
Stiamo	  rivedendo	  l’impianto	  complessivo	  dei	  progetti	  che	  intendiamo	  
svolgere	  come	  PIU’,	  con	  le	  consuete	  modalità	  di	  gruppo	  di	  lavoro	  interassociativo	  
e	  con	  relativa	  verifica	  della	  disponibilità	  delle	  risorse	  necessarie,	  che	  sono	  
sempre	  e	  solo	  le	  nostre	  risorse	  che	  mettiamo	  in	  gioco.	  I	  risultati	  dei	  sottoprogetti	  
saranno	  condivisi	  con	  tutte	  le	  associazioni	  aderenti.	  
	  
Per	  una	  pianificazione	  efficace,	  desideriamo	  conoscere	  l’opinione	  delle	  
Associazioni	  Professionali	  e	  la	  loro	  disponibilità	  verso	  i	  progetti	  ipotizzati.	  
Inoltre,	  ci	  piacerebbe	  raccogliere	  i	  suggerimenti	  per	  nuovi	  argomenti	  che	  non	  
sono	  ancora	  emersi.	  	  
Il	  focus	  della	  pianificazione	  è	  orientato	  alla	  mission	  di	  PIU’	  che	  ne	  caratterizza	  
l’identità.	  	  Quindi	  riconfermiamo	  di	  voler	  concentrare	  l’attenzione	  e	  gli	  sforzi	  
verso	  	  

• Esprimere	  il	  valore	  aggiunto	  della	  professionalità	  
• Approccio	  interdisciplinare,	  interfunzionale.	  
• Iniziative	  di	  cooperazione	  interassociativa	  
• Sintesi	  interessi	  stakeholder	  
• Linee	  Guida	  di	  base	  che	  ciascuna	  associazione	  personalizza	  alla	  propria	  
situazione	  	  

• Condividere	  i	  risultati	  come	  patrimonio	  comune	  
	  

Il	  Consiglio	  Direttivo	  PIU’	  ha	  identificato	  finora	  quattro	  possibili	  filoni	  di	  
interesse	  e	  progetti	  e	  apre	  un	  quinto	  capitolo	  dedicato	  a	  proposte	  ulteriori	  
6. Processo	  di	  qualificazione/accreditamento	  professionale:	  ripresa	  e	  
attualizzazione	  di	  un	  filone	  avviato	  nel	  2011.	  In	  concreto,	  potremmo	  avviare	  
questi	  sottoprogetti:	  Indagine	  sui	  processi	  in	  atto	  nelle	  associazioni;	  	  Fare	  
Linee	  Guida	  per	  le	  Associazioni	  con	  le	  procedure	  minime	  essenziali;	  Confronti	  
con	  casi	  di	  eccellenza	  da	  cui	  imparare	  

7. Monitoraggio	  dell’aggiornamento	  professionale/	  formazione	  continua:	  
Divulgazione	  documento	  Linee	  Guida	  (workshop	  e	  pubblicazione	  articoli);	  
Confronto	  tra	  associazioni	  PIU’	  su	  andamento	  processo,	  esperienze/	  
successi/difficoltà/…)	  

8. Sviluppo	  dell’etica	  professionale	  come	  fondamento	  della	  Sostenibilità	  e	  
della	  Responsabilità	  Sociale:	  Linee	  Guida	  sul	  processo	  di	  sviluppo	  sistema	  
etico	  in	  Associazione;	  Diagnosi	  rapida	  nelle	  associazioni;	  Indagine	  su	  criteri	  
etici	  specifici	  nelle	  singole	  professioni	  

9. Privacy	  	  Capisaldi	  di	  normativa	  per	  le	  Associazioni	  Professionali	  (Progettare	  
Linee	  Guida	  di	  riferimento)	  

	  

Inviate	  i	  vostri	  contributi	  di	  suggerimento	  a	  info@professionipiu.it	  	  


