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Professioni, l' appello ai partiti «Più giovani nel lavoro autonomo»

Le richieste della confederazione: serve un piano choc. Gli ostacoli per le donne

Fabio Savelli

ROMA «Un piano choc per riportare i giovani nella libera professione», chiede

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. Perdita di appeal, minore

riconoscibilità sociale, orari impegnativi, ma lo smottamento che sta

accadendo sulla forza lavoro dovrebbe interrogare i sociologi, sostiene Stella

davanti a esponenti della politica invitati per affrontare il problema.

Stella spiega: «Negli ultimi anni abbiamo registrato un flusso crescente di

neolaureati verso forme di lavoro dipendente e contestualmente un

preoccupante calo di iscritti agli ordini professionali. Tra il 2011 e il 2020 il

numero di ingegneri dipendenti è cresciuto di oltre il 35%, mentre gli autonomi

sono diminuiti dell' 1,6%. Le stesse dinamiche si registrano tra gli architetti e

nell' area legale».

Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e candidata nelle liste di

Azione, prende la parola quasi subito: «Bisogna spingere sugli asili nido,

almeno un terzo dei bambini deve poter frequentarne uno, al Nord come al

Sud, sfruttando i fondi del Pnrr - dice -. Così non c' è conciliazione tra vita

privata e professionale, perdiamo un settore decisivo della nostra economia che impatta sugli occupati più di

Francia e Germania».

Tra i politici ieri a Roma accolti da Confprofessioni per sviscerare i programmi dei rispettivi partiti su questa fetta di

popolazione c' è una netta prevalenza di candidate. Al microfono si avvicendano una dopo l' altra Mariolina

Castellone del M5S, Valentina Grippo di Azione, Marta Schifone di Fratelli d' Italia, Chiara Gribaudo del Pd, Simonetta

Matone della Lega. Tutte sensibili all' urgenza di mettere un freno a questa inattesa fuga verso il lavoro dipendente.

Maurizio Lupi, presidente di Noi con l' Italia, quarta gamba moderata della coalizione di centrodestra, si rivolge alla

platea: «Non sono un professionista, preciso, ma è sempre più fondamentale attivare la collaborazione pubblico-

privata per attivare risorse e competenze che nello Stato latitano. Le amministrazioni pubbliche non si sostituiscano

ai privati. Il lavoro è la sfida dell' intrapresa, quando un giovane rischia di suo, quando un professionista vuole

costruire con le sue mani un suo progetto è una ricchezza per la società. Non si può avere l' idea del posto fisso,

perché non lo garantisce nessuno».

C' è un momento della vita in cui molte giovani donne professioniste - sostiene Stella - che siano avvocate o

architette o giornaliste, si trovano costrette a scegliere tra lavoro e maternità. Donne titolari di una partita Iva, a

lavoro ad orario continuato negli studi professionali che «si ritrovano prive di strumenti di welfare adeguati come

indennità e congedi».

Molte rinunciano all' esperienza della genitorialità amplificando la portata del fenomeno delle «culle

Corriere della Sera
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vuote», denuncia Stella, presidente della confederazione delle libere professioni (ordinistiche e non). Altre invece

lasciano la libera professione per non rinunciarvi. Transitano verso il lavoro dipendente più tutelante in termini di

diritti ma spesso meno ricco dal punto di vista dei guadagni e delle prospettive di crescita. Stella, sul tema, «striglia»

la politica.

Giunta ad ascoltare e a proporre soluzioni all' assemblea del mondo dei professionisti proprio a pochi giorni dall'

appuntamento elettorale del 25 settembre.

Corriere della Sera
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«Riportare i giovani alla libera professione»

Stella: per frenare la fuga dagli albi bisogna mettere in atto politiche attive

P.Mac.

Un piano choc per rendere attraente per i giovani la libera professione e un Pnrr

che valorizzi le categorie.

Sono due priorità dell' agenda di Confprofessioni, sulle quali la Confederazione

ha attirato l' attenzione della politica. Un faccia a faccia che si è tenuto ieri a

Roma tra il presidente Gaetano Stella ed esponenti dei vari schieramenti politici

in vista delle elezioni.

«Mettere in atto politiche attive per tutti i giovani, non solo professionisti, deve

essere l' impegno per il nuovo governo - dice Stella - in un momento di

tempesta perfetta nel paese, tra pandemia, crisi energetica e guerra». I numeri

dimostrano la necessità di frenare la fuga dagli albi. Dal 2011 al 2020 il numero

di ingegneri dipendenti è aumentato del 35%, è sceso dell' 1,6% quello degli

indipendenti. Mentre il 10% degli avvocati ha scelto il lavoro dipendente.

Sul fronte del caro energia ad essere particolarmente colpiti sono i medici. «Le

bollette del nostro studio - informa il presidente dell' Associazione nazionale

dentisti italiani Carlo Ghirlanda - sono passate da 2.000 a 8.500 euro». I camici

bianchi chiedono anche di ripristinare il diritto alla libera scelta del medico, cancellata dal Dl concorrenza. «Gli iscritti

ai fondi sanitari integrativi - afferma Giuliano Ferrara dell' Andi - non possono indicare il medico a cui affidarsi . È un

vulnus costituzionale».

Positivo il riscontro degli interlocutori politici dai quali arrivano segnali di adesione alle istanze dei professionisti. Sul

tavolo del prossimo esecutivo "calda" la pratica sull' equo compenso. L' impegno trasversale è portarlo a casa con

le modifiche per ripristinare un corretto equilibrio con le imprese e abolire le sanzioni a carico dei professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
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Il bollino delle professioni per la politica

SIMONA D' ALESSIO

Commercialisti in prima linea nel suggerire al (futuro) legislatore in che

modo sciogliere i «nodi» del sistema tributario italiano, a partire

dall'esigenza di rivedere il calendario fiscale, giacché, al giorno d'oggi, «le

campagne dichiarative si protraggono, sostanzialmente, lungo gran parte

dell'anno». E, nel contempo, pronti a vestire i panni di professionisti

«certificatori», posti, cioè, «al fianco delle Istituzioni», per apporre una

sorta di «bollino» a «tutti gli interventi in cui si prevede l'erogazione di

contributi pubblici». È così che s' è presentato ieri, a Roma, il numero uno

della categoria Elbano de Nuccio, dinanzi ad un drappello di parlamentari

in vista delle elezioni del 25 settembre (Maria Cecilia Guerra candidata

del Pd - per un'Italia democratica e progressista, Luigi Marattin per Azione

- Iv, Emiliano Fenu per il M5s, Armando Siri per la Lega e Maurizio Leo per

FdI), proponendo, tra l'altro, una riforma dell'Irpef, improntata alla

«revisione dell'attuale curva di tassazione che privilegi il lavoro, andando

ulteriormente a sgravare i redditi medi (da 15.000 a 50.000 euro)», in

grado di equiparare i livelli di imposizione tra occupazione dipendente e

autonoma, «a garanzia dell'equità orizzontale del prelievo».

