Roma, 15 maggio 2018

Colleghi Delegati, a pochi giorni di distanza dall’Assemblea Nazionale, vi aggiorno su alcune attività
del nostro Ente.
BURN - OUT

Come sapete il fenomeno del burn-out è diffuso nella nostra Categoria. A novembre 2016, Enpav ha dedicato
la giornata precedente l’Assemblea Nazionale dei Delegati ad un Convegno che ha costituito un primo
approccio informativo sull’argomento.
Per proseguire su questo tema, nel mese di marzo ho trasmesso una comunicazione a tutti gli Ordini
chiedendo notizie su eventuali interventi ed iniziative messe in atto per contrastare il fenomeno del burnout.
L’obiettivo sarebbe quello di elaborare politiche di intervento a sostegno dei colleghi e soprattutto di
prevenzione.
Avendo ricevuto risposta solo da sei Presidenti (Arezzo, Padova, Savona, Roma, Udine e Verona), chiedo la
vostra collaborazione per sensibilizzare gli Ordini a dare riscontro alla richiesta di Enpav.
ORGANISMI CONSULTIVI
Con la riunione dell’Organismo Consultivo “Politiche Europee e Fondi UE” che si è tenuta a Bologna il giorno
27 aprile e di quello “Politiche Ispettive e Accertamenti” che si è tenuta il 10 maggio presso la nostra sede, si
sono riuniti tutti gli Organismi Consultivi, fatta eccezione per gli Organismi Statuto e Regolamenti che
naturalmente dovranno intervenire in esito alle proposte che scaturiranno dagli altri Organismi.
Alcuni di questi, come quello Comunicazione e Welfare, si sono riuniti più di una volta anche con il sistema
della call conference consentendo un’ottimizzazione dei tempi e dei costi organizzativi.
Prossimamente saranno convocati nuovamente l’Organismo Welfare e l’Organismo Convenzionati ACN.
MOSTRA ITINERANTE “LA MEDICINA VETERINARIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”
In occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Servizio Veterinario dell’Esercito, in
collaborazione con A.I.S.Me.Ve.M., Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della
Mascalcia, e S.I.S.Vet, Società Italiana delle Scienze Veterinarie, ha organizzato la mostra itinerante “La
Medicina Veterinaria nella Prima Guerra Mondiale”. La Mostra interesserà tutti i Dipartimenti di Scienze
Veterinarie Italiani e sarà inaugurata presso l’Ateneo di Torino il prossimo 20 giugno.
In questa stessa data presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco, sarà presentato un
memoriale realizzato per ricordare il sacrificio dei Medici Veterinari e degli studenti in Medicina Veterinaria
che sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, oltre che dei tanti animali che hanno supportato gli uomini
durante il conflitto.
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ADEPP
Come di consueto vi riporto un estratto dei bandi di interesse segnalati dall’AdEPP e pubblicati sul sito ENPAV
nell’area “News” ed in allegato vi invio un estratto della newsletter “Professioni in Europa” redatta
dall’AdEPP.
Regione Lazio-FARE LAZIO
Incrementare la capacità di credito delle Piccole e medie imprese (Pmi) avvalendosi di forme di garanzia che
consentano condizioni efficienti di accesso al mercato del credito, riducendo i costi delle garanzie.
E' questo l'obiettivo del Voucher di Garanzia, finanziato con 3 milioni di Euro a valere sul POR FESR Lazio
2014-2020 e gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa e Banca del
Mezzogiorno - Medio Credito Centrale
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_voucher_di_garanzia_per_le_pmi-459/
Regione Lazio – Torno Subito
La Regione Lazio ha stanziato più di 9 milioni di Euro nella nuova edizione di “Torno Subito”, grazie al quale i
professionisti laureati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, avranno la possibilità di fare esperienze integrate
di formazione e work experience in Italia e all'estero.
“Torno Subito” mira alla promozione di progetti finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione delle
competenze delle giovani generazioni.
I progetti presentati dai singoli proponenti, prevedono percorsi integrati di alta formazione ed esperienze in
ambito lavorativo, prima fuori dalla Regione Lazio e successivamente all'interno del territorio regionale.
Ciascun progetto deve coinvolgere, oltre al proponente, 2 soggetti ospitanti-partner, che dovranno essere
liberamente individuati e coinvolti dallo stesso proponente.
I proponenti potranno presentare progetti articolati in due fasi principali:
• fase 1: da svolgere fuori dal territorio della Regione Lazio, in altre regioni italiane, Paesi UE, altri Paesi
Europei ed extra europei, finalizzata ad acquisire maggiori conoscenze, competenze e abilità professionali
attraverso un'attività formativa (frequenza di corsi di specializzazione, corsi di alta formazione e master) o
un'esperienza in ambito lavorativo (stage, training on the job) da svolgere presso un Soggetto ospitantepartner che può essere un'università, ente di ricerca, organizzazione, pubblica o privata, già individuata in
fase di presentazione della domanda.
• fase 2: da svolgere obbligatoriamente nel territorio della Regione Lazio, finalizzata al reimpiego delle
competenze acquisite nella Fase 1, attraverso tirocini o percorsi di accompagnamento
all'autoimprenditorialità, presso un Soggetto ospitante-partner che potrà essere:
• un'università o ente di ricerca, un'organizzazione, pubblica o privata, profit o non profit già
individuata in fase di presentazione della domanda;
• un coworking, già individuato in fase di presentazione della domanda, nel caso in cui il progetto
preveda un percorso di autoimprenditorialità.
http://www.laziodisu.it/20180507/programma-torno-subito-edizione-2018/
Regione Sicilia
La Regione Sicilia ha stanziato 15 milioni di Euro destinati a finanziare tirocini professionali ordinistici. Il bando
è di prossima uscita.
2

Le risorse andranno a finanziare direttamente i giovani professionisti che potranno beneficiare di
un’indennità di 600 Euro al mese per un periodo massimo di 12 mesi. Il giovane professionista dovrà avere
un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, dovrà essere iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o un
Collegio professionale. Dovrà essere il medesimo praticante a presentare domanda, tramite il soggetto
presso cui viene svolto il tirocinio.
Questo finanziamento è solo il primo di quelli che la Regione Sicilia ha già deliberato e finanziato nella misura
definita Garanzia Giovani2, entro la quale verranno stanziati 200 milioni di Euro nel prossimo triennio.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofa
migliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Tirociniprofessioniordinistiche/avviso%2020%20tirocini%2
0professionisti.pdf
Regione Emilia Romagna
La Regione Emilia-Romagna ha autorizzato la proroga del periodo di erogazione dei finanziamenti fino al 31
dicembre 2020 sul Fondo Microcredito istituito ai sensi dell'art 6 della legge regionale 23/2015 (Legge di
stabilità regionale 2016) che promuove l'accesso al credito dei liberi professionisti, degli artigiani e delle
imprese artigiane, delle micro imprese operanti sul territorio regionale. La dotazione finanziaria assegnata
dalla Regione e in gestione a Unifidi ammonta a 2 milioni di euro.
Possono accedervi i liberi professionisti che abbiano aperto la Partita IVA da non più di 5 anni e che non
fatturino più di 100.000 Euro e le società tra professionisti che non fatturino più di 200.000 Euro.
Il finanziamento, con rimborso a rate con base trimestrale (con durata tra i 36 e i 60 mesi) può avere un
ammontare tra i 5.000 e i 25.000 Euro.
http://www.unifidi.eu/Home.aspx
Vi saluto con viva cordialità.
Il Presidente
F.to Gianni Mancuso
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