RIEPILOGO TEST STUDENTI DELL’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “G.M. DEVILLA” DI SASSARI
effettuato durante il seminario “Deontologia e Competenze della Professione del Geometra”
(Sassari – Camera di Commercio - Giovedì 21 marzo 2019)

Nel corso del Seminario organizzato in data Giovedì 21 Marzo 2019, dal tema
“Deontologia e Competenze della professione del Geometra”, sono intervenuti con grande
partecipazione anche i ragazzi dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore “G.M. Devilla”
accompagnati dai docenti e dal Vice Preside Ing. Sanna Gavino.
E' stato chiesto agli studenti delle Quarte classi, sezioni A, B ed E, se volessero
esprimere un proprio parere sulla professione del Geometra secondo il loro punto di vista,
indicando su un semplice foglio bianco quali fossero gli aspetti negativi, quelli positivi ed
eventuali idee di cambiamento per migliorare la nostra professione.
La partecipazione è stata notevole ed il risultato sorprendente... su 35 ragazzi quasi tutti
hanno evidenziato che tra gli aspetti negativi che hanno creato disagio e precarietà nella
professione vi sia di gran lunga la crisi edilizia che ha colpito la Sardegna negli ultimi 8-10 anni,
facendo si che buona parte dei geometri iscritti si ritrovassero senza lavoro, in procinto di
cancellarsi dall'albo e fare altri mestieri.
In secondo luogo emerge come nel frattempo siano andate crescendo le altre figure
professionali del settore, quali architetti, ingegneri, periti ed agronomi, andando a saturare
ancor di più un mercato già esausto e creando una maggiore concorrenza sempre più spietata
in costante corsa al ribasso dei prezzi !
Infine, l'ultimo appello lo lanciano sulla preparazione scuola-lavoro che dovrebbe
costituire un percorso più professionalizzante di quanto ancora non lo sia, spostando buona
parte dei loro studi in classe su sempre più numerose applicazioni in cantiere e sul campo.
Tra le note positive, riconoscono ancora come la figura del geometra sia sempre stata e
resti una figura professionale polivalente, che sa adattarsi ai tempi e alle nuove tecnologie, che
è in grado di sostenere il proprio cliente in una qualsiasi pratica a 360°...
E' inoltre una professione dinamica che può portare spesso a viaggiare per lavoro ed avere
interscambi socio-culturali.

Il ruolo di geometra inteso come libero professionista resta inoltre, a detta dei ragazzi, un
lavoro piuttosto elastico, flessibile ed indipendente che permette di gestire al meglio orari,
tempo libero, famiglia e altri hobby.
Già sorpresi, di cotanta maturità ed intelligenza nei commenti forniti, lo diveniamo ancora
di più quando si rileggono le idee di cambiamento proposte...
In molti ritengono opportuno che gli Istituti CAT ritornino a chiamarsi Istituti Tecnici per
GEOMETRI, proprio per far sì che ci si riappropri da subito di un identità rubata e che renda
onore al merito di ciò che il Geometra ha sempre rappresentato per il nostro paese e per il ruolo
fondamentale che ha rivestito nel dopoguerra per la ricostruzione dello stesso.
Dovrebbe esserci inoltre più rispetto per le abilitazioni conseguite, innalzando il geometra
laureato al pari delle altre professioni tecniche laureate e non lasciandolo nel limbo di una mini
laurea, che fa di noi né carne né pesce.
Così facendo, i Geometri potranno tornare ad insegnare negli istituti tecnici ad altri
Geometri, cosa che ormai da più di un decennio non avviene più, riparando quel filo sottile che
da sempre lega il geometra Maestro al geometra Studente, un filo trasparente ma che sa
trasmettere la Passione, la Bellezza e la Lealtà di essere GEOMETRI...!!!
GRAZIE RAGAZZI....!!!!

