
 

internazionalizzazione, «gli architetti 

di 50 o 60 anni resistono più facilmen-

te all' impatto della crisi, perché posso-

no contare su una clientela già consoli-

data. I più giovani invece sono disposti 

ad andare all'estero per dare nuovo 

slancio alla carriera. Hanno meno lega-

mi con l' Italia, meno impegni, e sono 

più "portati all'avventura". Molti spera-

no di potersi trasferire per poco tempo 

e poi tornare in Italia continuando a 

lavorare in remoto: una prospettiva 

difficile, vista la natura della nostra 

professione». (...) 

La pagina del Sole 24ORE Casa24 con 

il testo integrale dell'articolo 

Testata: Il Sole 24Ore Data: 04-04-

2013 Autore: Andrea Curiat 

Lavorare all'estero? È una vera e pro-

pria necessità per gli architetti italiani, 

dinanzi a un mercato del lavoro do-

mestico congestionato. Per questo il 

Consiglio nazionale degli architetti 

(Cnappc) ha lanciato il programma 

SeeArch: un database digitale rivolto a 

tutti gli architetti disposti a lavorare 

all'estero. L'obiettivo finale supera la 

semplice creazione di una banca dati, 

e punta invece a mettere in contatto 

gli iscritti con i potenziali committenti 

esteri e con le imprese italiane attive 

nel settore. 

A meno di due mesi dal lancio, il 

programma ha già raccolto più di 500 

iscrizioni volontarie. In media, gli 

architetti che si dicono disponibili a 

lavorare all'estero hanno tra i 30 e i 

40 anni, parlano almeno l' inglese e 

spesso anche lo spagnolo. Secondo le 

stime fornite a Casa24 Plus dal 

Cnappc, tra il 2007 e il 2011 il nume-

ro di professionisti italiani effettiva-

mente impegnati all'estero è aumenta-

to dal 5,5% al 7,1% del totale (al net-

to dei lavoratori dipendenti). Le stime 

ufficiali sul 2012 non sono ancora 

state effettuate, ma la percentuale 

potrebbe superare oggi l'8 per cento. 

Di questi, il 57% è occupato nei Paesi 

europei.(...) 

Secondo Domenico Podestà, consi-

gliere nazionale del Cnappc, presi-

dente del dipartimento esteri e re-

sponsabile del progetto SeeArch-

IL 40% DEGLI ARCHITETTI ITALIANI È PRONTO A LAVORARE  ALL'ESTERO  
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Itarc, ecco l'Eataly 

degli architetti 

«Mercato interno 

al palo, scommet-

tiamo sull'Alba-

nia» 

A Brescia, sebbene 

la crisi non demor-

da, continuano a 

nascere start-up. 

Fra queste si anno-

vera anche Itarc 

(acronimo di Italian architecture 

agency), network di professionisti 

del settore edile nato da un' idea 

dell' ingegnere Eliseo Papa.  

Un' iniziativa pensata per i giovani 

da un veterano dell'architettura: 

«Il mercato del lavoro è al collasso 

e dunque ho creduto che l'unico 

modo per rispondere al momento 

di flessione fosse l'unione delle 

forze dei professionisti». Itarc, che 

ha preso forma all' interno di Ital-

Engineering, lo studio di Papa, ha 

uno scopo preciso: «L' intento del 

network è di raccogliere i migliori 

talenti dell' ingegneria e dell'archi-

tettura ed esportare il made in 

Italy dell'edilizia nel mondo».  

Il modello di Itarc prende spunto 

da Eataly, il franchising internazio-

nale che propone l'eccellenza 

enogastronomica italiana all'este-

ro. Nata in Piemonte nel 2004 

grazie all' intuito del noto impren-

ditore Oscar Farinetti, oggi può 

vantare negozi anche a New York 

e a Tokyo. «Certo, la strada è lun-

ga - prosegue Papa -, ma credo 

che per percorrere un tragitto ana-

logo si debba fare leva sulle peculiarità 

dei singoli e riunirle in una cooperazio-

ne armonica». La squadra di Itarc è al 

momento formata da Beatrice Gentili, 

ingegnere edile, Luca Saleri, ingegnere 

civile, e da Eldjon Greveni, architetto. 

Quest'ultimo è il testimonial per eccel-

lenza della mission di Itarc. Nato a Valo-

na, in Albania, 33 anni fa, si è trasferito 

in Italia con la famiglia dopo la caduta 

del regime di Enver Hoxha. «Mi sono 

laureato al Politecnico di Milano in Pro-

gettazione dell'architettura sostenibile e 

subito dopo ho iniziato a collaborare 

con diversi studi di Brescia» racconta.  

Un percorso lastricato da difficoltà, ma 

che l'architetto albanese ha affrontato 

con determinazione: «Mi sono man-

tenuto svolgendo decine di lavori e 

facendo spola in treno per anni da 

Brescia a Milano. È stata dura ma 

laurearsi e poi superare l'esame 

d' iscrizione all'albo sono state sod-

disfazioni immense». Ora Itarc pun-

ta su di lui e sulle sue conoscenze 

tecniche e linguistiche. «Eldjon è 

un'ottima risorsa - ammette Papa -, 

insieme abbiamo progettato il nuo-

vo stadio di Tirana (l' inizio dei lavo-

ri è subordinato all'erogazione dei 

finanziamenti da parte della Uefa, 

ndr ), lo stadio di Scutari e il nuovo 

centro fieristico della capitale alba-

nese. Le sue conoscenze della lin-

gua e del territorio sono state fonda-

mentali».  

