Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Ente Morale
Morale DP
DPR 1625 del 14 Aprile 1956
Il Presidente
Roma, 16 novembre 2015
Informativa preliminare Convegno Nazionale
Ai Signori Consoli Regionali e Provinciali
Ai Signori Consiglieri Nazionali, Revisori dei conti, Probiviri, CEC.
LORO SEDI

Oggetto: XXXV Convegno Nazionale - Agrigento
Care Maestre, cari Maestri,
nella certezza che abbiate avuto modo di apprendere quanto è stato delineato nel corso della seduta
del Consiglio Nazionale del 2/3 dicembre 2014 in merito al Convegno Nazionale che si terrà ad Agrigento
nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio del 2016, rendiamo noto che, la manifestazione si articolerà in tre giornate:
•
•

Prima giornata: un tema di specifica attualità: "Corruzione ed illegalità - educare per prevenire”.
Seconda e terza giornata: dedicate a temi interni alla Federazione (mattinata).

Per una migliore panoramica dell’evento riportiamo in allegato:
•

Programma di massima

Un apprezzamento ed un ringraziamento, per il progetto, per la collaborazione presente e futura, va
all’amico Franco Messina console di Agrigento ed ai suoi collaboratori nonché al Console Regionale della
Sicilia. I nominativi di riferimento per informazioni e/o chiarimenti sono:
• MdL Franco Messina - cell. 335.5736570 e mail: messinafranco@libero.it
• MdL Ettore Porrovecchio - cell. 335 349488 e mail: ettore.porrovecchio@tin.it.
Per quanto riguarda la seconda e terza giornata evidenziamo che, al fine di evitare ripetitivi interventi, i
Consoli Provinciali dovranno trattare, in anticipo, uno o più argomenti scelti tra quelli di maggiore attualità
per la vita associativa. Gli elaborati dovranno essere sintetizzati mediante confronti ed analisi a livello
regionale e, successivamente, a livello delle tre aree territoriali (Nord, Centro, Sud). Ciò per renderli anche
compatibili con i tempi a disposizione dei relatori. Le relazioni finali dovranno essere presentate entro il 30
marzo 2016.
Precisiamo inoltre che sul sito della Federazione: www.maestrilavoro.it (cliccando su “attività”)
verranno riportate le informazioni di cui sopra, informazioni che saranno segnalate anche sul n° 3-4 de “Il
Magistero del Lavoro”.
Vi esortiamo, pertanto, a dare il massimo impulso alla diffusione locale di questa iniziativa
adottando tutte le azioni promozionali che riterrete più opportune.
Ci riserviamo ulteriori informazioni appena verranno definite le trattative organizzative in ambito locale.
Augurandovi buon lavoro inviamo a tutti i più cordiali saluti.
MdL Amilcare Brugni
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