Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Ente riconosciuto DPR 1625 del 14 Aprile 1956

Roma, 29 marzo 2019

Care e cari Consoli Provinciali,

nel corso del Consiglio Nazionale di mercoledì e giovedì della settimana scorsa i Vostri Consoli Regionali ed i
Vostri Consiglieri Nazionali mi hanno eletto Presidente della Federazione per il triennio 2019-2021.
Li ringrazio sentitamente per la Loro e Vostra fiducia e un particolare ringraziamento rivolgo a Vincenzo Esposito
per l’attività svolta con sacrificio e dedizione nel suo mandato appena concluso.
Da neo presidente il primo pensiero lo rivolgo a Voi che rappresentate la parte più operativa e dinamica
dell’associazione, nonché l’immagine più viva ed immediata dei Maestri del Lavoro nelle comunità territoriali nelle
quali “la Famiglia Magistrale” opera.
Convintamente farò di tutto affinché le decisioni organizzative della Federazione capaci di interpretare i valori
della “stella” possano agevolare la Vostra azione, nel rispetto delle norme federali e delle reciproche autonomie.
Ai Consiglieri nazionali ho presentato una visione di associazione che con i colleghi della giunta e la
collaborazione dello staff di presidenza cercherò di realizzare e che provo così a sintetizzare:
Dobbiamo promuovere, incentivare, favorire la qualità riconosciuta dei Maestri del Lavoro.
Dobbiamo sottolineare con passione gli elementi identificativi della nostra “sapienza” (quel mix che coniuga
studio, preparazione, professionalità, vissuto) una “materia” non racchiusa nei libri di testo scolastici e universitari.
Dobbiamo acquisire sempre più consapevolezza della nostra “identità” e caratterizzare su di essa (articolandola
zona per zona) la nostra attività in favore della comunità con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Con la nostra storia, la nostra identità arricchita dalle “leve” del volontariato spontaneo libero e gratuito
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Vi invito a collaborare con i Vostri Consoli Regionali per elaborare proposte utili al progredire della Federazione:
esse saranno esaminate e poste all’attenzione del Consiglio Nazionale.

Ritengo poi, importante, conoscerVi più da vicino quindi, cercheremo insieme, ogni opportunità per incontrarci,
nella salvaguardia dei costi gestionali.
Mentre Vi prego di portare il contenuto di questa mia comunicazione all’attenzione dei Vostri consiglieri, dei più
stretti collaboratori, delle Maestre e Maestri del Vostro Consolato, Vi ringrazio fin d’ora della collaborazione, che
sono certo non mi farete mancare, e della Vostra passione ed energia che dispensate e dispenserete per rispondere
ai valori della “stella”: solo insieme, con passione e volontà, potremo far crescere ancor più la nostra Federazione.
Un abbraccio a tutti.

Il Presidente
Elio Giovati
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