Sebbene l' Italia gli abbia regalato gran-

di soddisfazioni, il giovane albanese 

non esclude un futuro lavorativo nel 

paese d'origine: «Penso che il mio avve-

nire possa anche essere dall'altra parte 

dell'Adriatico. È una nazione in forte 

via di sviluppo e che cresce a vista 

d'occhio. È a un'ora e mezza dall' Italia, 

ed è la porta sui Balcani».  

Itarc intende dunque avvalersi di altri 

esperti con le capacità di Eldjon: «Noi 

non regaliamo un lavoro - conclude 

Papa -, offriamo ai professionisti che lo 

desiderano l'opportunità di partecipare 

a progetti interessanti, unendo le forze. 

È ora di mettere da parte gli individuali-

smi e puntare sulla solidarietà tra colle-

ghi». 

Alessandro M. Innocenti  

Per visionare il testo integrale 

dell’articolo clicca su  

Corriere della Sera - Brescia  
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RASSEGNA STAMPA 

04 aprile 2013 - Architetture 

1990/2010, la mostra che ripen-

sa Palermo 

L'esposizione, visitabile fino al 

prossimo 19 aprile, è a cura 

dell'ordine degli architetti pianifi-

catori paesaggisti conservatori 

della provincia del capoluogo 

isolano. 

  

03 aprile 2013 - 

Progetti, priorità 

ai concorsi 

Il parlamentare pd 

Realacci ripresen-

ta il testo nato su 

iniziativa del setti-

manale «Edilizia e 

Territorio». Soglie 

più basse per 

assicurare più 

partecipazione e 

trasparenza. 

  

03 aprile 2013 - 

Società tra pro-

fessionisti con 

governance ordi-

naria 

Nel caso di finan-

ziatori, nelle Srl o 

nelle Spa, i soci 

iscritti agli Ordini 

devono detenere i 

due terzi dei voti. 

  

03 aprile 2013 - 

Progettisti e im-

prese tra i primi creditori cui la 

PA salderà i debiti 

Approvata la variazione al Def 

che immette 40 miliardi nel siste-

ma, liquidità anche alle banche 

per consentire l'accesso al 

credito. 

  

02 aprile 2013 - Professionisti: 

da Fisco e Finanza stretta ai 

controlli sulle consulenze 

L'attenzione rivolta a architetti, 

ingegneri, geometri e altre 

categorie professionali. 

  

02 aprile 2013 - Società tra 

professionisti: è arrivato l'ok 

della Corte dei Conti 

Il regolamento del Ministero 

della Giustizia sarà pubblicato 

a breve in Gazzetta Ufficiale. 

  

02 aprile 2013 - In arrivo il 

concorso per il Parco della 

Memoria dedicato alle vittime 

dell'Aquila 

Il parco sorgerà nell'area di 

piazzale Paoli. Nel bando, oltre 

agli altri elementi architettonici, 

anche la progettazione di una 

fontana monumentale. 

  

02 aprile 2013 - Via libera al 

decreto sulle Stp 

Ancora irrisolte tutte le 

incognite che avevano 

bloccato l' iter del prov-

vedimento, in partico-

lare le lacune sul tema 

del regime fiscale e 

previdenziale delle 

future società. 

  

02 aprile 2013 - Socie-

tà, la scelta spetta al 

cliente 

Albi & mercato. Il rego-

lamento atteso in 

«Gazzetta Ufficiale» 

stabilisce le regole per 

le realtà aperte agli 

iscritti in Ordini. 

  

02 aprile 2013 - In 

arrivo il concorso per 

il Parco della Memoria 

dedicato alle vittime 

dell'Aquila 

Il parco sorgerà nell'a-

rea di piazzale Paoli. 

Nel bando, oltre agli 

altri elementi architettonici, 

anche la progettazione di una 

fontana monumentale. 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l'attivazione 

di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

BRESCIA SOLARENET SRL  

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio 

Prealpino Vantini 

Stocchetta (Rettifica) Free! 

Scadenza 20 Maggio 2013 

 

COMUNE DI FLERO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Ampliamento 

del polo scolastico di 

Flero Free! Scadenza 11 

Giugno 2013 

 

COMUNE DI 

CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

PER ARTISTI Monumento 

dedicato ai caduti sul 

lavoro Free!Scadenza 10 

Luglio 2013 

 

VEROLANUOVA - 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TECHNE 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

PER ARTISTI 

Premio Nocivelli 2013 Free! 

Scadenza 19 Luglio 2013 

 

COMUNE DI BORGO SAN 

GIACOMO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Centro 

Sportivo. Borgo San 

Giacomo Free! Scadenza 08 

Aprile 2013 

 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA Premio “Vittorio 

Falsina”: si può fare di piu' 

2013 Free! Scadenza 31 

Luglio 2013  
 

Fonte:  Europa Concorsi 
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