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Grande successo del CoLAP a PLUS ITALIA

NUOVE PROFESSIONI: un universo di 3milioni e 227 mila professionisti aspetta una
regolamentazione
Tributaristi, grafologi, counselor, psicomotricisti, interpreti, manager, musico terapeuti , operatori
delle discipline bionaturali, esperti di disgrafie, rieducatori della scrittura, pedagogisti, statistici,
informatici, mediatori sistemici, guide ambientali, esperti di pratiche amministrative,bibliotecari e
molti altri si sono riuniti a Roma per far sentire la loro voce e fare rete
Grande successo di PLUS ITALIA - PROFESSIONISTI LIBERI UNITI PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA
(www.plusitalia2012.it), l’evento promosso dal CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni
Professionali – venerdì scorso a Roma. Oltre mille delegati delle oltre 200 associazioni
professionali del coordinamento, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento a Roma
per far sentire la loro voce, dimostrare alla politica, alla società civile e ai media la loro forza
economica e sociale e chiedere una regolamentazione delle associazioni professionali in grado di
tutelare l’utenza e dare dignità al loro lavoro. Parliamo di tributaristi, grafologi, counselor,
psicomotricisti, interpreti, manager, musicoterapeuti, operatori delle discipline bionaturali,
pedagogisti, informatici, bibliotecari, esperti delle disgrafie eccetera: un esercito che, dai dati
dell’ultima indagine CoLAP (2012), rappresenta un universo di 3 milioni e 227 mila professionisti.
PLUS ITALIA è stata una giornata completamente dedicata alle professioni associative.
Nella mattinata si è svolto il dibattito politico promosso dal CoLap. Con la sapiente ed eclettica
moderazione di Antonio Polito, i relatori (politici, esperti di settore ed economisti) sono stati
chiamati a riflettere sull’importanza della legge di regolamentazione delle associazioni
professionali e a commentare i risultati della prima ricerca del CoLAP sulle professioni associative.
“I dati emersi dalla nostra indagine confermano il ruolo determinate del nostro universo nella
crescita e lo sviluppo del Paese – ha dichiarato il presidente del CoLAP, Giuseppe Lupoi. I
professionisti associativi producono il 4% del PIL e rappresentano il 14% della forza lavoro. Ed è
per questo che una regolamentazione delle associazioni professionali rappresenta una opportunità
unica per rilanciare l’occupazione in Italia, in particolare per giovani, donne ed over ’50. Perché ciò
sia possibile è assolutamente necessario – ha continuato Lupoi - che la legge, oggi in esame al
Senato, venga approvata definitivamente entro l'attuale legislatura, a conferma dell’impegno
assunto dai parlamentari presenti a PLUS ITALIA”.
Accanto al dibattito politico molte le attività che si sono svolte durante la giornata e che hanno
consentito alle associazioni ed i professionisti di entrare in contatto e fare rete. Più di 40
associazioni del CoLAP hanno proposto seminari, tavole rotonde, dimostrazioni pratiche e stand
permettendo a professionisti, cittadini e semplici curiosi di avvicinarsi alle professioni associative e
alle opportunità di questo variegato universo.
Si è parlato di futuro, di competenze, di formazioni, di etica, di innovazione, di lavoro e previdenza.
Si è potuto toccare con mano i benefici di alcune delle discipline Bio naturali attraverso le
dimostrazioni pratiche offerte dai professionisti del benessere. Si è potuto conoscere da vicino le
attività poste in essere dalle associazioni ed i servizi da queste offerti ai propri iscritti.
PLUS ITALIA è stata una vera e propria rassegna delle nuove professioni, dell’Italia che crea, innova
e produce.
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