Manifestazione nazionale
dei professionisti intellettuali italiani
Il progetto delle professioni per
una crescita

intelligente, inclusiva e sostenibile

Una battaglia di civiltà
e non di corporazione
In un momento storico in cui interventi legislativi a raffica, scoordinati, spesso contradditori
e senza alcun confronto con le parti interessate, stanno incidendo direttamente sulla vita
e sul futuro dei professionisti italiani, il C.U.P. – Comitato Unitario delle Professioni, il P.A.T. –
Professioni Area Tecnica, l’Adepp – Associazione degli Enti Previdenziali Privati e la
Conferenza dei C.U.P. Territoriali Italiani

ORGANIZZANO

contemporaneamente in tutte le province italiane

UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA MA SOPRATTUTTO DI PROPOSTA
sulle prospettive di crescita del Paese e sul ruolo che gli oltre 2.100.000 iscritti agli
Ordini professionali italiani svolgono a supporto dei cittadini e della Pubblica
Amministrazione.
OBIETTIVI STRATEGICI
Nuovo ruolo ed evoluzione delle competenze delle professioni intellettuali per:
- UNA CRESCITA INTELLIGENTE attraverso una economia basata sulla conoscenza e sulla
innovazione come motori del nostro futuro sviluppo
- UNA CRESCITA SOSTENIBILE attraverso la promozione di una economia più efficiente
sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva
- UNA CRESCITA INCLUSIVA favorendo una economia con un elevato tasso di
occupazione altamente qualificata
STRUMENTI
SEMPLIFICAZIONE: oggi per effetto della piovra burocratica l’Italia è esclusa dalla classifica
dei Paesi dove è più conveniente investire.
L’eccesso di burocrazia si combatte anche restituendo alla società civile funzioni
che oggi sono svolte dagli apparati pubblici.
ACCESSO AI FINANZIAMENTI per investire in qualità, nuove competenze e innovazione.
INTERNAZIONALIZZAZIONE offrendo anche ai professionisti italiani quegli strumenti di
promozione di meccanismi di networking anche interprofessionale, analogamente
a quanto previsto dalla “small business act” per le microimprese, indispensabili per
beneficiare delle opportunità offerte dal mercato comunitario.

PROGRAMMA
SALE CARRARESI E PALLADIO – FIERA DI PADOVA
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15 – 9.30

Apertura dei lavori e presentazione della manifestazione
Giuseppe Cappochin, Presidente C.U.P. Padova

Ore 9.30 –10.30

Tavola Rotonda
“La riforma delle professioni:
una battaglia di civiltà e non di corporazione”
Intervengono
Presidenti degli Ordini/Collegi aderenti al C.U.P. Padova e
Prof. Gilberto Muraro, già Rettore Università di Padova

Ore 10.30

Collegamento di tutte le sedi territoriali italiane con l’Auditorium
della Conciliazione a Roma, sede centrale della manifestazione
“Dai professionisti italiani una proposta per il rilancio del Paese”
Modera i lavori: Tiziana Ferrrario (giornalista TG1)
Intervengono: Presidenti degli Ordini e Collegi professionali
Sono stati invitati ad intervenire: Renato Schifani, Gianfranco Fini, Mario
Monti, Paola Severino, Corrado Passera, Antonio Catricalà, Vittorio Grilli,
Angelino Alfano, Pierluigi Bersani, Italo Bocchino, Pierferdinando Casini,
Antonio Di Pietro, Mario Staderini, Nichi Vendola.
Parteciperanno ai lavori: Ferruccio De Bortoli (Direttore del Corriere della
Sera) e Paolo Panerai (Direttore di Italia Oggi)

Ore 13.00

Chiusura del collegamento in diretta

Ore 13.00 –13.15

Conclusioni

Per la prima volta, in contemporanea, in 106 province italiane, centinaia di
migliaia di professionisti di tutte le professioni faranno sentire con forza la loro voce
per dire no al tentativo di esproprio del mercato del lavoro professionale a favore
della grande industria, del mondo bancario, assicurativo e della grande finanza.

A causa di un contemporaneo allestimento, l'ingresso dei partecipanti - in auto e a piedi – alla Fiera di Padova è previsto dal cancello
"L" collocato tra Via Ricci e Via Rismondo; le autovetture dovranno poi accedere dal cancello "M" e parcheggiare in area "N" e
raggiungere a piedi il Centro Congressi, Al cancello di ingresso "L" sarà presente personale di servizio della Fiera per fornire indicazioni
ai partecipanti.