Osservando lo scenario della legislazione tributaria della Penisola, ha proseguito, ci si ritrova davanti ad «un

ginepraio molto spesso inestricabile, foriero di dubbi e, di conseguenza di contenzioso», nonché di «iniquità»,

pertanto è necessario che nella diciannovessima legislatura venga compiuta una reale semplificazione normativa

nella quale, recita il dossier messo a punto dalla categoria economico-giuridica che conta oltre 120.000 iscritti,

l'obiettivo prioritario dovrebbe essere rivolto alla predisposizione di uno, o più «Codici tributari» dedicati «agli schemi

generali di applicazione di tutti i tributi (controlli, accertamento, riscossione, sanzioni), in cui far confluire anche le

previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente, alle singole imposte (e ai loro aspetti sostanziali)» e al processo

tributario. Per il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio, ciò che conta è che i commercialisti, «coloro

che sono chiamati ad applicare le norme», costituiscano «parte integrante» del processo per la loro formazione, non

solamente nel loro interesse quali operatori fiscali, bensì a beneficio dell'intero sistema economico nazionale.

Nella stessa giornata, poi, diversi parlamentari uscenti e aspiranti sono sfilati all'iniziativa promossa da

Confprofessioni. Nel documento che la Confederazione guidata da Gaetano Stella ha consegnato alla politica

compare la sollecitazione, affinché gli esponenti delle varie categorie possano «contribuire a migliorare le

«performance» di spesa della Pubblica amministrazione», tuttavia, si precisa, i bandi e i provvedimenti attuativi del

Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) dovranno «valorizzare

Italia Oggi
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il loro ruolo di intermediari con la Pa e la società». Urgente e necessario, inoltre, far recuperare «appeal» all'attività

indipendente, visto che «un flusso crescente di neolaureati» si orienta verso forme di occupazione subordinata,

mentre calano gli iscritti agli Albi professionali, soprattutto nell'area tecnica e legale. Tra il 2011 e il 2020, ad

esempio, si rimarca, «il numero di ingegneri dipendenti è salito di oltre il 35%, mentre chi svolge l'attività in forma

autonoma segna una flessione dell'1,6%», fanno sapere da Confprofessioni.

Italia Oggi

Confprofessioni e BeProf
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Le proposte dei professionisti alla politica"Il prossimo 25 settembre oltre 1,8

milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad

eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni, si riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

(Sito) Adnkronos

Confprofessioni e BeProf
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Affari Italiani
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PROFESSIONI. LOLLOBRIGIDA (FDI): EQUO COMPENSO E CONTRASTO A CARO ENERGIA
PER TUTELA SETTORE

(AGENPARL) - mer 14 settembre 2022 PROFESSIONI. LOLLOBRIGIDA (FDI):

EQUO COMPENSO E CONTRASTO A CARO ENERGIA PER TUTELA SETTORE

"L' equo compenso è un provvedimento a tutela dei professionisti, una

proposta di legge tenuta in ostaggio dal Pd e dal M5S che hanno dimostrato

di non considerare questo comparto una priorità per la Nazione. Il mondo

delle professioni, invece, è centrale perché rappresenta 4milioni di

professionisti che vanno ascoltati e valorizzati". Lo ha detto il capogruppo di

Fratelli d' Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo all' open

day promosso da Confprofessioni "I Professionisti per l' Italia - Confronto

aperto con la Politica". "Per contrastare il caro energia serve un meccanismo

di compensazione, sul modello della Brexit, e un tetto al prezzo del gas per

fermare la speculazione feroce e capire perché alcune Nazioni come la

Germania, come denunciato dal Corriere della Sera, paghino l' energia di

meno rispetto all' Italia. La stessa Germania che blocca il price cap ed è

guidata da un cancelliere socialista", ha concluso Lollobrigida.

Agenparl
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Elezioni. Ianaro, rilanciare sanità pubblica e ruolo donne comparto

(AGENPARL) - mer 14 settembre 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito

D e m o c r a t i c o  p e r  a p p r o f o n d i m e n t i  c o n s u l t a r e  i l  n o s t r o  s i t o :

www.deputatipd.it Elezioni. Ianaro, rilanciare sanità pubblica e ruolo donne

comparto "Il tema della sanità pubblica, e la rimozione del tetto sulla spesa

del personale sanitario, è un pilastro del nostro programma. Investire nel

personale sanitario deve essere la nostra priorità, ne va della vita del nostro

Paese. In questo percorso è necessario anche promuovere la presenza delle

donne nei ruoli di responsabilità. E non si tratta di una concessione, ma di un

dovere da perseguire a vantaggio della collettività". Lo ha detto Angela

Ianaro, deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio

plurinominale Campania 2, a margine dell '  openday promosso da

Confprofessioni 'I Professionisti dell' Italia'. "Credo che l' introduzione delle

quote di genere nei ruoli apicali sia l' unico strumento veramente efficace per

promuovere la leadership femminile, l' obiettivo è raggiungere il 40% entro i

prossimi 5 anni" ha spiegato ancora Ianaro. "Per farlo, e per avere una vera

parità di genere nell' accesso ai gradi più elevati delle carriere è necessario

garantire uguali opportunità nell' educazione e nella formazione alle donne che operano nella sanità, e anche la

parità delle condizioni nelle selezioni per i posti di top e middle management che, attualmente, non sono premianti

per la nostra categoria. Una via da seguire potrebbe essere quella di una presenza paritaria di donne nelle giurie di

selezione, e una presenza paritaria di donne, e dove questo non fosse possibile, una presenza congrua di donne,

nelle liste dei candidati che vengono esaminati per i posti apicali" ha concluso Ianaro. Roma 14 settembre

Agenparl
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Elezioni: Mandelli (FI), c.destra varerà equo compenso

(AGENPARL) - mer 14 settembre 2022 Elezioni: Mandelli (FI), c.destra varerà

equo compenso "Negli ultimi anni, i professionisti sono stati troppo spesso

dimenticati da una certa politica che porta avanti vecchi pregiudizi e vede

questo settore come figlio di un Dio minore, come se avesse qualche pena

da scontare. Per il centrodestra non è così. Per questo, appena saremo

nuovamente maggioranza in Parlamento, porteremo finalmente a termine la

mia legge sull '  equo compenso: vogliamo interrompere la pratica

mortificante dei bandi gratuiti o dei riconoscimenti economici insufficienti".

