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Al Festival delle Professioni di Trento confronto aperto sul caso Chico
Forti

La terza edizione del Festival si terrà dal 17 al 19 ottobre

di Vanda Sarto - 3 ottobre 2014 22:17

Tra poco più di 10 giorni si svolgerà a Trento la terza edizione del Festival Nazionale delle Professioni. La tre giorni inizierà venerdì 17 ottobre e terminerà
domenica 19 ottobre. Il Festival quest’anno si intitolerà “Comunicare il valore”. E proprio il giorno dell’inaugurazione, alle ore 21.00 nella Sala Depero presso il
Palazzo della Provincia di Trento, ci sarà un incontro promosso dall’Associazione Gi.Pro – Giovani e Professioni in cui i professionisti si confronteranno sul caso
Chico Forti. Si parlerà dei Media (tradizionali e non) e della loro capacità di far riaccendere l’attenzione dell’opinione pubblica su questa drammatica questione
giudiziaria. Interverranno la dott.ssa Roberta Bruzzone, l’avvovato Joe Tacopina legale di Chico Forti, il prof. Paolo Collini Vicerettore dell’Università di Trento. A

l’incontro Manuela Moreno del TG2.

“L’iniziativa, unica in Italia – si legge in un comunicato ufficiale del Festival Nazionale delle Professioni – vuole essere un momento di riflessione sul ruolo che
attualmente svolgono gli Ordini e i Collegi professionali nella società e vuole offrire, all’opinione pubblica e ai cittadini, un’occasione per far conoscere il sistema
delle professioni e i valori che le caratterizzano, l’impatto economico che le stesse hanno nella società italiana e le tutele che i cittadini possono avere rispetto a

una prestazione professionale”.

“Crediamo che il Festival debba essere anche l’occasione per discutere delle professioni, dei loro problemi e delle prospettive future, con la convinzione che una
maggiore informazione sia il presupposto per una riflessione aperta e priva di preconcetti e luoghi comuni sulle professioni ordinistiche, anche favorendo la

comparazione con altri contesti nazionali”. Di seguito il programma completo dell’evento: programma 2014.
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