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ca il 20% di essi ha successivamente contattato professionisti che svolgono attività di
consulenza europea o la stessa Cassa.
Enpav ha infatti messo a disposizione di tutti i Medici Veterinari un servizio di sportello informativo, cui possono rivolgersi negli
orari di apertura dei nostri uffici.
Possono così ottenere delle informazioni preliminari, anche sui bandi erogati dalla loro
Regione di provenienza e, soprattutto, esporre i propri dubbi ad una persona adeguatamente preparata.
Il servizio erogato dallo “Sportello Enpav”,
naturalmente, intende offrire ai Veterinari
una consulenza generale, presentando loro
le diverse possibilità cui possono accedere:
se poi essi volessero effettivamente aderire
ad un bando, dovranno rivolgersi a dei pro-

OGNI ESPERIENZA HA
UN PUNTO DI PARTENZA
specifiche e dettagliate: la professoressa
Silvia Ciotti, CEO e Senior Researcher, Trainer e Consultant della società EuroCrime SrL,
e il collega Paolo Dalla Villa, esperto nazionale distaccato dal 2012 presso la Commissione Europea - Direzione Generale Salute
e Sicurezza Alimentare - dove si occupa
delle attività finalizzate all’attuazione della
strategia UE per il benessere degli animali
2012-2015, con particolare riferimento alla
cooperazione internazionale ed alle politiche comunitarie per la protezione degli animali da compagnia, che ha potuto fornire informazioni specificamente dedicate alla nostra professione.
In ordine cronologico, abbiamo toccato le città di Roma, Catania, Bari, Milano, Torino e
Padova e, avendo nel frattempo ricevuto richieste da parte di alcuni Ordini Provinciali, stiamo pensando di visitare nel futuro anche Bologna, Firenze, Padova, Pescara e Ravenna.
Fino ad oggi, attraverso questi incontri, abbiamo incontrato circa 650 colleghi, e cir-

fessionisti che li sosterranno nell’impresa.
Massimo è poi l’impegno nella diffusione attraverso i nostri mezzi delle news sull’Europa
e di note tecniche di analisi: abbiamo dedicato ai fondi europei un’apposita sezione del
nostro sito (www.enpav.it), in cui è possibile trovare una rassegna aggiornata dei bandi di interesse per i professionisti, e pubblichiamo frequentemente su 30giorni articoli di approfondimento sulla tematica.
Ritengo che il ruolo di Enpav, nell’ambito dei
fondi europei, sia quello di favorire la massima diffusione di informazioni e aggiornamenti sull’argomento, che poi i colleghi, se
interessati, potranno approfondire rivolgendosi a dei consulenti o a delle agenzie sul
territorio nazionale.
Quella dei fondi europei è un’occasione di
fondamentale importanza, soprattutto in
questo periodo di crisi, che spesso la nostra
professione si lascia sfuggire per indolenza
o scarso interesse. Enpav si mette a disposizione per offrire un servizio informativo serio e competente. ■
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l mondo dei finanziamenti europei è di
sicuro un’importante opportunità, ma
anche estremamente complesso e, per
noi professionisti, totalmente nuovo e
inesplorato.
Per questo ho ritenuto che fosse fondamentale fornire ai nostri iscritti un servizio
di informazione, almeno generale, sui bandi e sulle opportunità che l’Europa offre.
Enpav ha deciso di seguire tre direttrici di intervento.
Innanzitutto abbiamo organizzato incontri sul
territorio nazionale, seguendo un criterio di
macro-aree, per raggiungere il maggior numero di veterinari e raccogliere i loro dubbi, spesso specifici di un territorio.
Ad essi hanno partecipato oratori d’eccellenza, che potessero fornire informazioni

