
Mercoledì, 
27 maggio 2009, ore 17,30
Istituto Leone XIII
Via Leone XIII, 12/16 - Milano

Incontro
La Rete delle Associazioni 
dei Professionisti Autonomi
si confronta con i futuri 
Amministratori Provinciali
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Ore 17,30:  Apertura

Massimo Gozzetti Presidente de La Rete

Ore 17,45:  Dibattito

Moderatore:

Romano Benini, giornalista

Intervengono:

Franco Calamida, candidato del PRC
nel collegio 12

Bruno Dapei, candidato del PDL nel collegio 1

Carla De Albertis, candidata Nord Destra 
alla Presidenza della Provincia di Milano

Ornella Giacobone, candidata 
della “Lista Penati Presidente” nel collegio 7

Enrico Marcora, candidato UDC 
alla Presidenza della Provincia di Milano

Ore 18,30: Domande dal pubblico

Ore 19,00: Chiusura 

Anna Soru Vice Presidente de La Rete

I nuovi professionisti autonomi, pur essendo 
parte viva del sistema economico e leva di sviluppo 
e di innovazione per le imprese, grazie ai loro 
cervelli e talenti, sono invisibili ai decisori politici.

Operano in una situazione di mercato sempre più 
difficile, che fatica a riconoscere le competenze, a 
valorizzare conoscenze e professionalità, a tutelare 
creatività e innovazione e, allo stesso tempo, sono 
esclusi dalle politiche nazionali e locali, dagli 
ammortizzatori sociali come da qualsiasi forma di 
incentivi.

Essi rivendicano oggi, attraverso le loro  
associazioni che si sono riunite ne La Rete, il 
riconoscimento del proprio ruolo e un’attenzione
nuova alle loro esigenze da parte delle istituzioni.

Obiettivi dell’incontro:

a. Incontrare i futuri amministratori 
della Provincia di Milano

b. Far conoscere ai candidati delle diverse 
liste i problemi e le richieste dei nuovi 
professionisti autonomi

c. Conoscere gli orientamenti dei programmi
elettorali per quanto concerne le posizioni 
e le politiche rivolte alla categoria

d. Promuovere un fattivo confronto 
che continui dopo le elezioni


