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Colap: il 22 ottobre a Roma grande 
manifestazione delle professioni 
 
Convegni, stand, dimostrazioni pratiche per conoscere il mondo delle professioni 

associative. Presenti al dibattito Emma Bonino, Antonio Catricalà, Stefano 

Fassina e Francesco Rutelli 

 
ROMA 

Compete.r.e. – Competenze Riconosciute nell’Economia: questo il titolo deliniziativa 

organizzata dal Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) , in programma a Villa 

Miani - Roma, venerdì 22 ottobre dalle ore 9.00. Una giornata di incontro, di scambio, di 

confronto tra liberi professionisti, mondo politico, istituzionale, sindacale e società civile: per 

dimostrare che i professionisti associativi esistono e che il loro ruolo e le loro competenze sono 

ormai consolidati nel mercato. 

 

La settimana scorsa per 6 associazioni del Colap è stato firmato il decreto di iscrizione nell’elenco delle 

associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, previsto dal decreto 

206/2007. Le associazioni sono AgiI e Agp (grafologi), AnitiI e Assointerpreti (interpreti), Anaci e 

Anammi (amministratori di condominio). Come sottolinea il Colap, per la prima volta nella storia delle 

professioni italiane, le associazioni professionali non regolamentate trovano una forte legittimazione 

all’interno di una legge dello stato, con l’iscrizione in un registro ministeriale. 

 

«È un successo senza precedenti - conferma Giuseppe Lupoi, presidente Colap - che riconosce il sistema 

delle professioni associative come parte del sistema professionale italiano insieme alle professioni 

rappresentate dagli ordini. Le associazioni esistono - continua Lupoi - e fanno parte del sistema produttivo 

del nostro Paese. La firma del ministro Alfano, di concerto con il ministro delle Politiche comunitarie, 

rappresenta un atto di grande portata innovativa e un passo in avanti per la realizzazione di un sistema delle 

professioni duale e sinergico».  

 

Adesso tutti gli occhi sono puntati sulla regolamentazione delle libere associazioni professionali, i cui progetti 

di legge sono in discussione presso la X commissione Attività produttive della Camera. 

 

Compete.r.e. sarà il luogo dove le professioni associative si incontreranno e verranno 



presentate, valorizzate e messe in discussione. L’evento sarà organizzato con al centro il 

convegno politico e scientifico del Colap e tutto intorno work shop, demo, presentazioni, 

seminari, infopoint organizzati dalle associazioni aderenti al Coordinamento.  

EVENTO CENTRALE  

SESSIONE MATTINA – IL CITTADINO GARANTITO 

Sarà il cuore politico della manifestazione, occasione di incontro con i rappresentanti politici di 

maggioranza ed opposizione, rappresentanti istituzionali e forze sindacali per affrontare i temi 

connessi al mondo delle associazioni professionali. I lavori si apriranno con il saluto del 

Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Proseguiranno con la sottoscrizione 

pubblica del protocollo di intesa tra il CoLAP, le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL 

e UIL e le Associazioni dei consumatori per l’istituzione di un Comitato di garanzia che 

verifichi, vigili, implementi e certifichi il sistema e le procedure delle associazioni professionali 

per il rilascio degli attestati di competenza. 

A seguire il dibattito politico moderato da Marina Nalesso, Tg1 su temi come QUALITA´, 

UTILITA´, INNOVAZIONE delle professioni associative e CONFINI con le professioni 

regolamentate. Parteciperanno al dibattito Sen. Laura Allegrini, Commissione Giustizia, Sen. 

Emma Bonino, Vicepresidente Senato, Antonio Catricalà, Presidente Antitrust, Sen. Cesare 

Cursi, Presidente Commissione industria, On.le Benedetto Della Vedova, firmatario pdl sulla 

regolamentazione delle associazioni professionali, Stefano Fassina, esperto di economia e 

lavoro, On.le Laura Froner, Commissione attività produttive, On.le Pierluigi Mantini, 

firmatario pdl di riforma delle professioni, Alberto Mingardi, direttore generale Istituto Bruno 

leoni, on.le Vinicio Peluffo, Commissione attività produttive, On.le Erminio Quartiani, 

commissione attività produttive, Sen. Francesco Rutelli, commissione difesa. Concluderà i 

lavori della mattina il Presidente del CoLAP, Giuseppe Lupoi. 

 

SESSIONE POMERIGGIO “LO SHOW ROOM DELLE PROFESSIONI“ 

Sarà un momento dedicato all´approfondimento scientifico sul mondo delle associazioni 

professionali. Con il contributo di esperti del settore delle professioni e le testimonianze di 

alcuni professionisti delle associazioni professionali la discussione continuerà affrontando temi 

di attualità quali crisi, Europa, semplificazione, ottica di genere nelle professioni ed 

evidenziando il ruolo sociale e di garanzia fornito dalle associazioni professionali. Interverranno 

rappresentanti internazionali, ricercatori ed esperti del settore. 

 

EVENTI COLLATERALI DELLE ASSOCIAZIONI 

Convegno, Stand e aree dedicate alle dimostrazioni pratiche delle associazioni 

professionali. 



Intorno all´evento centrale del CoLAP, saranno organizzati tutta una serie di eventi collaterali 

(workshop, seminari, direttivi, dimostrazioni, stand etc.) delle associazioni del Coordinamento, 

con l´obiettivo di dare massima visibilità alle diverse attività.  

Presenti stand di associazioni di counseling, di esperti di pratiche amministrative, di 

tributaristi, di interpreti e traduttori, di grafologi, di operatori shiatsu e di educatori 

cinofili. 

Saranno organizzati convegni, workshop e seminari promossi dalle associazioni di grafologi, 

manager del sociale, tributaristi, professionisti nelle discipline bionaturali, statistici, 

counselor, esperti del gesto grafico e musicoterapeuti. 

 

Saranno inoltre presenti aree dedicate alle dimostrazioni pratiche. Le associazioni delle 

Discipline BioNaturali offriranno ai partecipanti dimostrazioni pratiche sulle differenti discipline 

(operatori shiatsu, kinesionologi, reflessologi, arti terapeuti, etc.).  

 

Le associazioni dei grafologi organizzeranno un incontro sulla materia, dove si potranno 

conoscere nel dettaglio gli ambiti di intervento di queste professionalità ed assistere a 

dimostrazioni di lettura della grafia.  

In conclusione COMPETERE sarà una vera e propria festa delle professioni dove si 

incontreranno colleghi provenienti da tutta Italia uniti dall’obiettivo di far sempre meglio il 

proprio lavoro ed ottenere i giusti riconoscimenti. 

L’evento è libero e la partecipazione è gratuita. Il programma della manifestazione è 

disponibile al seguente link: http://www.colap.it/files/opuscoloweb002.pdf 

 