Così il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni

Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati, intervenendo a

Roma a un evento promosso da Confprofessioni. "Altro tema fondamentale -

ha proseguito - è quello delle società tra professionisti, su cui ho già pronta

una proposta di legge che mira ad agevolarne lo sviluppo. Dobbiamo far sì

che i professionisti, soprattutto i più giovani, possano mettersi insieme per

competere. E dobbiamo rimettere mano allo strumento dell' Iscro per

renderlo più efficace e meno oneroso per i professionisti. Sono impegni che

assumiamo e che siamo pronti a concretizzare, sempre attraverso il confronto e il dialogo costante con le

categorie", ha concluso.
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Elezioni: Confprofessioni, il Pnrr valorizzi le categorie

Confederazione incontra politici, sì a interventi sull' energia

(ANSA) - ROMA, 14 SET - I liberi professionisti "possono contribuire a

migliorare le performance di spesa della Pubblica amministrazione, ma i

bandi e i provvedimenti attuativi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e

resilienza) dovranno valorizzare il loro ruolo di intermediari con la Pa e la

società", giacché "svolgono funzioni di consulenza nell' intermediazione tra

privati e Pa in tutte le fasi di implementazione del Piano, dalle domande di

partecipazione alla rendicontazione e gestione di bandi e progetti". Lo si

legge nel quaderno di proposte presentato oggi da Confprofessioni,  la

Confederazione di esponenti di diverse categorie di lavoratori autonomi

iscritti ad Ordini e Collegi, in occasione dell' incontro con numerosi esponenti

del mondo politico, a Roma. Per l' organismo guidato da Gaetano Stella, poi,

"gli interventi straordinari mirati al contenimento dei prezzi delle risorse

energetiche per le famiglie e le imprese, messi in atto dall' attuale Governo,

non sono più sufficienti: l' inflazione all' 8,4% e la speculazione sul prezzo del

gas nei mercati finanziari rischiano di vanificare qualsiasi tentativo di

sostegno". Confprofessioni ritiene, a seguire, "necessario continuare ad

investire sul Superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi sbloccando, in maniera definitiva, il meccanismo di cessione

dei crediti ad essi collegati. Migliaia di imprese si trovano in gravissima difficoltà a causa delle continue modifiche

normative", si sottolinea. (ANSA).

Ansa
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[ § 3 7 7 9 0 3 2 4 § ]

Fisco: Gelmini,destra blocca riforma, per Azione-Iv ok dopo voto

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Lega e Forza Italia bloccano la riforma fiscale,

quindi niente abolizione dell' Irap, innalzamento limite forfettario, riforma

delle sanzioni. Dicono di voler semplificare il fisco ma solo a parole, nei

comizi, e ancora una volta a pagare il prezzo della loro irresponsabilità sono

famiglie e imprese. Non si può colpire a tradimento chi soffre di più la crisi,

Azione e Italia Viva in campo per approvare la riforma subito dopo il voto". Lo

ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali ed esponente di

Azione, a margine di un incontro organizzato da ConfProfessioni a Roma.

(ANSA).
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Elezioni: Confprofessioni, più giovani verso lavoro autonomo

Richiesta al governo, piano 'choc' per non disperdere competenze

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Il primo e più urgente intervento di sistema è

ricondurre i giovani nella libera professione", visto che, "negli ultimi anni,

abbiamo registrato un flusso crescente di neolaureati verso forme di lavoro

dipendente e, contestualmente, un preoccupante calo di iscritti agli albi

professionali, soprattutto nell' area tecnica e legale". Lo si legge nel

documento predisposto da Confprofessioni, in vista dell' incontro di oggi, a

Roma, con vari esponenti del mondo politico, prima delle elezioni del 25

settembre. Un paio di esempi, recita il dossier, "aiutano a comprendere il

fenomeno: tra il 2011 e il 2020 il numero di ingegneri dipendenti è cresciuto di

oltre il 35%, mentre chi svolge l' attività in forma indipendente segna una

flessione dell' 1,6%. Le stesse dinamiche - si legge - si registrano tra gli

architetti e nell' area legale, dove nello stesso periodo il numero di avvocati è

cresciuto rispettivamente del 23% e del 10% come attività "dipendente" e

autonoma". Al prossimo Governo, perciò, Confprofessioni, chiede "l' impegno

di varare un piano 'choc' per favorire l' occupazione giovanile nella libera

professione, per non disperdere quel patrimonio di competenze economiche,

tecniche, scientifiche e culturali che hanno sostenuto il sistema produttivo e sociale del Paese". (ANSA).
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[ § 3 7 7 9 0 3 2 9 § ]

Professioni: Lollobrigida (Fdi),equo compenso tutela settore

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "L' equo compenso è un provvedimento a tutela dei

professionisti, una proposta di legge tenuta in ostaggio dal Pd e dal M5S che

hanno dimostrato di non considerare questo comparto una priorità per la

Nazione. Il mondo delle professioni, invece, è centrale perché rappresenta

4milioni di professionisti che vanno ascoltati e valorizzati". Lo ha detto il

capogruppo di Fratelli d' Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida,

intervenendo all' open day promosso da Confprofessioni "I Professionisti per

l' Italia - Confronto aperto con la Politica". "Per contrastare il caro energia

serve un meccanismo di compensazione, sul modello della Brexit, e un tetto

al prezzo del gas per fermare la speculazione feroce e capire perché alcune

Nazioni come la Germania, come denunciato dal Corriere della Sera, paghino

l' energia di meno rispetto all' Italia. La stessa Germania che blocca il price

cap ed è guidata da un cancelliere socialista", ha concluso Lollobrigida.

