Il sito web, vetrina nel mondo … un seme da coltivare, un fiore da far sbocciare,
un’emozione da suscitare.
Care Maestre, cari Maestri, amici
mi permetto di richiamare l’attenzione sul nostro sito web, un grande strumento di comunicazione
veloce a cui dedicare il massimo impegno nel presentare e divulgare, sia agli associati, sia
all'esterno, le attività, documenti, resoconti, notizie, eventi, iniziative che in tutta Italia vengono
svolte dai Maestri di buona volontà.
Un appello a chi è impegnato nelle regioni e provincie, alla gestione del proprio sito ed in qualche
modo più esperto e predisposto in materia informatica, a fare squadra, direi meglio “a fare rete”,
offrire la propria disponibilità ed esperienza ad altre realtà che non dispongono di volontari sensibili
al tema, affinché tutti abbiano, nel proprio spazio dedicato, possibilità di far conoscere le loro
attività ed informazioni siano esse pubbliche o riservate (accessibili tramite password).
Vorrei lanciare una proposta al fine di creare un circolo virtuoso, una sana competizione fra i
consolati, che stimoli ed incentivi il miglioramento ed il sistema telematico: promuovere un
concorso volto ad assegnare un riconoscimento simbolico per il “miglior WEB”, sia in termini visivi
che di contenuti,
Mi piacerebbe che il nostro sito www.maestrilavoro.it sia sempre più “sentito” come una grande
famiglia virtuale formata da tanti figli (i consolati), un’adeguata organizzazione che si prenda cura
del proprio spazio, nutrendolo costantemente, con immagini, documenti, resoconti, materiale
interessante che dia lustro alla nostra galassia.
Una riflessione inoltre sul potenziamento della nostra azione di marketing, incrementare il
passaparola che inviti sempre più persone ad accedere e navigare con curiosità nel sito, convinto di
trovare qualcosa di nuovo, conoscere meglio la nostra realtà ed interagire con critiche costruttive e
proposte di miglioramento. Esplorandolo, ciascuno può trarre ispirazione da quelle province che
meglio mostrano le loro attività sia nel numero che nella grafica, per emularli e per essere fonte
d’ispirazione dalle differenti realtà, ma eguali sentimenti valoriali, che ci facciano sentire più vicini
ed uniti. In tempo reale, possiamo viaggiare da nord a sud della nostra amata Italia con un clic di
mouse sulla cartina d’Italia.
Facciamo squadra fra coloro che credono nella forza della comunicazione in rete allo scopo di unirci,
conoscerci, confrontarci ed aiutarci, così che siano sempre più le persone che operano al fine di
arricchire quello che deve diventare il nostro fiore all’occhiello.
Ogni cosa inserita rimane conservata “a futura memoria”, anche tante opere come libri, poesie,
storie di vita, passioni, hobby, ecc, che hanno impegnato od impegnano i MDL che ci hanno
preceduto o che operano. Le loro testimonianze non andranno perdute se inserite, ma lette ed
apprese dalle nuove generazioni come preziose esperienze di vita o, quanto meno, conoscenza del
loro passato.
A tale scopo colgo l’occasione per proporre, a chi non lo ha fatto, che ciascuno, nelle proprie sedi,
chieda ai familiari dei MDL che ci hanno lasciato, di donare, se lo dispongono, materiale storico
documentale, foto e video, per mostrare con orgoglio alle future generazioni, la nostra presenza sin
dal lontano 1956.
Nel nostro servizio volontario scuola lavoro, si unisca l'invito a stimolare ed informare i giovani, gli
studenti negli incontri, a familiarizzare con il nostro sito www.maestrilavoro.it, lo esplorino ed
assorbano una fonte di esperienze di vita utili alla loro giovane età.
Dobbiamo costantemente accrescere una lodevole immagine della nostra Federazione e dei valori
che rappresenta, con trasparenza e professionalità esponendo le nostre opere di appassionato

volontariato, corredate da foto e video.
Vorrei ora soffermarmi su un’altra potenzialità del nostro sito: il forum.
Come sapete è uno spazio virtuale di interazione, un luogo d’incontro, di discussione di tutti, con
tempistiche comode, nel quale tutti possono inserire i loro contributi in relazione alle tematiche
proposte. I pensieri permangono nel tempo, quindi si prestano ad un approfondimento dei temi, oltre
che ad uno scambio di idee e opinioni. All'interno di un forum, vigono un insieme di regole di
comportamento da rispettare e regolate dall’amministratore, riconducibile alla nostra Presidenza.
Il Forum è accessibile dallo specifico link alla voce scuola lavoro della pagina iniziale, nel quale è
possibile intervenire previa l’iscrizione ed accettazione della presidenza; entrare poi tramite
password da voi stessi creata al momento della registrazione.
Altri dettagli informativi è bene assaporarli pian piano avvicinandoci e familiarizzando insieme.
Il Forum è una grande opportunità per ciascun associato, in quanto è possibile aprire temi di
maggior interesse da dibattere, nuove idee arricchite con documenti, quali ad esempio: le linee
guida future, dove concentrare maggiormente gli sforzi per eliminare logiche deleterie, le priorità da
affrontare per avere maggiore visibilità, eliminazione di punti deboli.
Un proliferare di iscritti autorevoli creerebbe una sorta di assemblea permanente che produca
interrelazioni, scambi di idee, per cercare soluzioni ed indirizzi condivisi su programmi e punti
scaturiti dal confronto.
Il Forum, una volta rodato dai frequentatori ed a regime, elimina le distanze, stimola il libero
pensiero, pone le basi di per le riflessioni, per esporre le proprie idee, comprendere le altrui opinioni,
i suggerimenti, per potenziare quel tessuto vitale che dia prestigio alla Federazione.
Puntare sulla leva dell’orgoglio di appartenenza di esserci, la fierezza nel dare il proprio contributo
volontario mossi da profonde motivazioni, per tramandare nei nuovi MdL ciò che i predecessori
hanno lasciato, un “ente morale” in grado di traghettare alle nuove generazioni il meglio di noi stessi
e delle nostre conoscenze.
Salvaguardare quel patrimonio di valori fondanti e sacri alla base del prestigioso riconoscimento.
Chiunque entri nella nostra realtà virtuale, deve percepire forti emozioni, una ammirata sensazione
di serietà, passione, competenza, trasparenza, desiderare di essere parte integrante volontaria e
convinti sostenitori.
Con il presidente, i vicepresidenti ed il segretario generale, siamo pronti e disponibili per crescere
ulteriormente, fiduciosi che il destino, ma soprattutto lo spirito di appartenenza e di aggregazione
aiutino la Federazione Maestri del Lavoro d'Italia. La speranza deve persistere nei nostri cuori e
nella nostra mente.
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