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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
A1inistero d ella Giustizia

Circ. n. 534/XVlll Sess.
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: SCINTILLE 2015 - pubblicazione bando.

Caro Presidente, cari Consiglieri ,
siamo lieti di comunicarvi che il Consiglio Nazionale ha pubblicato il concorso
SCINTILLE ed. 2015, online sul sito www.cniscintille .it e sui nostri siti istituzionali.
Le idee hanno un valore intrinseco di spinta al rinnovamento e al miglioramento della
società , spostando in avanti i limiti e allargando gli orizzonti , generando nuove sfide.
Vogliamo scommettere sulle idee e sulla loro capacità di determinare sviluppo,
riconoscendo e interpretando il ruolo dell'ingegneria quale strumento di
sovrapposizione trasversale tra differenti discipline.
Nella società contemporanea gli Ordini possono e devono divenire network che unisce,
scopre, connette le intelligenze collettive dei nostri territori. Possono e devono divenire
luoghi , fisici e virtuali dove tali intelligenze si incontrano e si sovrappongono.
SCINTILLE è un esperimento che abbiamo costruito insieme e intendiamo mantenere
nel tempo per contribuire alla valorizzazione del ruolo degli ordini nella società.
Dopo l'edizione del 2014, quest'anno, a partire dal CERN , altri enti ed associazioni
hanno chiesto di . partecipare all'iniziativa e continuano ad arrivare le richieste di
coorganizzazione.
E quest'anno Scintille diventa anche portale dell 'ingegneria e dell'innovazione aperto ai
territori .
Vi chiediamo di dare massima diffusione alla comunicazione del concorso
attraverso i siti istituzionali i profili social network e i contatti mail.
Per maggiori dettagli rinviamo al sito www.cniscintille .it e alla lettura della cali e del
bando allegato, che si invita a portare a conoscenza degli iscritti.
Cordiali saluti
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