Gent.mi,
Presidente del Consiglio On. Giuseppe Conte
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali On. Nunzia Catalfo
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia On. Elena Bonetti
Ministro dell'Economia e delle Finanze On. Roberto Gualtieri
Ministro dello Sviluppo Economico On. Stefano Patuanelli

vogliamo esprimere in primo luogo la vicinanza e il rispetto per gli sforzi che il
Governo e gli Enti coinvolti stanno facendo nella gestione di questa emergenza,
e ringraziarvi per l'instancabile lavoro che stiamo seguendo in questi giorni attraverso i
media.
In un approccio super partes e liberi da ogni interesse personale, se non quello del
benessere della clientela dei nostri soci, siamo qui a scrivervi come rappresentanti di
una unica, grande assemblea di professionisti italiani, che racchiude coach,
mentori, supervisori, counselor, psicologi e professionisti che lavorano, a diverso titolo di
specializzazione nel mercato del lavoro, su crescita e sviluppo individuale così come
nell'attività di supporto alle dinamiche del gruppo, spesso multidisciplinare, che
caratterizza il cambiamento del lavoro nel mondo della industria 4.0.
Ognuno dei nostri soci ha fatto del proprio impegno una professione, dei propri
valori un codice etico costruito sugli standard in vigore, delle proprie convinzioni una
identità professionale e sociale, delle proprie risorse un patrimonio condiviso di
conoscenza e competenza e dell'aggiornamento professionale una linea di intervento
permanente.
La maggior parte dei nostri soci lavora come libero professionista, con identità
giuridiche che rappresentano spesso una persona sola, che si autofinanzia
aggiornamento, formazione e certificazioni come indispensabili attività per esercitare in
modo etico e secondo i più elevati standard di qualità.
L'emergenza COVID 19, dal punto di vista economico, pone in grave sofferenza i
piccoli lavoratori autonomi di tutta Italia: quelli che rappresentano il profilo più comune tra i
nostri associati.
Rileviamo dal Decreto Cura Italia l'attenzione capillare a tutte le categorie di
lavoratori, ivi compresa quella dei lavoratori autonomi; tuttavia, le misure finanziarie

adottate non sono sufficienti a compensare l'enorme danno in termini di
mancato fatturato.
Leggiamo dalla stampa di nuove misure previste per aprile, con il sostegno dei
Fondi UE. Vi chiediamo di mantenere alta l'attenzione specifica sulle nostre Associazioni,
tra quelle di lavoratori maggiormente colpiti dal fermo economico, confermandoci, per
quanto
possibile
in
modo
strutturale,
tutte
le misure
di contenimento
fiscale, d'incoraggiamento economico, di semplificazione dei processi amministrativi.

Dove possibile, vi chiediamo di coinvolgerci ai tavoli di concertazione che istituirete
per la ripresa.
Confidiamo nella vostra considerazione e in un'accoglienza aperta e fruttuosa delle
nostre istanze.
Roma, 23.03.2020
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