(ANSA).
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[ § 3 7 7 9 0 2 6 4 § ]

ANSA/Commercialisti,'fisco semplice e riforma dell' Irpef'

In vista del voto pure da Confprofessioni proposte alla politica

(di Simona D' Alessio) (ANSA) - ROMA, 14 SET - Sbrogliare la 'matassa'

normativa del Fisco, visto che, dagli anni '70 ad oggi, è piovuta "una miriade di

provvedimenti, spesso estemporanei e basati su esigenze di gettito

contingenti", che hanno fatto diventare la materia tributaria "un ginepraio"

che ha aperto la strada ai dubbi (e, quindi, al contenzioso), mantenendo una

certa "iniquità". E dare fiato ad una riforma complessiva dell' Imposta sul

reddito delle persone fisiche (l' Irpef), caratterizzata da una "revisione dell'

attuale curva di tassazione, che privilegi il lavoro", e vada "ulteriormente a

sgravare i redditi medi (da 15.000 a 50.000 euro)", equiparando i livelli di

tassazione tra occupazione dipendente e autonoma. È questa la "missione

possibile" che il Consiglio nazionale dei commercialisti, che conta oltre

120.000 professionisti iscritti agli Albi, affida alla politica, ad una decina di

giorni dalle elezioni del 25 settembre; nel corso di un dibattito tra il presidente

della categoria Elbano de Nuccio ed alcuni parlamentari uscenti ed aspiranti

ad un seggio (Maria Cecilia Guerra candidata del Pd - per un' Italia

democratica e progressista, Luigi Marattin per Azione - Iv, Emiliano Fenu per

il M5s, Armando Siri per la Lega e Maurizio Leo per FdI), è stata posta sul tavolo l' esigenza di giungere ad "una

sostanziale semplificazione normativa e alla riorganizzazione dei codici tributari e del calendario fiscale", nonché ad

"un piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva". Un' idea, quest' ultima, ispirata dalla

"situazione in cui versano imprese, lavoratori e famiglie, sempre più in difficoltà" nel far fronte alle pendenze

pregresse: lo Stato "garantisca le banche e le altre Istituzioni finanziarie per finanziamenti finalizzati alla

rateizzazione di tributi e contributi dovuti", che "avrebbero una durata non superiore a 15 anni, con la possibilità di

avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi, con copertura pari al massimo al 70% dell' importo finanziato", ha

spiegato de Nuccio. È necessario, ha scandito, che si compia "il passaggio evolutivo da fisco di sostegno a fisco di

rilancio", a supporto, cioè, della crescita del sistema economico. Ad invocare ascolto dalla politica anche

Confprofessioni: per la Confederazione presieduta da Gaetano Stella "gli interventi mirati al contenimento dei prezzi

energetici, messi in atto dall' attuale governo, non sono più sufficienti". E il Pnrr dovrà "valorizzare" il ruolo dei

professionisti, "intermediari con la Pubblica amministrazione e la società". (ANSA).
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Ildenaro.it
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. I più letti di Adnkronos.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Luigi Salomone

14 settembre 2022 a a a Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre

oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire

ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.

iltempo.it
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

14 settembre 2022 a a a Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre

oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire

ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.

Corriere Dell'Umbria
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

14 settembre 2022 a a a Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre

oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire

ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.

corrierediarezzo.corr.it
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

14 settembre 2022 a a a Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre

oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire

ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.

corrieredirieti.corr.it
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

14 settembre 2022 a a a Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre

oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire

ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.

corrieredisiena.corr.it
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

14 settembre 2022 a a a Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre

oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire

ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.

corriereviterbo.it

Confprofessioni e BeProf

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 14 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 28

[ § 3 7 7 9 0 3 2 3 § ]

Fisco, Gelmini: destra blocca riforma, approvarla dopo voto Famiglie e imprese pagano
prezzo della loro irresponsabilità

Roma, 14 set. (askanews) - "Lega e Forza Italia bloccano la riforma fiscale,

quindi niente abolizione dell' Irap, innalzamento limite forfettario, riforma

delle sanzioni. Dicono di voler semplificare il fisco ma solo a parole, nei

comizi, e ancora una volta a pagare il prezzo della loro irresponsabilità sono

famiglie e imprese. Non si può colpire a tradimento chi soffre di più la crisi,

Azione e Italia Viva in campo per approvare la riforma subito dopo il voto". Lo

ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali ed esponente di

Azione, a margine di un incontro organizzato da ConfProfessioni a Roma.

Conquiste del Lavoro
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. (Adnkronos)

Alto Mantovano News
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Elezioni, Ianaro: "Rilanciare sanità pubblica e ruolo donne comparto"

Benevento - " Il tema della sanità pubblica, e la rimozione del tetto sulla

spesa del personale sanitario, è un pilastro del nostro programma. Investire

nel personale sanitario deve essere la nostra priorità, ne va della vita del

nostro Paese. In questo percorso è necessario anche promuovere la

presenza delle donne nei ruoli di responsabilità. E non si tratta di una

concessione, ma di un dovere da perseguire a vantaggio della collettività ".

Lo ha detto Angela Ianaro, deputata uscente del Pd e candidata democratica

nel collegio plurinominale Campania 2, a margine dell' openday promosso da

Confprofessioni 'I Professionisti dell' Italia '. " Credo che l' introduzione delle

quote di genere nei ruoli apicali sia l' unico strumento veramente efficace per

promuovere la leadership femminile, l' obiettivo è raggiungere il 40% entro i

prossimi 5 anni " ha spiegato ancora Ianaro. " Per farlo, e per avere una vera

parità di genere nell' accesso ai gradi più elevati delle carriere è necessario

garantire uguali opportunità nell' educazione e nella formazione alle donne

che operano nella sanità, e anche la parità delle condizioni nelle selezioni per

i posti di top e middle management che, attualmente, non sono premianti per

la nostra categoria. Una via da seguire potrebbe essere quella di una presenza paritaria di donne nelle giurie di

selezione, e una presenza paritaria di donne, e dove questo non fosse possibile, una presenza congrua di donne,

nelle liste dei candidati che vengono esaminati per i posti apicali " ha concluso Ianaro

Anteprima 24 

Confprofessioni e BeProf

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 14 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 31

[ § 3 7 7 9 0 3 0 6 § ]

Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Comunica con Stile
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

"Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si

recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un Parlamento che darà vita

alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo Governo, che avrà un compito

oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti di vista: politico, economico e

sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto il Paese in una fase molto

delicata. I liberi professionisti italiani guardano con estrema preoccupazione

a questo scenario sociale ed economico, che genera profonda incertezza.

