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COMUNICATO STAMPA  Cagliari, 28 aprile 2016 

  
 
CAGLIARI – Martedì 3 maggio, a partire dalle ore 17:00 presso l'Exmà, si svolgerà 

“Professione Freelance”, l’incontro organizzato da ACTA – l’Associazione dei 
freelance per il lancio ufficiale del gruppo territoriale ACTA in Sardegna.  

 
L’evento, organizzato in collaborazione con SMart, sarà l’occasione per conoscere 

tutte le novità in arrivo con lo Statuto del lavoro autonomo (DDL 2239), e si concluderà 
con un momento di networking tra i professionisti sardi. 

 
Durante il workshop Anna Soru, presidente di ACTA, illustrerà i cambiamenti che 

riguarderanno il lavoro autonomo professionale. Per la prima volta, lo Statuto del lavoro 
autonomo si rivolge a tutti i professionisti, con e senza ordine professionale. Una 
categoria eterogenea che comprende grafici, traduttori, lavoratori dello spettacolo, 
videomaker, web designer, architetti, sviluppatori, consulenti, organizzatori di eventi, 
comunicatori, psicologi, giornalisti, avvocati. Nell’ultimo anno, ACTA ha partecipato a 
diverse audizioni parlamentari. In occasione dell’ultima audizione del 9 marzo 2016 alla 
Commissione Lavoro al Senato, l’associazione ha presentato una Memoria contenente 
misure di modifica e integrazione dello Statuto del lavoro autonomo e proposte che 
toccano altri aspetti non affrontati dal DDL stesso, in vista di una possibile azione 
integrativa da parte del governo in materia fiscale e previdenziale. 

 
Seguirà l’intervento di Giulio Stumpo, responsabile dello sviluppo territoriale di 

SMart, la Cooperativa Impresa Sociale che facilita il lavoro di artisti e professionisti della 
creatività. Dalla collaborazione delle due organizzazioni è nato #WakeUpFreelance, un 
accordo orientato principalmente alla difesa dei diritti e del reddito dei freelance.  

 
A conclusione della giornata, è previsto un aperitivo con tutti i partecipanti 

un’occasione di scambio di esperienze e di confronto con i freelance che lavorano in 
Sardegna. 

 
L’evento è totalmente gratuito e aperto a tutti.  
 
Per ulteriori informazioni, si può consultare: 

- la pagina FB di Acta  
- la pagina FB Acta Sardegna 

#ProfessioneFreelance: Acta presenta tutte le 
novità dello statuto del lavoro autonomo 
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