)
• Il lavoro finora svolto per lo più a titolo di volontariato oggi non è più
sufficiente (e i professionisti non riescono più a far convivere gli impegni
professionali con quelli di milizia, la velocizzazione dei processi e delle
risposte necessita tempestività e reattività)
• I costi sono troppo elevati; l’efficienza non è soddisfacente (il
crescere delle spese di tutti le associazioni sono un evidenza, necessità
di coodinare gli impegni e indirizzare meglio le energie e gli investimenti)

• È dunque necessario professionalizzare ulteriormente alcune
Missione

prestazioni di CAT (una figura libera da interessi professionali privati, che
dedichi il proprio tempo alla finalizzazione dei nostri interessi, che
comunica con i Media,…)
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2.

Dal 2011 CAT è l’interlocutrice unica verso il CdS e
l’Amministrazione cantonale
ASIAT. Associazione Studi d’Ingegneria e
d’Architettura Ticinesi

SIA. Società Svizzera Ingegneri e
Architetti
dal 1837. 15’000 associati

dal 1999. 202 Studi affiliati. 1200 collaboratori

ASIAT

SIA

OTIA. Ordine Ingegneri e
Architetti del Cantone Ticino

FSU. Federazione Svizzera
degli Urbanisti.
dal 1993. 40 membri

FSU

OTIA

dal 1937. 2’203 membri

CAT
FAS

FAS. Federazione Architetti
Svizzeri
dal 1908. 55 associati

ATS

CSEA

ATRA

ATS. Associazione Tecnica Svizzera Swiss Engineering Ticino
dal 1905. 13'000 membri

CSEA. College Suisse des Experts
Architectes
dal 1984. 35 membri

ATRA. Associazione Tecnici
Riconosciuti Antincendio
dal 2001. 107 membri
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OBIETTIVI

GENESI PROGETTO CAT 2018

3.

Genesi e obiettivi del progetto CAT 2018

A

B

C

D

E

F

11.2015

05.2016

11.2016

27.04.2017

05. / 06.2017

01.2018

G

A:

A fine 2015 il Consiglio Operativo di CAT decideva che fosse giunto il momento di
ristrutturare la CAT e di rafforzare il segretariato con l’assunzione di un Direttore

B:

Prima proposta modello di finanziamento e discussione durante l’Assemblea
ordinaria OTIA del 2016

C:

A fine 2016, la CAT, con la consulenza dell’ing. Marco Cerulli, ha iniziato il lavoro di
ristrutturazione

D:

Serata informativa per i membri delle Associazioni affiliate alla CAT

E:

Assemblee delle Associazioni affiliate per approvare il Progetto CAT 2018; nomine
dei delegati nel CO e nell’Assemblea CAT

F:

Nomina del/della Direttore/Direttrice di CAT

G:

Continuazione delle attività svolte fino a oggi e implementazione dei nuovi progetti
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4.

I risultati raggiunti assieme
Limitandoci a raccogliere i risultati raggiunti negli ultimi due anni, ci siamo
resi conto che l'impegno profuso ha permesso di raggiungere degli obiettivi
concreti:
• Osservatorio delle Commesse Pubbliche
• Commissione Tecnica Urbanismo e Architettura
• Partecipazione a consultazioni

• Building information modeling (BIM)
• Contratto collettivo di lavoro (CCL)
• Lobbying (sensibilizzazione)
• Commissioni Consultive Tecniche
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5.

Visione e missione di CAT

LA VISIONE
La CAT è l'ente riconosciuto che coordina le attività delle nostre
Associazioni e valorizza le nostre professioni, cosciente del loro
ruolo d’interesse pubblico.

LA MISSIONE
Promuovere, valorizzare e difendere le professioni rappresentate
in CAT e aumentare la capacità d’influenzare le istituzioni e
Missione
l'opinione pubblica a favore del territorio.
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6.

L’evoluzione delle attività
I risultati raggiunti ci hanno obbligato a investire molto tempo e molti risparmi.
Abbiamo investito con successo 90’000.- CHF dei nostri risparmi.
Andamento dei costi (in migliaia di CHF)
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400
300
200
100
0
2014

2015

Prestazioni a favore di ASIAT OTIA SIA

2016

2017

2018- 2023*

Spese generali CAT

Attività CAT (Difesa degli interessi)
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7.

L’impegno di milizia oggi

50

2'500+

Volontari

Ore investite ogni anno a titolo
gratuito
corrispondenti a

320’000.9

8.