Mai come in questo momento è necessario che le forze politiche, nel pur

doveroso confronto tra le diverse posizioni, si riconoscano negli interessi

comuni del Paese". Così Confprofessioni in un documento programmatico

presentato oggi, nel corso di un evento a Roma, alla forze politiche in vista

delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della

pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che hanno determinato

conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l' economia del Paese

- l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni

proven ient i  da l l '  Un ione  Europea  cana l izzat i  ne l  Pnr r " ,  sp iega

Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il conflitto in

Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell' approvvigionamento

e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica pericolosa per la tenuta del

potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico segnato da un

preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più profondo",

conclude Confprofessioni. Adnkronos LEAVE A REPLY

ComunicatiStampa.org
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Enti Locali Online
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Il gruppo di brokeraggio assicurativo al Roma Innovation Hub

Roma. Dopo aver conquistato, grazie a una serie di acquisizioni mirate, una

posizione di primo piano sul mercato italiano del brokeraggio assicurativo, il

gruppo indipendente inglese Howden, tra i maggiori a livello globale, ha

portato ai professionisti tecnici riuniti al Roma Innovation Hub idee e

soluzioni avanzate per la copertura dei rischi legati all' attività professionale

in una fase delicata per l' economia. Nato per avviare un confronto tra i

professionisti della progettazione, governo e parti sociali sull' attuazione del

PNRR e del New Green Deal a livello europeo, l' evento ha visto gli interventi

del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del sottosegretario alla Giustizia con

delega alle professioni Paolo Sisto, di Giuseppe Rossi Presidente UNI, di

Marina Calderoni presidente CUP e vicepresidente Professioni Italiane, di

Alberto Oliveti presidente del consiglio direttivo ADEPP, di Gaetano Stella

presidente di Confprofessioni, di Antonio Forcellini Chief Commercial Officer

di Howden Italia S.p.A, di Massimo Sessa presidente del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici e di Federico Faggin, fisico, pioniere, padre del primo

microprocessore al mondo e del touchscreen, che ha tenuto una Lectio

Magistralis. Sede a Londra, per il 35% di proprietà dei dipendenti (oltre 9 mila a livello globale), una crescita organica

del 26,5% negli ultimi dodici mesi, il gruppo Howden è sbarcato in Italia il primo aprile 2021 con la costituzione di

Howden Italia spa. È del luglio 2021 il primo accordo con il broker Scagliarini di Bologna, cui sono seguiti quelli con

Tower spa di Vicenza nel dicembre 2021, con ASI Insurance Brokers di Treviso nel febbraio 2022, e con Nord Est

Insurance Broker, sempre di Treviso, nell' aprile 2022. Infine, nel maggio 2022, l' operazione più importante, quella

che ha portato Assiteca, maggiore società italiana di brokeraggio assicurativo, quotata in Borsa e successivamente

delistata, a far parte di Howden Italia.

Fidest
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Giornale dItalia
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti di vista:

politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto il Paese

in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano con

estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto

economico e sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha

ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo

dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:

http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Il Dubbio
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per
contribuire ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo Governo, che avrà
un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII
legislatura ha colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano con estrema
preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo
momento è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Il Portavoce
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Il Sannio Quotidiano
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Elezioni Politiche 2022 - Circoscrizioni e Collegi della provincia di Benevento - Note e
comunicati odierni di liste e candidati

14 settembre - Civico 22 in ascolto delle forze progressiste - A distanza di

due settimane dalla nota diramata da Civico22 sulle indicazioni di voto per le

prossime elezioni, abbiamo riscontrato molto interesse da diversi partiti del

cosiddetto "campo progressista". Sono le forze politiche tese a contrastare

un' ondata sovranista, improntata ad una pericolosa cultura liberista e chiusa

all' accoglienza dei popoli del mondo, popoli che guardano alla nostra Italia,

colpita da spopolamento ed invecchiamento della popolazione. Civico22

Il Vaglio
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colpita da spopolamento ed invecchiamento della popolazione. Civico22

intende cogliere questa importante occasione per riprendere il proprio

metodo di lavoro ed offrire alla città ed in particolare ad i suoi iscritti un'

occasione di politica partecipata. Saranno 5 gli incontri in cui potremo

ascoltare come le forze politiche interagiscono sui temi da noi lanciati:

1.Tutela dell' acqua pubblica, degli ecosistemi e delle energie da fonti

rinnovabili; 2.Difesa dei diritti dei deboli con misure economiche e sociali

chiare e certe; 3.Promozione dell' integrazione culturale e dell' accoglienza

mediterranea; 4.Interventi urgenti per la difesa della scuola e il contrasto ai

fenomeni della povertà educativa e della dispersione scolastica;

5.Programmi chiari in materia di welfare sanitario diffuso ed efficiente; 6. Programma concreto per la pace e per il

disarmo e la difesa del popolo ucraino. Ci incontreremo con PD, il 19 settembre alle ore 18.30 - Carlo Iannace, Angela

Ianaro; Movimento 5 Stelle, il 20 settembre ore 19.00 -Michele Gubitosa e Sabrina Ricciardi; Terzo Polo il 21

settembre ore 19.00 - Vincenzo Sguera; Unione Popolare il 22 settembre ore 18.00 -Massimiliano Giulianini; Verdi-

Sinistra il 22 settembre ore 19.00 -Antonio Dell' Aquila e Beniamino Rega. Gli incontri si terranno tutti nella sede di

Civico22 in via Napoli,241 (traversa accanto all' ufficio postale), verranno moderati dalla giornalista Anna Spena,

avranno la durata di un' ora e mezza max con domande poste dalla moderatrice ed in parte dall' assemblea. Sanità,

