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1a CONFERENZA NAZIONALE

SULLA TUTELA DEI
GIOVANI PROFESSIONISTI

La Prima Conferenza Nazionale sulla Tutela dei Giovani Professionisti
è stata ideata e programmata molti mesi prima che le professioni
fossero interessate dalle modifiche legislative introdotte dal decreto
Bersani, ormai Legge.
La generazione giovanile, che intende essere soggetto e non semplice
oggetto del proprio futuro, ha saputo interpretare lo “zeitgeist” lo spirito del tempo - prima che si manifestasse, anche con forme
spesso non auspicate, comprendendo che il quadro politico-sociale
era in mutamento e che il proprio ambito non ne sarebbe risultato
immune.
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Intercettare il cambiamento significa però saper pensare al domani
senza lasciarsi condizionare da logiche propagandistiche di corto
respiro, spesso care ad una classe di governo ancorata all’hic et
nunc.
I Giovani Professionisti intendono discutere con la politica, l’economia
e la società del ruolo delle professioni liberali, articolando il dibattito
in due sessioni tecniche, dedicate all’approfondimento di quegli
aspetti organizzativi dell’attività professionale per i quali è necessaria
un’effettiva modernizzazione e delle misure che, attraverso un
investimento sui giovani, possono consentire il rilancio del sistemapaese.
La trasformazione del lavoro intellettuale, logico precipitato della
rivoluzione economica tuttora in corso, paradossalmente sconta
nel nostro paese la cronica assenza di know how empirico ed ogni
dibattito finisce per essere influenzato da giudizi aprioristici. Alle
professioni occorre un substrato legislativo coerente, duraturo e
meditato sulla scorta di dati statistici che devono essere il punto
di partenza della discussione.
Al nuovo modello professionale deve adeguarsi la capacità
organizzativa del professionista che, senza abdicare alla propria
identità in nome di un malinteso progresso, deve saper cogliere le
opportunità del cambiamento esplorando ambiti poco conosciuti
al fine di arricchire concretamente le proprie competenze.
La tavola rotonda vedrà confluire le linee programmatiche appena
tracciate, con l’augurio che le idee dei Giovani Professionisti vengano
colte per il loro valore aggiunto di reale apertura al nuovo senza
arrendersi al nuovismo, troppo spesso paravento di interessi
economici non sempre legittimi.
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I Sessione
GIOVANI E SERVIZI
PROFESSIONALI:
TRASFORMAZIONE DEL
MERCATO DEL LAVORO E
NUOVE TUTELE PER
L’ACCESSO ALLA
PROFESSIONE

II Sessione
GIOVANI E
OPPORTUNITA’:
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
TRA MODELLI
ORGANIZZATIVI E
INNOVATIVE STRATEGIE
DI COMUNICAZIONE

III Sessione
VALORIZZAZIONE E
RISCATTO DEI GIOVANI
PROFESSIONISTI NELLA
SOCIETA’ DEGLI
OLIGOPOLI
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