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a cura dei I giovani veterinari

“
Il giovane cammina più ve-
loce dell'adulto, ma l'adul-
to conosce la strada”.

Ogni strada ha un punto di parten-
za. Siamo spesso abituati a considerare
la Laurea come tale, un po’ perché
scritto sulla maggioranza dei biglietti
di auguri e un po’ perché dopo di essa
tutto cambia.

Abbiamo scelto un percorso di vita,
scientifico, che a volte durante gli
studi sembra già predefinito tra le di-
verse aree della nostra professione ma
a pochi giorni dalla proclamazione ve-
niamo assaliti dall'ansia, dalla con-
fusione e da quel senso di incer-
tezza che ti pervade l'anima per
poi alienarsi nella prima op-
portunità economica, spesse
volte misera.

Abbiamo raccolto le te-
stimonianze di tanti giova-
ni colleghi, i disagi, la con-
fusione, la rabbia, la fru-
strazione e talvolta anche i
sogni e le speranze, e ci sia-
mo rimboccati le maniche.

La crisi e i problemi si ri-
solvono con un'ottima orga-
nizzazione, lungimiranza e
l'unione; questo è un mix strate-
gico che fino a ora in Campania e
Puglia ha portato a risultati straor-
dinari.

L’ambizione è quella di marcare da
subito la differenza nel metodo, nel mo-
dello, nei contenuti, negli strumenti,
nella comunicazione; ambizione certo,

ma anche umiltà, unita alla consape-
volezza e al desiderio di provare a fare
qualcosa “semplicemente” utile per il
nostro Paese.

Non vogliamo mutuare l'esperienza
dell'Ordine e farne una copia Young:
proponiamo un soggetto non basato
su prodotti e servizi ma sulle persone,
sul giovane veterinario di provincia sfi-
duciato e che vede il proprio futuro
lontano da casa.

Fnovi Young:
• aggrega tutti coloro che vogliono vi-

vere la professione e non solo eser-
citarla;

• promuove idee, iniziative e proget-
ti innovativi in tutti gli ambiti;

• sostiene con attività di formazione,
studio, marketing e progetti di ri-
cerca, reti. 
Inoltre:

• organizza momenti di incontro e di-
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Progetto “FNOVI Young” 
ai blocchi di partenza
Una chance per mettersi in gioco.
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battito;
• stimola la cooperazione tra i diver-

si attori delle filiere produttive e i
partner;

• gestisce e aggiorna un portale de-
dicato agli utenti della nostra pro-
fessione;

• promuove una nuova cultura di
professionalità, basata sul rilancio
dell’immagine e delle potenzialità;

• agevola percorsi innovativi in dire-
zione dell’internazionalizzazione;

• incentiva aggregazioni tra profes-
sionisti;

• diffonde saperi, conoscenze, com-
petenze volte alla creazione di eco-
nomie alternative in ambito am-
bientale, culturale, produttivo, scien-
tifico.
È questa la nuova sfida, è questo il

cambiamento.
In occasione dei lavori del Consiglio

Nazionale del 7 - 9 novembre 2014 è
stato presentato il progetto denomi-
nato “Fnovi Young” che si prefigge di
coordinare e portare a sintesi le istan-
ze dei Giovani Medici Veterinari Italiani
al fine di sostenerli nell’inserimento nel
mondo del lavoro.

Come illustrato dai portavoce in-

tervenuti a Roma, il progetto intende
raccogliere e coordinare a livello na-
zionale le istanze dei giovani con la fi-
nalità di dare un contributo qualifi-
cante alla loro formazione, favoren-
done la crescita intellettuale, profes-
sionale e deontologica.

Prevede l’elezione di un “delegato
under 35” per ogni Ordine provincia-
le.

Ogni “delegato under 35” eletto
sarà poi chiamato a individuare i com-
ponenti di un organo di coordina-
mento e indirizzo nazionale composto
da sette membri che, nei tre anni di du-
rata dell’incarico, istituirà commis-
sioni su tematiche inerenti la profes-
sione veterinaria al servizio della col-
lettività e a tutela della salute degli ani-
mali e dell’uomo, in una attività si-
nergica con le politiche della Fnovi.

Per l’elezione dei “delegati under 35”
è stata predisposta una procedura che
si basa su una modalità di voto on-line
e per la quale sarà sufficiente accedere
al sito www.fnoviyoung.it: tutti gli
iscritti agli Ordini professionali dei Me-
dici Veterinari, che al momento delle
elezioni non avranno compiuto il tren-
taseiesimo anno di età, godono del-

l’elettorato attivo e passivo.
A far data dal 15 febbraio 2015 ogni

professionista riceverà una e-mail re-
cante la password per un login che, se-
guendo semplici istruzioni, gli con-
sentirà di esprimere la propria prefe-
renza. Sarà possibile effettuare il login
una sola volta e le preferenze non po-
tranno essere modificate.

Da questa operatività saranno esclu-
si gli “under 35” iscritti all’Ordine di
Alessandria i quali hanno già espres-
so il loro delegato grazie ad una con-
sultazione avviatasi in contemporanea
con le operazioni elettorali per il rin-
novo del Consiglio Direttivo. 

Fnovi Young è aperto a tutti, purché
armati di buona volontà, coraggio, in-
telligenza ed un pizzico di umiltà,
umanità, apertura alle nuove idee. Il di-
namismo la prosperità del futuro del-
l'Italia è nelle mani dei giovani.

Un'immensa risorsa che credendo in
se stessa, come tale, può rappresen-
tare un vero e proprio slancio non solo
individuale ma per il paese intero, e al-
lora lo vogliamo irradiare con questa
forza ed energia positiva che nasce dal
sud con talento e creatività. 

Noi ci crediamo! ■
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