Difficoltà di oggi e sfide future

L’analisi della situazione e la definizione degli obiettivi hanno evidenziato la
necessità di:
• Affermare maggiormente l’immagine CAT (CAT è oggi ancora poco
conosciuta) e migliorare la sua efficacia d’azione.
• Professionalizzare maggiormente la CAT (Direttore / Direttrice CAT)
• Migliorare i processi decisionali e di lavoro (chi deve fare cosa, quando e
chi controlla), reagendo con maggiore rapidità.
• Migliorare ed estendere la comunicazione interna tra le Associazioni
affiliate e verso i soci delle Associazioni affiliate.
• Favorire il dibattito interno volto a elaborare delle prese di posizione
condivise, mirate e più incisive.
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9.

Cosa perdiamo senza il progetto CAT 2018
A cosa dovremo rinunciare senza il progetto CAT 2018:
•

Dovremo interrompere parte o tutti i progetti a cui stiamo
lavorando

•

Perderemo la credibilità, la coerenza e l’incidenza lentamente
dimostrate con i traguardi raggiunti e gli sforzi profusi guadagnate
in anni di lavoro di milizia

•

Non saremo in grado di affrontare le sfide future

Rimarrebbe un’attività di minima coordinazione interna delle attività
delle Associazioni affiliate.
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10. La CAT 2018

Il lavoro di ristrutturazione svolto ha permesso di ridisegnare la
CAT, definendo CAT 2018, dal punto di vista
•

Organizzativo (sede, assemblea, consiglio operativo,
segretariato)

•

Progettuale (migliore definizione dei processi dei progetti sui
quali la CAT è coinvolta)

•

Finanziario (creazione del fondo progetti a difesa delle nostre
professioni)

12

10.1 La nuova organizzazione di CAT 2018

ASSEMBLEA CAT
(max. 3 delegati per associazione)

COMITATO CAT
(1 membro di comitato per
ogni associazione)

DIREZIONE

SEGRETARIATO

COMMISSIONI
TECNICHE

CONSULENTI
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10.2 Il direttore CAT
Le principali attività del/della Direttore/Direttrice CAT:
Verso i membri e i soci delle Associazioni affiliate
•

Implementa il progetto CAT 2018

•

Coordina le attività di interesse comune delle Associazioni affiliate

•

Definisce un’organizzazione interna efficace

•

Insieme al CO CAT pianifica, coordina e priorizza gli obiettivi annuali

•

Ascolta i bisogni dei soci

• Redige un piano di comunicazione e garantisce la presenza sui media
Verso terzi (società, autorità, enti pubblici, politica, ecc.)
• Coordina la messa a disposizione di esperti e l’offerta di consulenza
tecnica e giuridica
• Promuove l’immagine di CAT e migliora la comunicazione
• Cura la rete di contatti e svolge il lavoro di lobbying.
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10.3 I principali progetti CAT 2018
Revisione Legge
edilizia (LE)
Rafforzare l’azione
politica con i parlamentari

Consolidare il ruolo acquisito nel
2011 di interlocutrice unica verso
il CdS e l'Amministrazione
cantonale.

Aumentare la coordinazione
delle attività delle associate

Building Information
Modelling (BIM)

Revisione Legge sulle
commesse pubbliche (LCPubb)

Revisione Legge esercizio
professioni di ingegnere e di
architetto (LEPIA)

Coinvolgere maggiormente
la base, p. es. tramite le
Commissioni Tecniche
Consolidare le attività
dell'Osservatorio Commesse
Pubbliche (OCP)
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10.4 Il contributo al fondo progetti a difesa delle
prestazioni

150 CHF/anno
•

Le associazioni singole già oggi si adoperano per la difesa degli interessi di
categoria, il contributo è per una maggiore efficacia e presenza continua a
favore di una diminuzione dei costi.
Il contributo è versato annualmente una sola volta dai soci delle associazioni
CAT, tramite la tassa OTIA e indipendentemente dal numero di associazioni a
cui si appartiene.

•

Per i membri che non sono soci OTIA, le rispettive associazioni riscuoteranno
il contributo a favore della difesa degli interessi di categoria, versando poi alla
CAT l’importo dovuto.

•

Ogni Associazione per essere affiliata alla CAT paga una tassa annuale di
CHF 500.-.
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11 Il parere dei colleghi ci interessa
Risultato del sondaggio di consultazione dei soci OTIA sulle tematiche portate
avanti da CAT (Base: 461 presa visione del sondaggio e 260 hanno dato il loro
parere, 63% non presenzierà all’assemblea)
•

81.1% FAVOREVOLI alle attività portate avanti da CAT

•

85.4% ritengono che queste attività portino un reale beneficio alle loro
professioni

•

Diverse le considerazioni personali espresse

Base resoconto al 18.5.2017
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11 Il parere dei colleghi ci interessa
Risultato del sondaggio di consultazione dei soci delle varie associazioni presenti
alla serata informativa del 27.4.2017 (Base: 49 presenti)
•

87.8% FAVOREVOLI al progetto CAT 2018

•

8.1% CONTRARI

•

4.1% NON SO

Base resoconto del 28.4.2017
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