Maglione (Impegno Civico): «Da Mastella incontro show per fini elettorali» - «Il sindaco di Benevento, con un

tempismo sospetto, promuove un incontro inutile per discutere sulla sanità locale. Un vertice tra amici, fatta

eccezione per la dirigente del 'San Pio' Annamaria Morgante, che ha come unico scopo quello di sbandierare la

risoluzione dei problemi sulla sanità - su cui peraltro non è mai riuscito a mantenere un impegno - come promessa

elettorale. Il sindaco, preoccupato per la rielezione della moglie, pensa di correre ai ripari con una sceneggiata, dopo

anni di disinteresse. Si riempie la bocca di auspici e mediazioni, ma nei fatti ha ben poco da vantare. Ancora una

volta, non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta rispetto alla situazione drammatica in cui versano le nostre

strutture sanitarie, a cui si aggiunge una carenza consolidata di organico. Ancora una volta ai luoghi preposti, la

conferenza dei Sindaci, si è preferito il salotto tra amici. E questo solo per imbastire un racconto elettorale lontano

miglia dai reali bisogni. A fare da cornice c' era poi anche
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il Sindaco di Sant' Agata de' Goti che nel suo ruolo di complemento di arredo ancora una volta finge interesse

rispetto la problematica del Sant' Alfonso Maria de' Liguori, che a suo avviso era stata risolta dopo il famoso

incontro a palazzo Santa Lucia. Insomma, da Noi di Centro l' ennesima e inutile sceneggiata elettorale. Non si è

parlato - come invece sarebbe stato necessario - di risorse e progettualità. Non si è fatto il minimo accenno al

decreto 41 che va attuato e quando si è ipotizzata la messa a punto di un polo oncologico, non una parola è stata

spesa sugli investimenti necessari. A fronte delle attuali difficoltà - da tempo irrisolte - quindi, sarebbe utile

cominciare a considerare anche soluzioni alternative, come l' ingresso di privati nella gestione del nosocomio

saticulano, a patto che gli stessi assicurino un pronto soccorso efficiente. Il polo ospedaliero di Sant' Agata de' Goti

è l' unica offerta di assistenza per l' intera area caudina ed è urgente e necessario consentirne la piena funzionalità.

Invito gli attori istituzionali del territorio, quindi, ad affrontare con serietà il problema della sanità locale e a cercare di

scinderlo dai comizi elettorali», così in una nota il deputato di Impegno Civico Pasquale Maglione. Elezioni. Ianaro,

rilanciare sanità pubblica e ruolo donne comparto - "Il tema della sanità pubblica, e la rimozione del tetto sulla spesa

del personale sanitario, è un pilastro del nostro programma. Investire nel personale sanitario deve essere la nostra

priorità, ne va della vita del nostro Paese. In questo percorso è necessario anche promuovere la presenza delle

donne nei ruoli di responsabilità. E non si tratta di una concessione, ma di un dovere da perseguire a vantaggio della

collettività". Lo ha detto Angela Ianaro, deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio plurinominale

Campania 2, a margine dell' openday promosso da Confprofessioni' I Professionisti dell' Italia'. "Credo che l'

introduzione delle quote di genere nei ruoli apicali sia l' unico strumento veramente efficace per promuovere la

leadership femminile, l' obiettivo è raggiungere il 40% entro i prossimi 5 anni" ha spiegato ancora Ianaro. "Per farlo, e

per avere una vera parità di genere nell' accesso ai gradi più elevati delle carriere è necessario garantire uguali

opportunità nell' educazione e nella formazione alle donne che operano nella sanità, e anche la parità delle

condizioni nelle selezioni per i posti di top e middle management che, attualmente, non sono premianti per la nostra

categoria. Una via da seguire potrebbe essere quella di una presenza paritaria di donne nelle giurie di selezione, e

una presenza paritaria di donne, e dove questo non fosse possibile, una presenza congrua di donne, nelle liste dei

candidati che vengono esaminati per i posti apicali" ha concluso Ianaro. Rubano, incontro pubblico a Pietrelcina -

Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 a Pietrelcina, in Viale Cappuccini, si terrà un incontro pubblico con la comunità di

Pietrelcina. Il dibatto sarà introdotto dai saluti di Cosimo Lombardi, Coordinatore cittadino di Forza Italia. A seguire,

interverrà il candidato alla Camera dei deputati del centrodestra, Francesco Maria Rubano, per spiegare le ragioni del

suo impegno nel territorio. Riunione del Comitato di Zona Nuovi Orizzonti con l' amministrazione cittadina - Affollata

riunione politica ieri sera 13 settembre 2022 in via Castelpoto 106 presso la sede del comitato di zona "Nuovi

Orizzonti"! E' intervenuto il Sindaco di Benevento On. Clemente Mastella che ha dato tante rassicurazioni

Il Vaglio
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in merito alle richieste effettuate nei mesi precedenti dal comitato di zona NUOVI ORIZZONTI, ad esempio

riguardo alla sostituzione dell' impianto semaforico con una rotatoria al bivio di via Castelpoto che collega la nostra

Contrada con l' Appia, riguardo la possibilità finalmente di poter illuminare le varie strade della contrada ancora prive

di illuminazione e riguardo al completamento dei lavori dei marciapiedi e del rifacimento del manto stradale sulla via

Epitaffio. Anche i vari esponenti presenti dell' amministrazione comunale hanno confermato che questi progetti

stanno andando avanti per il modo giusto, quindi confidiamo nell' impegno di tutta l' amministrazione che

ringraziamo anticipatamente in particolare coloro che erano presenti alla riunione, come il Consigliere regionale

Dott. Luigi Abbate, l' Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Mario Pasquariello, il Consigliere con delega commissione

lavori pubblici Dott. Luigi Scarinzi, il Consigliere comunale Avv. Enzo Lauro, il consigliere comunale con delega alle

contrade Loredana Iannelli e l' amico di zona Antonio Reale. Antonella Pepe (Pd): "Dalla Regione risorse a famiglie e

imprese. Questa la differenza tra noi e gli altri" - "Due anni fa, nella fase più critica della pandemia da Covid, la

Regione intervenne in aiuto delle aziende e dei cittadini campani con un Piano da 1 miliardo e 20 milioni di euro.

