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La voce della professione
a cura del COMITATO CENTRALE FNOVI 

Rafael Laguens, presidente della FVE intro-
ducendo la pubblicazione Modellare il futuro della pro-
fessione e scorrendo le tappe del progetto che ha por-
tato all’istituzione del Working Group “VetFutures” 
coordinato da Fnovi cita Abraham Lincoln: “Il modo 
migliore di predire il tuo futuro è crearlo.” 
“L’indagine sulla professione veterinaria in Europa re-
alizzata dalla FVE nel 2015 ha fornito un buon nume-
ro di spunti, quali la necessità di una diversificazione 
professionale, un miglior supporto dei nuovi e dei neo 
laureati e un miglior uso e diffusione degli strumenti 
informatici. Ha inoltre messo in luce la necessità di 
migliorare il benessere dei medici veterinari, di incre-
mentare la leadership femminile e aumentare la padro-
nanza degli aspetti legati al business e al management.
I risultati ottenuti richiedono un’analisi e una riflessio-
ne per immaginare come si possa migliorare e modella-
re il futuro della nostra professione. Con questa finalità 
nel 2016 la FVE ha lanciato il progetto “VetFutures 
Europe”. Gli obiettivi attesi sono: identificare le sfide 
alla nostra professione adesso e nei prossimi anni e svi-
luppare un piano d’azione per affrontarle. (..) Speria-
mo che le raccomandazioni e le azioni suggerite possa-
no servire come modello per iniziative a livello di FVE, 
e quale progetto per le organizzazioni associate a livello 
nazionale. Gli Stati sono anche invitati ad assumersi 
l’iniziativa su alcuni temi. Insieme noi modelleremo il 
futuro della nostra professione. Perché i medici veteri-
nari sono fondamentali!”

La cronologia delle attività svolte finora è un buon 
esempio di condivisione e di aggregazione di esperienze 
nazionali, creazione di un gruppo di lavoro ristretto e 
di un successivo che raccorda il passato per ipotizzare il 
futuro della professione medico veterinaria. 
Il materiale informativo del progetto, tradotto in Ita-
liano, è disponibile nell’area dedicata ai Dossier e Pub-
blicazioni del portale Fnovi. Nella stessa sezione è stata 
pubblicata anche la brochure dedicata ai giovani iscrit-
ti Guida alla professione medico veterinaria. Un percor-
so che prosegue per tutta la vita, con le indicazioni del 
codice deontologico dal quale abbiamo voluto mettere 
in evidenza alcuni passaggi importanti, inserendo ri-
chiami pratici e i link alle informazioni che riteniamo 
più utili nei primi passi della vita professionale.
Gaetano Penocchio ha scritto: “La professione che sarà 
è già nata e ogni giorno, anche tramite le nostre azio-
ni, cresce. È dovere morale di tutti fornire il miglior 
nutrimento possibile, soprattutto tramite l’esempio, 
e lasciare ai giovani lo spazio per imparare e mettere 
alla prova dei fatti le loro conoscenze e le competenze. 
Questa pubblicazione è una prima esperienza. È stata 
voluta da Fnovi Young, proposta al Comitato Centra-
le e realizzata con la collaborazione di diversi colleghi. 
Sono convinto che solo tramite la collaborazione, la 
condivisione di esperienze e conoscenze, si possa soste-
nere la nostra professione.”

Nicola Barbera presidente dell’iniziativa Fnovi young, 
confluita al termine del suo mandato triennale nel 
progetto europeo VetFutures,  nella sua presentazione 
spiega che “prendendo spunti dalle idee e dalle espe-
rienze dei giovani colleghi in tutte le trincee profes-
sionali d’Italia ha voluto fornire con questa guida un 
punto di partenza per il medico veterinario di oggi, ma 
anche per quello di domani, che deve conoscere il siste-
ma professionale.” 
Condivisione e visione sono elementi fondamentali per 
progettare e realizzare il futuro della professione e dei 
professionisti. 
Riprendendo le parole di Gaetano Penocchio: “Agire 
senza dover reagire, proporre e provare a costruire un 
futuro migliore per tutta la professione.”
A breve sarà aperta la partecipazione a tutti i giovani 
colleghi per la proposta di progetti da realizzare a livel-
lo locale e nazionale sulle tematiche ritenute prioritarie 
dal WG della FVE. 
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