Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Bologna, 27 aprile 2020
Prot. out n. 170/2020

Agli Iscritti dell’Ordine dei Geologi
dell’Emilia-Romagna

Oggetto: Emergenza Covid 19 – offerta formativa a distanza

Cari Colleghi,
a seguito dell’Emergenza Covid19, il nostro mondo e le nostre abitudini sono cambiate
profondamente e difficilmente torneranno presto quelle di prima. I contatti umani e sociali si
sono ridotti drasticamente e ci siamo dovuti adattare, sostituendo i rapporti interpersonali, le
nostre riunioni, con rapporti digitali a distanza. Come molti di voi ricorderanno, pochi giorni
prima del lockdown vi era arrivata una mail informativa, la periodica “Oger informa”, nella quale
erano elencati tutti i corsi e convegni previsti fino all’autunno. L’emergenza Covid-19,
inevitabilmente, ha di fatto cambiato tutto, costringendoci ad annullare o prorogare molti degli
eventi previsti.
Nel frattempo, in conseguenza dello stato emergenziale, il CNG ha emanato la circolare n°
450 del 18 aprile 2020, senza alcun preavviso e soprattutto senza la minima condivisione con gli
Ordini regionali. Questa circolare toglie, di fatto, la possibilità agli Ordini regionali di organizzare
e accreditare eventi formativi in modalità a distanza (streaming), e questo in contrasto con
quanto previsto dal Regolamento APC approvato dal Ministero della Giustizia in data 15 gennaio
2018, all’art. 7 comma 2 e comma 5.
Siamo consapevoli che al momento vi siano molte situazioni difficili e altre priorità, ma
troviamo particolarmente ingiusta e ingiustificata questa iniziativa del CNG, oltretutto presa in
modo del tutto unilaterale.
Noi, come molti altri Ordini regionali e gli EFA (Enti Formatori Accreditati, ovvero gli
organizzatori di corsi online, che per poterli svolgere pagano al CNG una quota annuale) non
riusciamo a capire quale possa essere la motivazione per escludere un’offerta formativa a
distanza, possibile e necessaria in questo momento storico.
Questo Consiglio, in coerenza con le disposizioni del DPCM dell’8 marzo e del 9 marzo 2020,
chiederà al CNG di tornare sui suoi passi e di annullare la circolare 450/2020. Contestualmente
chiederemo di definire, nel più breve tempo possibile, le modalità di verifica delle presenze nei
corsi a distanza, dando così la possibilità non solo agli Ordini regionali, ma anche agli EFA, di
continuare ad organizzare e svolgere la formazione professionale.
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