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Con riferimento alla CARTA dei VALORI CONDIVISI sottoscritta nel febbraio 2007 dagli Ordini e 
Collegi Professionali della Provincia di Reggio Emilia e in particolare ai seguenti passi: 
 

Alle professioni intellettuali spetta un ruolo di protagoniste nella società della conoscenza. 
….. 

L’applicazione del sapere nel lavoro si traduce in produttività e innovazione. 
Le professioni liberali assicurano l’acquisizione e la diffusione di un sapere organizzato, di 
mestieri, capacità tecniche, esperienze e razionalità. 
Il professionista è un lavoratore della conoscenza o knowledge worker. L'autonomia e il 
sapere sono quindi gli elementi che caratterizzano il lavoro emergente, sempre più 
individualizzato e sempre più vissuto come un'opportunità di apprendimento personale. 
Il professionista è un prestatore di servizi che svolge una attività economica per il cui 
esercizio viene richiesto un livello di conoscenza particolarmente elevato e prevalente 
rispetto alla corrispondente organizzazione di mezzi. 
…. 

Gli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Reggio Emilia richiamano quindi 
l’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze economiche, politiche e sociali, affinché 
siano correttamente riconosciuti il ruolo sociale e le funzioni delle professioni 
intellettuali..  
 

i professionisti reggiani iscritti a Ordini e Collegi, consapevoli dell’importanza del loro ruolo per 
il futuro della comunità provinciale reggiana, non solo sono impegnati ad acquisire e utilizzare 
la conoscenza più aggiornata, ma desiderano fornire attraverso il loro organismo di 
coordinamento PROFESS@RE un apporto determinante affinché la comunità provinciale 
reggiana sia “ad alto apprendimento” grazie all’elevata competenza imparare a imparare dei 
propri giovani e adulti. A tal fine è stato predisposto un piano da realizzare con la 
partecipazione di tutti gli aderenti al Protocollo d’intesa Reggio Emilia provincia ad alto 
apprendimento (1). 
 
Il piano, tenuto conto che a imparare -intenzionalmente- si impara, e che imparare a imparare 
è la principale competenza di ogni persona per utilizzare al meglio la conoscenza che l’uomo 
ogni giorno acquisisce, è finalizzato ad attivare e rendere permanente un sistema che favorisca 
i giovani ad acquisire durante i dieci anni di istruzione obbligatoria, e gli adulti ad accrescere 
progressivamente durante tutta la vita, la competenza imparare a imparare. (2) 



 
Per contribuire al meglio alla realizzazione del piano, PROFESS@RE ha costituito un Comitato 
di gestione provinciale composta da rappresentanti dei vari Ordini e Collegi con l’intento 
anche di attivare in ogni Comune un Comitato di gestione locale formato da professionisti 
appartenenti a vari Ordini e Collegi. Tali colleghi saranno “Ambasciatori” del progetto presso la 
loro comunità comunale e supporteranno il Comitato di gestione provinciale.  
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Ordine degli Architetti Collegio dei Geometri 
Ordine degli Ingegneri Collegio Periti Agrari 
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
Ordine dei Geologi  
Ordine dei Chimici  
Ordine dei Medici Veterinari  
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri  
Ordine dei Farmacisti 
Ordine dei Dottori Commercialisti 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Ordine degli Avvocati 
Consiglio Notarile 
Ordine dei Giornalisti 
 

Collegio dei Geometri 
Collegio Periti Agrari 
Collegio dei Periti Industriali 
Collegio Ragionieri e Periti Commerciali 
Collegio Prof. Tecnici Sanitari 
Collegio Infermieri Professionali 
Collegio delle Ostetriche 

 
 
____________________ 
(1) PROFESS@RE nel dicembre 2013 ha aderito al Protocollo d’intesa “Reggio Emilia provincia ad alto 
apprendimento”. Con tale Protocollo gli attori socio economici della nostra provincia hanno fatto rete affinché 
la comunità provinciale reggiana sia la prima in Italia, e probabilmente in Europa, “ad alto apprendimento” 
grazie all’elevata competenza imparare a imparare dei propri giovani e adulti. A partire dal dicembre 
2012 hanno sottoscritto il Protocollo: Provincia RE, Ufficio scolastico territoriale RE, UniMoRe, Fondazione 
Manodori, Unindustria RE, Rete Io imparo così, Associazione Re-learning, Unione Comuni Pianura Reggiana, 
Unione Comuni Bassa Reggiana, Profess@RE - Ordini e Collegi professionali di RE, Rotary club Reggio Emilia, 
Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia, Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS, AUSL, 
FORUM del Terzo Settore, Comune di Bagnolo in Piano, Unione dei Comuni Appennino Reggiano, 
Confcooperative RE, Comune di Quattro Castella. 
 

(2) Nella provincia di Reggio Emilia i giovani acquisiscono un alto livello della competenza “imparare a imparare” 
in continuità nei dieci anni di istruzione obbligatoria, grazie all’opera congiunta di insegnanti e genitori 
supportati da tutti gli attori socio economici del territorio; gli adulti accrescono progressivamente la loro 
competenza “imparare a imparare” quando partecipano, nel territorio provinciale, a corsi e seminari di 
istruzione e formazione di Centri di formazione, Università e CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti), 
e, riservati ai propri dipendenti e associati, di: Aziende pubbliche e private, Enti pubblici locali, Ordini e Collegi 
professionali, Scuole polo per la formazione e Organizzazioni datoriali di categoria e del terzo settore. 
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