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Organo Tecnico Riunione di valutazione di un’attività normativa riguardante la professione di “progettista 
sociale” 

Data 14 maggio 2015 

Ora 11.00 inizio riunione 13.15 fine riunione 

ORDINE DEL GIORNO 

Milano, 14 
maggio 
2015 

Luogo 

UNI Roma, Via del Collegio Capranica 4 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 

2. Approvazione del resoconto della riunione del 4 marzo 2015 

3. Valutazione di un’attività normativa riguardante la professione di progettista sociale (terzo 
incontro) 

4. Varie ed eventuali 

PRESENTI 

AMIRIAN Karim Jamil Associazione Italiana Progettisti Sociali  
FINAZZI AGRO’ Antonio Associazione Italiana Progettisti Sociali  
GIANNELLI Mauro Forum Nazionale del Terzo Settore 
PERULLI Elisabetta ISFOL (in remoto) 
SIMONCINI Andrea Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione 

Generale delle Politiche Attive 
RAVAGLIA Roberto UNI – Segretario Comm. Servizi (in remoto) 

DECISIONI 

N° 1. Punto 1 dell’O.d.G.

L’ordine del giorno è approvato. 

N° 2. Punto 2 dell’O.d.G.

Non essendo pervenuti commenti il resoconto della precedente riunione è approvato. 

N° 3. Punto 3 dell’O.d.G.

I partecipanti ritengono che le condizioni per aprire lo studio di un progetto di norma 
esistano, dato che rappresentanti significativi di fornitori di servizio, utilizzatori e autorità 
competenti hanno risposto positivamente e hanno dichiarato la propria disponibilità ad 
iscriversi ad un eventuale gruppo di lavoro. 

Proseguiranno le azioni previste nel corso delle riunioni preliminari tenute finora.  



 
 

In particolare: 

 La costante ricerca degli interessati; 
 La definizione della scheda informativa, necessaria sia per fare approvare la 

proposta da parte della Commissione Servizi, sia per avviare l’inchiesta pubblica 
preliminare richiesta dalla procedura. 

Il segretario invierà agli interessati: 

- il resoconto della riunione attuale, 
- la scheda informativa aggiornata dopo la riunione; 
- lo schema per la scrittura delle norme che riguardano le professioni, 

e li terrà al corrente di eventuali decisioni prese dalla Commissione Servizi. 

RELAZIONE SINTETICA 

Punto 1  dell’O.d.G. 

Vedere la decisione 1. 

Punto 2  dell’O.d.G. 

Vedere la decisione 2. 

Punto 3  dell’O.d.G. 

Vedere la decisione 3. 

FINAZZI AGRO’ riferisce sull’esito dei contatti avuti dopo la riunione UNI di marzo, che 
hanno portato ad ampliare il coinvolgimento con la presenza odierna della dr.ssa Elisabetta 
PERULLI di ISFOL (collegata in remoto) e del dr. Andrea SIMONCINI della Direzione 
Generale delle Politiche Attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che sta 
svolgendo un ruolo esplorativo. 

Confermato inoltre l’interesse del Forum Terzo Settore, molto rappresentativo sia 
dell’utenza sia della committenza e disposto ad associarsi all’UNI in caso di avvio dei lavori. 

Si ribadisce che si sta ancora percorrendo una fase preliminare, propedeutica all’eventuale 
studio di una norma.  

Sarà fondamentale il collegamento con le Regioni, alle quali è demandato il compito di 
definire le competenze in assenza di altri riferimenti. In proposito il Ministero del Lavoro è 
impegnato a costruire uno schema e l’eventuale norma sarebbe di estremo aiuto al quadro 
attuale. 

ISFOL si occupa di contenuto e metodologia, il Ministero di garantire un osservatorio 
specifico e sistemico. 

Occorre capire gli scenari per collegare il D. Lgs. 13/2013, decreto quadro di amplissima 
portata, alla futura norma UNI, che partirà con l’identificazione delle attività.  

. Punto 4  dell’O.d.G. 

In attesa di formalizzazioni e di costituzione di un gruppo di lavoro ufficiale gli incontri 
proseguiranno a livello informale sull’area di Roma, con eventuale possibilità di 
collegamento in remoto. 

Il segretario informerà gli interessati sull’esito della proposta nell’ambito della Commissione 
Servizi, che si riunirà il prossimo 28 maggio. 