Oggi, dinanzi a un nuovo momento di gravi difficoltà, facciamo la stessa operazione, destinando 400milioni di euro

alle imprese e alle famiglie del territorio. La politica è questa: è attenzione ai bisogni della popolazione, è impegno

per contrastare le diseguaglianze". Così Antonella Pepe, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei

'Democratici e Progressisti' nel collegio uninominale di Benevento. "Il nuovo Piano Socio Economico della Regione -

continua l' esponente Pd - prevede un voucher ulteriore alle famiglie per gli asili nido; un contributo, fino a 500 euro,

per l' attività sportiva delle ragazze e dei ragazzi; il blocco delle bollette dell' acqua (la Regione si fa carico dei costi

della depurazione che si sarebbero scaricati sulle famiglie); contributi alle aziende per la realizzazione di impianti di

energia da fonti rinnovabili; un contributo alle aziende per gli aumenti delle bollette superiori a 5mila euro; sostegno

alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Misure importanti che si aggiungono a quelle già attuate come il

trasporto gratuito per gli studenti (unica Regione a farlo in Italia), l' innalzamento della soglia Isee per le borse di

studio e contributi per i canoni a uso abitativo". "In attesa che anche le altre istituzioni facciano la propria parte, noi

abbiamo fatto la nostra. Ora come Regione, domani sarà lo stesso se saremo al governo del Paese. La differenza

tra destre, populismi e noi è tutta qui: c' è chi si limita a sciorinare l' elenco dei problemi e chi si adopera per trovare

soluzioni".
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

La Freccia Web
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

La Legge per Tutti
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

La Ragione
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Elezioni, Ianaro: rilanciare sanità pubblica e ruolo donne comparto

"Il tema della sanità pubblica, e la rimozione del tetto sulla spesa del

personale sanitario, è un pilastro del nostro programma. Investire nel

personale sanitario deve essere la nostra priorità, ne va della vita del nostro

Paese. In questo percorso è necessario anche promuovere la presenza delle

donne nei ruoli di responsabilità. E non si tratta di una concessione, ma di un

dovere da perseguire a vantaggio della collettività". Lo ha detto Angela

Ianaro, deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio

plurinominale Campania 2, a margine dell '  openday promosso da

Confprofessioni 'I Professionisti dell' Italia'. "Credo che l' introduzione delle

quote di genere nei ruoli apicali sia l' unico strumento veramente efficace per

promuovere la leadership femminile, l' obiettivo è raggiungere il 40% entro i

prossimi 5 anni" ha spiegato ancora Ianaro. "Per farlo, e per avere una vera

parità di genere nell' accesso ai gradi più elevati delle carriere è necessario

garantire uguali opportunità nell' educazione e nella formazione alle donne

che operano nella sanità, e anche la parità delle condizioni nelle selezioni per

i posti di top e middle management che, attualmente, non sono premianti per

la nostra categoria. Una via da seguire potrebbe essere quella di una presenza paritaria di donne nelle giurie di

selezione, e una presenza paritaria di donne, e dove questo non fosse possibile, una presenza congrua di donne,

nelle liste dei candidati che vengono esaminati per i posti apicali" ha concluso Ianaro. Visualizzazioni: 1.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Giorgio Carbone

14 settembre 2022 a a a Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre

oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire

ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.

liberoQuotidiano.it
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. (Adnkronos)
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. Adnkronos LEAVE A REPLY
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca

interessi comuni Paese Argomenti: lavoro
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese.

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Oggi Treviso
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Olbia Notizie
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. (Adnkronos)
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. (Adnkronos - Lavoro)
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Forza Italia serra i ranghi: «Centrodestra al governo»

Stoccate di Lotito e Tartaglione ai 5s. All' inaugurazione della sede pure

Toma: «Da uomo di partito» Forza Italia al completo e compatta. All'

inaugurazione della sede elettorale a Campobasso anche il governatore

Donato Toma. «Da uomo di partito», precisa. «In Molise nel 2018 abbiamo

trovato le macerie. Abbiamo fatto molto ma non c' era la filiera con Roma»,

dice puntando il dito contro la delegazione parlamentare 5s. Ricorda l'

impegno della deputata uscente Annaelsa Tartaglione, oggi capolista alla

Camera e chiede il voto «senza se e senza ma» per il centrodestra, che

schiera al proporzionale del Senato il suo assessore Nicola Cavaliere, e per il

patron della Lazio Claudio Lotito, in corsa all' uninominale. Un imprenditore,

aggiunge Toma, che ha dimostrato molto nella vita e ora «vogliamo che

lavori anche per il Molise». Anche Tartaglione mette nel mirino i pentastellati

e il centrosinistra. Durante il tour elettorale che vede gli azzurri protagonisti

sul territorio, i problemi maggiormente evidenziati sono «il caro bollette, il

costo della vita, le tasse aumentate in modo esponenziale negli anni in cui è

stato al governo il centrosinistra. Senza dimenticare i 5 stelle che dicevano di

voler aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e ci si sono invece infilati benissimo. Se siamo a fare questa

campagna così veloce e frenetica è proprio per colpa loro. Le persone - afferma la parlamentare - ci stanno

chiedendo continuità, un governo forte, autorevole e in grado di risolvere i problemi». Le priorità del Molise, aggiunge

Tartaglione in un ideale passaggio del testimone con Lotito che punta proprio su queste istanze, sono sanità,

infrastrutture e lavoro per i giovani. Stop al commissariamento e incremento del fondo di dotazione per la sanità -

ribadisce Lotito - e infrastrutture anche digitale per valorizzare le potenzialità della regione. Anche una maggiore

presenza dello Stato, aggiunge, con uffici in grado di indirizzare i cittadini, le fasce più deboli. «Un pensionato che

guadagna 500 euro al mese deve sapere che istruendo una pratica può pagare il giusto, cioè quanto ha sempre

pagato, e non la stangata in arrivo con il caro bollette. Ma chi lo avverte di questa opportunità e chi istruisce la

pratica per lui? Questo vuol dire fare buona politica per il territorio». Suo obiettivo, ripete ancora una volta, è restare.

La sede elettorale, per esempio, «dovrà diventare il mio ufficio campobassano dove progettare il riscatto di questa

terra che a Roma non è stata adeguatamente considerata, per non dire altro. I cinque parlamentari uscenti, alludo ai

5 Stelle e alla deputata di Leu che poi ha cambiato partito, hanno prodotto 'zero' per il Molise. Questo è assurdo

perché la regione può risollevarsi, anzi deve risollevarsi. Ma può farlo solo con persone che si battono con

determinazione e una cabina di regia funzionale allo scopo». Prima del taglio del nastro in corso Vittorio Emanuele,

insieme agli altri candidati, Lotito aveva incontrato Confprofessioni sulle priorità del Paese e del Molise, sui

Primo Piano Molise
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giovani nella libera professione, sul riordino degli incentivi, pari dignità tra professioni e Pmi, protezione sociale per

professionisti e autonomi, valorizzazione del patrimonio umano ma pure di quello naturale e paesaggistico.

Primo Piano Molise
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Par lamento  che  darà  v i ta  a l la  . . .  Testi ed immagini Copyright

Liberoquotidiano.it leggi su Liberoquotidiano.it
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) - Le proposte dei professionisti alla politica Testi ed immagini

Copyright Adnkronos.com leggi su Adnkronos.com.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Sassari Notizie
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni. Cerchi altro? Nessun problema!

