“Alleati per Federmanager”
In questo periodo delicato per il Paese siamo a fianco di Federmanager e desideriamo impegnarci per favorire
l’aggregazione delle diverse componenti della categoria per valorizzarne e tutelarne i legittimi diritti e dare a ciascuno
lo spazio e la possibilità di dare un contributo costruttivo all’azione autorevole e unitaria di Federmanager, per creare
un sistema federale che sia al servizio degli associati, della categoria e del sistema Paese. Per raggiungere tale
obiettivo intendiamo promuovere l’aggregazione di tutti i Consiglieri ALDAI per creare le sinergie utili a lavorare tutti
insieme responsabilmente a favore della categoria.
I cambiamenti continui nel mondo del lavoro e nella società implicano una profonda revisione del ruolo della dirigenza
e delle relazioni con le Associazioni datoriali, le Istituzioni e la società civile. In questo senso, noi manager siamo
sicuri di poter dare un contributo incisivo, per cui rivendichiamo più spazio nel sistema ed attraverso la nostra
Associazione fornire proposte in merito allo sviluppo delle imprese, del lavoro e del welfare.
Proponiamo le iniziative che permettano di valorizzare la categoria, generare opportunità di lavoro e prospettive di
crescita per contribuire e rappresentare un punto di riferimento per il Paese:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

valorizzare il ruolo professionale e sociale del dirigente associando alle competenze i valori umani;
difendere l’immagine della categoria e il potere d’acquisto dei redditi e delle pensioni;
favorire l’accoglienza, il networking e la partecipazione attiva degli associati;
valorizzare il patrimonio di competenze di tutti i colleghi: dirigenti in servizio, Senior in pensione e colleghi in
cerca di nuove opportunità, sviluppando le iniziative per la ricollocazione e lo sviluppo delle attività professionali
nonché a supporto delle iniziative sociali a favore della collettività;
garantire percorsi di crescita di uomini e donne dirigenti basati sul merito;
aumentare il contributo ALDAI a favore della categoria, verso istituzioni, associazioni imprenditoriali e
professionali, nella rappresentanza contrattuale e nello sviluppo della cultura manageriale;
sostenere e difendere il valore degli enti di previdenza e assistenza sanitaria integrativa nonché delle politiche
attive (Fasi, Assidai, Previndai, 4.Manager, etc.) per garantire la stabilità del welfare di categoria;
promuovere l’immagine della dirigenza valorizzando in modo efficace il contributo economico e sociale della
categoria a favore delle imprese e della società, nonché assumendo un ruolo attivo nel dialogo istituzionale e
sociale;
offrire ai colleghi bisognosi il necessario supporto per superare le difficoltà sia materiali che morali.

Aderenti al gruppo: “Alleati per Federmanager”
Colleghi in attività
Volonghi Maurizio
Colleghi in pensione
Andronaco Eros
Garzia Marcello
Bernardo Gennaro
Costetti Ferruccio
De Mattia Roberto
Ganci Marilena
Garzia Marcello
Leone Luciana

