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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
 
 

NASCE la RETE delle ASSOCIAZIONI 
 
 
Su iniziativa di ACTA, 12 Associazioni professionali - rappresentative 
delle Lavoratrici e dei Lavoratori autonomi, liberi professionisti e 
consulenti - si organizzano in un unico organismo, LA RETE, che ha 
l’obiettivo di ottenere dalle Istituzioni il riconoscimento come PARTE 
SOCIALE. 
 
Oltre 16.000 lavoratrici e lavoratori, attualmente rappresentati, che 
finalmente hanno un riferimento attivo nel chiedere attenzione e 
soluzioni, sinora generosamente garantite esclusivamente ai  
dipendenti. 
 
Il lavoro professionale ha finalmente una voce che ne esprime il 
diritto di rappresentanza, paritetica con quella di tutte le altre 
categorie lavoratrici. 
 
L’iniziativa, nata da un tavolo di lavoro avviato nel 2007 con la 
Provincia di Milano,  si orienterà anche verso la Regione Lombardia, 
il Comune di Milano, i competenti Ministeri romani. 
 
 
CATEGORIE ADERENTI: 

 
Professionisti, Interpreti, Traduttori, Temporary manager, 
Comunicatori, Informatici, Esperti di marketing, Grafici, Archeologi, 
Formatori, Ricercatori, Designer, Consulenti d'organizzazione e di 
amministrazione, Consulenti tecnici e della qualità 
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ALLEGATO 1 al comunicato stampa 
 
NASCE la RETE delle ASSOCIAZIONI 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Presidente   Massimo Gozzetti UnBreakfas 
Vice Presidente Vicario ANNA SORU  ACTA 
Consiglieri   Dilva Giannelli I – Network 
    Paola Brivio  AISL 
    Stefano Bianchi Lavoro Over 40 
 
 
 
OBIETTIVI PRIORITARI 

  
 

1. RICONOSCIMENTO COME PARTE SOCIALE 
Mira a porre La RETE alla pari con le altre organizzazioni 
sindacali ed associazioni imprenditoriali. 
 

2. SUPPORTI ED INCENTIVI DEDICATI 
È stata avanzata alla Regione Lombardia la richiesta di  
essere destinatari di interventi di formazione, incentivi 
finanziari e misure specifiche a sostegno del credito. 
 

3. SPAZI DEDICATI 
Richiesta di spazi dedicatI, luoghi di servizio attrezzati e di 
confronto per favorire il networking  ed il co-working tra 
professionisti e per sviluppare l’attività rappresentativa delle 
associazioni aderenti a La RETE. 

 
.  
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ALLEGATO 2 al comunicato stampa 
 
NASCE la RETE delle ASSOCIAZIONI 
 
 
 
 
IN GENERALE 

 
L’iniziativa riferisce ad un tavolo di lavoro avviato con la 
Provincia di Milano, con i seguenti obiettivi: 
 

 Approfondire i bisogni e le esigenze dei professionisti 
autonomi, al fine di proporre e mettere a punto le Politiche 
e le Misure di sostegno, nonché servizi mirati; 

 affermare la portata culturale di alcuni temi riferiti al lavoro 
autonomo e attualmente ancora “clandestini”; 

 Approfondire la conoscenza della componente femminile 
nel nuovo lavoro autonomo; 

 Contribuire a dare centralità al ruolo delle associazioni a 
livello istituzionale nella progettazione dei servizi a 
sostegno del lavoro autonomo professionale; 

 Definire e progettare iniziative e interventi che diano 
visibilità al fenomeno in oggetto; 

 Raccogliere con il  contributo fattivo dei suoi membri i 
dati e le informazioni riferiti al fenomeno del lavoro 
autonomo dei professionisti autonomi e non ordinasti 
(senza Albo), con l’obiettivo di elaborarne il quadro 
complessivo a livello locale e nazionale. 

 Portare a conoscenza dei lavoratori autonomi e delle 
istituzioni le esperienze più significative a livello 
internazionale di associazionismo, presa d'identità e 
networking riguardanti queste fasce di lavoratrici e 
lavoratori, con particolare riferimento alla realizzazione di 
servizi concreti messi a disposizione dal settore pubblico. 
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ALLEGATO 3 al comunicato stampa 

 

NASCE la RETE delle ASSOCIAZIONI 
 

 
Associazioni dei Professionisti Autonomi Costituenti 

 

LA RETE 
 

 ACTA – Associazione Consulenti del Terziario Avanzato 

 AGENS – Associazione degli Agenti di Sviluppo Locale 

 AISL – Associazione Italiana di Studio del Lavoro 

 AITI – Associazione Italiana Traduttori e Interpreti 

 ATDAL – Associazione Tutela Diritti Acquisiti dei Lavoratori 

 FEDERPROFESSIONISTI  

 I-NETWORK – Rete Indipendenti della Comunicazione 

 LO40 – Associazione Lavoro Over 40 

 MANAGER ASSOCIATI 

 MANAGERITALIA Milano - Associazione di Dirigenti, Quadri e 
Professionals Lombardi del terziario 

 OBIETTIVO 50 

 UNBREAKFAST – Libera Associazione di professionisti in cerca di 

nuova occupazione 

 

 

 

 

 

  

 

A LA RETE potranno aderire altre associazioni, purché abbiano qualificazione, 
obiettivi e regole di comportamento compatibili con gli intenti espressi nell’Accordo 
e si impegnino al rispetto delle norme de LA RETE, in esso contenute. 
 
Le Associazioni componenti, fermo restando il coordinamento istituzionale 
esercitato da LA RETE ed il rispetto dell’allegato Accordo, manterranno la loro 
totale autonomia istituzionale ed operativa. 
 

 
 


