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• LA FEDERAZIONE

di Mariachiara Armani
e E. Francione

D

icono che i giovani
sono poco determinati, più inclini a lamentarsi che a rimboccarsi le
maniche. Non siamo d’accordo.

Dobbiamo confrontarci con una realtà professionale difficile, che potrebbe persino aggravarsi nel caso
si verificasse la liberalizzazione
dell’accesso alle Facoltà di cui si
sente parlare. La situazione è complicata anche dalle difficoltà che incontriamo nel rapportarci con i
professionisti esperti, verso cui
riponiamo la speranza di ricevere
oltre che una formazione pratica,
anche consigli e supporto. Ecco
l’origine di quelle “richieste d’aiuto” che molti interpretano come lamento sterile piuttosto che come
la ricerca di confronto con professionisti di lunga esperienza.
Proprio sulla ricerca di “quel qualcosa che manca” si è basata la
proposta con cui abbiamo partecipato al concorso di idee bandito
dalla Fnovi (cfr. 30giorni, feb-mag
2012). Per il nostro progetto abbiamo condotto una indagine sulla
partecipazione giovanile alla poliDA SIN. M. ARMANI (TRENTO) E E.
FRANCIONE (VERONA) VINCITORI DEL
CONCORSO DI IDEE DELLA FNOVI CON IL
PROGETTO “UN GIOVANE IN OGNI ORDINE”.
A PREMIARLI IL COLLEGA RINO CERINO
(SALERNO).

CONCORSO FNOVI - I VINCITORI

Un giovane in
ogni Ordine
La proposta vincente del concorso di idee: una
figura legittimata dall’Ordine a far incontrare le
generazioni e ad interagire con il gruppo
“Giovani medici veterinari per la Fnovi”.
tica ordinistica, coinvolgendo 123
giovani colleghi d’età inferiore ai
35 anni e 25 Presidenti di Ordine. I
risultati hanno confermato l’interesse dei nostri giovani colleghi a
rapportarsi direttamente con
un’organizzazione giovane e dinamica legittimata e inserita nell’Ordine; da parte loro i Presidenti si
sono mostrati molto disponibili
nell’accogliere le iniziative dei giovani.
Abbiamo quindi proposto la creazione, in seno ad ogni Ordine, di un
“Consiglio provinciale di giovani
medici veterinari” che, tra i vari
compiti, abbia anzitutto quello di
cercare il coinvolgimento dei giovani colleghi e di allacciare rap-

porti con le realtà produttive e le
eccellenze territoriali. Affiancandosi ad un rappresentante della
Federazione, questo organismo
potrebbe rappresentare un elemento di congiunzione anche con
le Facoltà di medicina veterinaria,
per perseguire obiettivi di equilibrio tra formazione e occupazione.
L’idea è tutto sommato “semplice”,
ma spesso le idee vincenti si sono
dimostrate tanto basilari quanto
indispensabili. La conferma ci è venuta dai Presidenti degli Ordini
riuniti a Matera per il Consiglio nazionale, che hanno condiviso
come la spinta al coinvolgimento
dei giovani alla politica ordinistica
possa venire proprio da una motivazione giovanile, e non debba essere solo estemporanea, grazie alla
lodevole iniziativa di un presidente
particolarmente attento. Dopo la
nostra partecipazione al Consiglio
Nazionale di Matera nutriamo
grande speranza sia nella rivalutazione della professione sia nel
ruolo dei giovani veterinari. I giovani rappresentano il futuro, il
senso di appartenenza e la sopravvivenza stessa della professione.
La nostra speranza è di aumentare
questi valori con il forte supporto
della Fnovi che li rappresenta pienamente. ●
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