INFORMATIVA n° 1

del 05/03/2021

Oggetto: nuovo modello informativo e di ascolto
Il Comitato Regionale, nell’intento di proporsi come utile strumento
informativo per le Società marchigiane e punto di riferimento per l’ascolto delle loro
voci, informa le Società stesse della istituzione di un nuovo modello che prende
avvio con questa informativa.
E’ questa infatti la prima iniziativa di una serie che ha l’obiettivo di essere
vicini alle società con la divulgazione di elementi che possano essere utili alla loro
gestione e organizzazione, condividendo informazioni che pervengono al Comitato
e/o le interpretazioni di leggi, regolamenti, direttive, l’esito di chiarimenti posti alle
Istituzioni superiori o, ancora, sviluppo di programmi e proposte del Comitato.
Tale sezione ha pertanto un obiettivo e un significato diverso da quella relativa
alle “notizie” che pur rimarrà a beneficio delle società consultabile sul nostro sito.
Sempre al fine di essere vicini alle società, l’ascolto strutturato per una
raccolta di idee e criticità è un altro obiettivo che questo Comitato si è proposto fin
dall’inizio.
Pensando che uno strumento semplice, utilizzabile a prescindere dalle
configurazioni informatiche presenti nelle società, sia quello della posta elettronica,
abbiamo per iniziare aperto il seguente indirizzo:
consiglieri@fidalmarche.com
Tutta la posta che arriverà all’indirizzo sopra indicato sarà visionabile da tutti
i componenti del Consiglio che procederanno poi, in collegamento tra loro, alla
eventuale discussione degli argomenti nei tempi e nelle sedi più opportuni.
Per assicurare il rispetto delle persone e dei ruoli ci pare opportuno porre i
seguenti vincoli all’ascolto:
- astenersi dall’esprimere giudizi denigratori nei confronti di qualsiasi
persona e privilegiare suggerimenti/punti di vista educatamente rivolti e
sempre MOTIVATI
- i rapporti dovranno essere tenuti dai Presidenti delle società e/o da un loro
delegato che filtrano le idee e le criticità poste da altri soggetti
- verrà presa in considerazione solo la posta proveniente dagli indirizzi Fidal
delle società.
Distinti saluti

Il Presidente
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