
.

1

Data

Pagina

Foglio

09-02-2021
31ItaliaOggi

FIRMATO LO STATUTO DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE FONDATA DA CUP E RPT

Nasce Professionttaliane
È nata lo scorso 4 febbraio a Roma, con
la firma dello Statuto presso la sede del
Consiglio nazionale Ingegneri, l'Associa-
zione «ProfessionItaliane». Una inizia-
tiva del Comitato unitario delle profes 
sioni (Cup) e della Rete delle professieffl
tecniche (Rpt) alla quale partecipano i
Consigli nazionali degli ordini e dei col
legi e le Federazioni delle professioni ad
essi aderenti. L'Associazione nasce per
rappresentare le istanze dei professioni-
sti italiani e conseguire un più efficace
coordinamento della loro presenza e
partecipazione istituzionale. IlOrgani-
smo si occuperà di realizzare iniziative
unitarie, di rilievo nazionale ed inter-
nazionale, per la tutela e la promozione

dei valori di libertà propri e delle prero-
gative etiche e morali delle~ssioni.
Ma anche di contribuire 'al progresso
e alla crescita sostenibile
con le proprie conoscenze scientifiche,
tecniche, sanitarie, giuridiche eclecono-
miche. Promuoverà, infatti, le funzione
sociale e sussidiaria di un comparto che
contribuisce alla produzione del 12%
del Pil. «Mettiamo a disposizione le
nostre competenze per la ripresa del
paese duramente colpito dalla crisi
sanitaria ed economica», hanno spie
gato in una nota congiunta Armando
Zambrano e Marina Calderone, rispet
tivamente presidente e vice presidente
di «Professioalta 'lime». «Dopo quasi un

anno di emergenza, in cui sono state
disattese le nostre richieste di essere
parte attiva nella definizione delle mi-
sure per contrastare il Covid-19, con
questa Associazione vogliamo rappre-
sentare con forza e in maniera unitaria
il contributo che è in grado di dare chi
conosce bene il tessuto produttivo, le
sue difficoltà e ha gli strumenti per fa
vorire le semplificazioni necessarie»,
hanno sottolineato. 1 27 ordini profes-
sionali italiani possono, dunque, contri-
buire, con le loro osservazioni tecniche e
competenze, all'attuazione del progetto
più importante che l'Italia ha in questo
momento: il Recovery plan.
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