Sbircia la Notizia
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Sicilia Report
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese Set 14, 2022

"Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si

recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un Parlamento che darà vita

alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo Governo, che avrà un compito

oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti di vista: politico, economico e

sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto il Paese in una fase molto

delicata. I liberi professionisti italiani guardano con estrema preoccupazione

a questo scenario sociale ed economico, che genera profonda incertezza.

Mai come in questo momento è necessario che le forze politiche, nel pur

doveroso confronto tra le diverse posizioni, si riconoscano negli interessi

comuni del Paese". Così Confprofessioni in un documento programmatico

presentato oggi, nel corso di un evento a Roma, alla forze politiche in vista

delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della

pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che hanno determinato

conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l' economia del Paese

- l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni

proven ient i  da l l '  Un ione  Europea  cana l izzat i  ne l  Pnr r " ,  sp iega

Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il conflitto in

Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell' approvvigionamento

e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica pericolosa per la tenuta del

potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico segnato da un

preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più profondo",

conclude Confprofessioni.

StraNotizie
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

Mirko Venturini

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Taranto Buonasera
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

-

Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

TrendOnline
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) - Le proposte dei professionisti alla politica fonte : https://www.adnkronos.com/elezioni-
confprofessioni-preoccupati-da-scenario-politica-riconosca-interessi-comuni-paese_5LVjy04C5DjQH5H3xExDIa

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la

navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come

necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il

funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche

cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come si

utilizza questo sito Web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo

browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare

questi cookie. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla

tua esperienza di navigazione.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.

Upday

Confprofessioni e BeProf

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 14 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 70

[ § 3 7 7 9 0 3 1 0 § ]

Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

868254

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamen I contenuti di VeneziePost sono

a pagamento. Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli

tra queste opzioni Sei già iscritto a VeneziePost? Clicca qui sotto e inserisci

le tue credenziali.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

'Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno

alle urne per contribuire ad eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX

legislatura da cui scaturirà... Leggi tutta la notizia.

Virgilio
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

(Adnkronos) -  "I l  prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di l iberi

professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un

Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo

Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti

di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto

il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano

con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che

genera profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che

le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconoscano negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico presentato oggi, nel corso di un evento a Roma,

alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "Dopo i

durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con misure straordinarie che

hanno determinato conseguenze profonde sulla società, l' occupazione e l'

economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un percorso di ripresa, trascinata

dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione Europea canalizzati nel Pnrr",

spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e sociale è poi intervenuto il

conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei sotto il profilo dell'

approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale inflazionistica

pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro macroeconomico

segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e territoriale sempre più

profondo", conclude Confprofessioni.
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Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca interessi comuni
Paese

featured 1648381 Roma, 14 set. (Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre

1,8 milioni di liberi professionisti si recheranno alle urne per contribuire ad

eleggere un Parlamento che darà vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il

nuovo Governo, che avrà un compito oggettivamente impegnativo sotto tutti

i punti di vista: politico, economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha

colto il Paese in una fase molto delicata. I liberi professionisti italiani

guardano con estrema preoccupazione a questo scenario sociale ed

economico, che genera profonda incertezza. Mai come in questo momento

è necessario che le forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse

posizioni,  si  r iconoscano negli  interessi comuni del Paese". Così

Confprofessioni in un documento programmatico presentato oggi, nel corso

di un evento a Roma, alla forze politiche in vista delle elezioni del prossimo

25 settembre. "Dopo i durissimi mesi della pandemia - fronteggiati con

misure straordinarie che hanno determinato conseguenze profonde sulla

società, l' occupazione e l' economia del Paese - l' Italia ha intrapreso un

percorso di ripresa, trascinata dagli ingenti sostegni provenienti dall' Unione

Europea canalizzati nel Pnrr", spiega Confprofessioni. "In quel contesto di ricostruzione del tessuto economico e

sociale è poi intervenuto il conflitto in Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato le economie dei Paesi europei

sotto il profilo dell' approvvigionamento e dei costi delle risorse energetiche e alimentari, innescando una spirale

inflazionistica pericolosa per la tenuta del potere d' acquisto delle famiglie e per le filiere produttive, in un quadro

macroeconomico segnato da un preoccupante rallentamento dell' economia e aggravato da un divario sociale e

territoriale sempre più profondo", conclude Confprofessioni.
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Elezioni | Ianaro | "Rilanciare sanità pubblica e ruolo donne comparto"

Elezioni, Ianaro: "Rilanciare sanità pubblica e ruolo donne comparto" (Di

mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento - "Il tema

della sanità pubblica, e la rimozione del tetto sulla spesa del personale

sanitario, è un pilastro del nostro programma. Investire nel personale

sanitario deve essere la nostra priorità, ne va della vita del nostro Paese. In

questo percorso è necessario anche promuovere la presenza delle donne

nei ruoli di responsabilità. E non si tratta di una concessione, ma di un dovere

da perseguire a vantaggio della collettività". Lo ha detto Angela Ianaro,

deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio plurinominale

Campania 2, a margine dell' openday promosso da Confprofessioni ' I

Professionisti dell' Italia'. "Credo che l' introduzione delle quote di genere nei

ruoli apicali sia l' unico strumento veramente efficace per promuovere la

leadership femminile, l' obiettivo è... Leggi su anteprima24
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Elezioni | Confprofessioni | preoccupati da scenario | politica riconosca interessi comuni
Paese

Elezioni, Confprofessioni: preoccupati da scenario, politica riconosca

interessi comuni Paese (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set.

(Labitalia) - "Il prossimo 25 settembre oltre 1,8 milioni di liberi professionisti

si recheranno alle urne per contribuire ad eleggere un Parlamento che darà

vita alla XIX legislatura da cui scaturirà il nuovo Governo, che avrà un

compito oggettivamente impegnativo sotto tutti i punti di vista: politico,

economico e sociale. La fine della XVIII legislatura ha colto il Paese in una

fase molto delicata. I liberi professionisti italiani guardano con estrema

preoccupazione a questo scenario sociale ed economico, che genera

profonda incertezza. Mai come in questo momento è necessario che le

forze politiche, nel pur doveroso confronto tra le diverse posizioni, si

riconosca no negli interessi comuni del Paese". Così Confprofessioni in un

documento programmatico... Leggi su iltempo
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