
La politica della Fondazione, nel solco 
tracciato dal Presidente Marcello Rustici, 
si orienta nell’interesse della promozione 
e valorizzazione dei beni storico-artistici 
di sua proprietà che comprendono un va-
sto patrimonio di dipinti, sculture, mobi-
li, ceramiche, paramenti sacri, oggetti di 
arredo liturgico, libri antichi. La Fonda-
zione, di concerto con le competenti so-
printendenze, ha portato a termine il pro-
getto per la messa in sicurezza, il restauro 
e l’apertura della chiesa di San Raimondo 
al Refugio, monumento altamente rap-
presentativo della pittura, scultura e del-
le arti applicate del Seicento senese che 
ospita dipinti di alcuni dei più importanti 
artisti tra cui Francesco Rustici, France-
sco Vanni, Rutilio Manetti e Ventura Sa-
limbeni. Al suo interno inoltre sono stati 
restaurati i vecchi locali della sacrestia 

presso cui sono stati collocati preziosi og-
getti sacri in argento, tre opere d’arte (tra 
cui una splendida Santa Caterina d’Ales-
sandria di Jacopo della Quercia), già in 
deposito presso la Pinacoteca Nazionale 
di Siena, e infine una tavola di Sano di 
Pietro trafugata negli anni Cinquanta e 
ritrovata in un catalogo di asta del 2007. 
L’opera, grazie alla collaborazione della 
Soprintendenza competente, è stata recu-
perata nel 2012 ed è quindi ritornata di 
sua proprietà. La Fondazione dall’inizio 
della sua attività ha inoltre promosso 
numerose iniziative di restauro relative 
ad opere di significativo valore storico-
artistico. Infine in collaborazione con le 
istituzioni territoriali, sta progettando la 
realizzazione di un percorso museale mi-
rato alla valorizzazione di importanti re-
altà storico-artistiche della città di Siena.
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  ■ IL PUNTO / I dati provengono dalla 2a edizione del Professional Day 

Un esercito di professionisti, 
con  un ruolo cruciale nella società
Ammontano a 2.milioni e 300 mila gli iscritti a 27 ordini

Tecnologia, lavoro e professioni, ma non 
solo. Dalla prima Conferenza nazionale 

della Cgil sul mondo delle professioni, “Di-
ritti e rappresentanza nel lavoro professio-
nale”, viene fuori un’inedita fotogra� a delle 
professioni in Italia, con numeri consistenti. 
I lavoratori che svolgono attività autonoma 
senza dipendenti (a partita Iva individua-
le) sono 3.369.000 (dati Istat 2012), esclusi i 

parasubordinati e le imprese. Vanno aggiunti 
962.428 lavoratori parasubordinati esclusivi, 
in pratica che non hanno altre attività e non 
sono in pensione, oltre a 21.101 altri con red-
diti esclusivi da cessione di diritti d’autore. Il 
tutto, per un totale di lavoratori autonomi, 
individuali e parasubordinati, che arrivano a 
quota 4.352.529, da elaborazione della Con-
sulta Professioni Cgil.

   Istantanea del lavoro autonomo    
 nel nostro Paese

Crisi economica, redditi 
scarsi, futuro incerto e 

diversa percezione sociale. 
A vederla così, nel parlare di 
professionisti, è facile dedurre 
che l’appeal della libera pro-
fessione per i giovani perde 
tono. Eppure, anche laddove 
talvolta i numeri non sono ge-
nerosi, il fascino di esercitare 
la professione dei propri sogni 
non smette di fare presa. In-
somma, non è solo questione 
di cifre. 
Nell’evoluzione dei tempi, per 
tutti, dagli ordini e collegi alle 
fondazioni, alle associazioni, 
ai liberi professionisti in gene-
re, un po’ per via dei processi 
di globalizzazione, un po’ per 
le dinamiche di o erta e di 
domanda, si fanno i conti con 
la modernità. Così, la “rete” 
della consulenza viene toc-
cata, per esempio, dal di on-
dersi dei servizi di consulenza 
online. Ma non solo. Si vanno 
a ermando le imprese profes-
sionali multinazionali e, nella 
sostanza, è sempre più decisi-
va la portata delle economie 
di dimensione che, nel caso 
speci� co delle professioni, 
non lascia immuni dalle gran-

di trasformazioni dell’assetto 
produttivo internazionale. 
Senza dimenticare la tutela 
del consumatore e dell’etica. 
Volendo quanti� care, dai dati 
snocciolati in occasione del 
Professional Day organizzato 
da Cup, Adepp e Pat, nella sua 
seconda edizione a febbraio 
di quest’anno, sono 2 milio-
ni e 300 mila i professionisti 
iscritti ai 27 ordini professio-

nali italiani, con 4 milioni di 
persone dell’indotto, che van-
no dai medici agli architetti, 
dai notai ai giornalisti, dagli 
avvocati ai commercialisti, 
� no ai consulenti del lavoro, 

agli ingegneri e agli altri. Più 
della metà ha meno di 45 an-
ni e a ingrossare le � le sono 
soprattutto le donne, la cui 
percentuale varia in virtù del-
la professione, benché si parli 
di una tendenza in crescita un 
po’ in tutti i campi. Insomma, 
una quota non indi erente, 
che attribuisce agli ordini pro-
fessionali un peso consistente, 
in quanto principali attori so-
ciali. Fondamentalmente, dati 
che non sorprendono. Oggi 
più che mai, il lavoro profes-
sionale non è immobile. Anzi, 
sia nelle forme tradizionali 
che in quelle innovative e di 
recente sviluppo, è una quota 
dinamica del lavoro indipen-
dente, nonché di quello di-
pendente, in questo caso per 
il ricorso massiccio a consu-
lenze e collaborazioni ester-
ne. Non a caso, nella maggior 
parte dei Paesi dell’Unione 
Europea, negli ultimi anni, il 
numero dei professionisti che 
lavorano in forma autonoma 
o come dipendenti gioca un 
ruolo sostanziale, nell’ambito 
di un’evoluzione della profes-
sione stessa e di una diversa 
natura del lavoro. 

Tra i cambiamenti 
più signifi cativi, spicca
 la diffusione dei servizi 

di consulenza online 
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