


 

 

 

Relazione preliminare 

 
Il Progetto YVEN – Young Vet Network – ha come obiettivo primario quello di 

creare un network di Medici Veterinari Under 35 tra le federazioni afferenti alla FVE, 

finalizzato all’interscambio lavorativo, alla parità di diritti e trattamenti e 
all’attrazione di fondi da destinare a progetti comuni. 

Il Progetto, che si svilupperà nel triennio 2016 – 2018, é già stato presentato 

ufficialmente al Consiglio Nazionale FNOVI il 22 Gennaio 2016 e nasce 

dall’esigenza di definire linee guida  comuni che tengano conto delle diverse realtà 

europee e che permettano di standardizzare gli obiettivi e renderli raggiungibili da 

tutti i partner del progetto. 

L'idea del Progetto, che coinvolgerà tutte le federazioni appartenenti alla FVE, 

la Federazione dei Veterinari Europei, scaturisce anche dall’analisi delle risposte al 
questionario somministrato da Fnovi Young ai giovani colleghi under 35 italiani, di 

cui si allega copia alla presente relazione. 

Il gruppo di lavoro Fnovi Young sarà il promotore/pilota del Progetto. 

 

Obiettivi generali: 

 Intensificare la cooperazione tra giovani medici veterinari dell’Unione Europea 

 Miglioramento delle condizioni di inserimento lavorativo 

 Miglioramento della qualità media dei servizi veterinari europei 

 

Obiettivi specifici: 

 Stesura del Progetto 

 Creazione di gruppi di lavoro analoghi alla FNOVI Young 

 Creazione e gestione di un portale internet dedicato 

 Creazione e gestione di una App dedicata 

 Creazione del gruppo di lavoro europeo 



 

 

 Presentazione di progetti condivisi 

 Creazione di un network veterinario europeo utile a favorire opportunità di 

esperienza formative e/o lavorative negli Stati membri dell'Unione Europea 

 Proposta di regolamenti riconosciuti in tutti gli Stati membri dell’Unione 

Europea finalizzati alla salvaguardia della categoria  

 

Il progetto verrà articolato in due fasi principali: 

Fase 1: creazione del gruppo di lavoro europeo 

Fase 2: presentazione di progetti condivisi 

 

Durante la prima fase FNOVI Young si occuperà della stesura del progetto, 

della sua presentazione presso la sede della FVE, della promozione e 

pubblicizzazione anche negli altri stati con incontri divulgativi e attraverso la 

creazione di un portale e di una APP dedicati.  

In questa prima fase inoltre, che si concluderà verosimilmente nella prima metà 

del 2017, dovrà essere creato il gruppo di lavoro europeo. 

 

Nella seconda fase, da metà 2017 e fino alla fine del Progetto, il gruppo di 

lavoro europeo neo costituito dovrà elaborare progetti da presentare presso i possibili 

enti finanziatori (Unione Europea, Amministrazioni statali e altre organizzazioni ed 

enti di settore). 

Monitoraggio e valutazione dei risultati 

 Grado di coinvolgimento e partecipazione delle Istituzioni 

 Grado di coinvolgimento e partecipazione dei gruppi di lavoro 

 Definizione di procedure e buone pratiche fra i gruppi di lavoro dei diversi 

paesi 

 Ricaduta dei servizi prodotti sulla categoria professionale e in particolare 

sugli under 35  

  

Piano di visibilità e pubblicizzazione delle azioni previste e dei risultati ottenuti 

Si prevede nelle varie fasi del progetto un piano di pubblicizzazione delle 

iniziative tramite il sito web e l’App, oltreché attraverso i canali già esistenti (sito 
FNOVI, sito FNOVI Young etc.), con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di 

medici veterinari. 



 

 

Alla fine del percorso progettuale verrà elaborata una relazione sulle attività 

svolte e gli obiettivi raggiunti 

Consiglio Nazionale 

FNOVI Young 

 

 

 


