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Ambiti di rilevanza
La ricerca
Cruciale è il ruolo della ricerca, che deve essere difesa e valorizzata in tutte le sue
espressioni. La ricerca, e la sua divulgazione, sono la vera ricchezza delle nazioni e
rappresentano una leva potente per spingere le istituzioni, ma anche le imprese di
disinfestazione, verso attività più qualificate. Infatti, negli ultimi anni, è cresciuta
l’interdipendenza fra impresa e ricerca: l’inserimento e la partecipazione dei giovani
laureati in Gruppi di Lavoro e il loro coinvolgimento nelle imprese sono richiesti dalle
accresciute esigenze di formazione, dal crescente bisogno di conoscenze necessarie per
lo svolgimento delle operazioni di “controllo” e quindi la necessità di valorizzare le maggiori
competenze in possesso dei lavoratori.
Oltre all’esistenza delle normative adeguate a livello Nazionale e locale, assumono un
ruolo decisivo nella sfida agli artropodi vettori, la condotta professionale delle imprese e la
disponibilità di prodotti validi, di mezzi tecnicamente evoluti ed ambientalmente sostenibili .
Le imprese coinvolte a vari titoli nella conduzione delle fasi operative, devono rispondere
alla chiamata per l’innovazione. Agire con prospettive di lungo periodo, puntando sulla
qualità, comportandosi responsabilmente nel contesto ambientale in cui operano.

Sviluppo delle regole
La competizione ha pertanto bisogno, per manifestare la sua funzione creativa e
costruttiva, di un’opportunità di sviluppo in cui valgano il rispetto intransigente delle regole,
l’imparzialità dei controllori, l’efficacia degli strumenti di valutazione, la “cultura del
risultato”. Le regole devono valere ovunque e per chiunque.
Solo nell’ambito di regole davvero fondate sul merito diventa possibile a ciascuno
affermare le proprie capacità e aspirazioni, realizzandole col proprio lavoro.
Questo rende indispensabile un’etica della persona come richiesto dall’IMCA.

imca@zanzare.eu

Educazione e Formazione
I vecchi e nuovi mezzi di comunicazione di massa devono essere strumento libero di
diffusione delle informazioni, accanto alle istituzioni universitarie e di ricerca, con i quali
tutti possano esprimere la loro partecipazione, la loro progettazione e le loro aspirazioni.
L’educazione e la formazione a diversi livelli devono essere poste al centro del nostro
impegno. È nella formazione che si pongono le premesse per lo sviluppo di profili
professionali in grado di garantire la qualità dei servizi e dei controlli. L’associazione IMCA
vuole dare un sostegno effettivo alla formazione valorizzando la conoscenza professionale
e promuovendo l’eccellenza, con la redazione di un giornale dedicato per la pubblicazione
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http://www.zanzare.eu. E’ inoltre importante creare una linea d’unione attraverso canali
tematici con supporti per video conferenze e forum di discussione multimediali.

Invito al Dibattito
L’IMCA, attraverso Gruppi di Lavoro supportati da nuove risorse umane, intende
promuovere attività a favore della qualità e dell’eccellenza (consulting tematico),
richiamando all’attenzione le Istituzioni (per lo sviluppo di regole e normative), le aziende
operative e i loro fornitori (per lo sviluppo di competenze), invitando tutti a condividere un
progetto che rilanci il futuro del nostro settore in sintonia con la crescita del Paese e ne
rafforzi l’identità all’interno del concerto Europeo e del Mondo Globalizzato.
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