
6 OTTOBRE 2019

Copertina

Dal 12 al 19 ottobre si sono svolte  
delle Associazioni di Manageritalia.

Il 15 e 16 novembre

          VERSO IL  CONGRESSO

N MIGLIAIO degli oltre 36mila manager associati hanno dato 
vita ai Precongressi sul territorio per portare i contributi al 
Congresso nazionale Manageritalia del 15 e 16 novembre a 
Milano. Un’ulteriore operazione di ascolto e partecipazione 

attiva che ha grande valore e significato. 
In ogni sede i lavori si sono concentrati su uno o più dei quattro 
temi congressuali (Welfare, Sindacato a km 0, Trasformazione 
del mondo del lavoro, Conoscenza) anche con una parte pub-
blica che ha visto coinvolti esperti e rappresentanti della poli-
tica e delle istituzioni locali. Condivisione e dialogo sui temi 
congressuali sono già partiti da settembre su un’apposita 
piattaforma online che abbiamo creato per arricchire i Pre-
congressi e che verrà alimentata sino al Congresso per por-
tare anche lì il pensiero di tutti quelli che on e/o offline 
hanno partecipato.
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7OTTOBRE 2019

le Assemblee territoriali e i Precongressi
Protagonisti i manager e i territori.
l’appuntamento nazionale   

          VERSO IL  CONGRESSO

Ogni quattro anni, infatti, l’organizzazione dei Precongressi rappre-
senta un momento fondamentale per coinvolgere tutti nel delineare 
le linee strategiche future della Federazione, in vista del Congresso 
nazionale e delle Assemblee che nel 2020 rinnoveranno le cariche 
elettive. Dell’importanza di questi momenti statutari e del nostro 
futuro ne parliamo a seguire con il presidente Guido Carella. 
Tutti i temi trattati sono declinati guardando all’evoluzione della 
rappresentanza e dei servizi per i manager associati, ma anche al 
contributo che la nostra Organizzazione e i suoi oltre 36mila ma-
nager vogliono portare a livello politico, istituzionale e nella 
società. In quest’ultimo caso anche attraverso Prioritalia, la 
fondazione creata con questo obiettivo.
Dai quindi il tuo contributo su 
questo e sugli altri temi nella 
community (vedi a pagina 12).

ENTRA NELLA COMMUNITY 
https://meeting.manageritalia.it

Utilizza le credenziali dell’area riservata  
My Manageritalia (codice MIT e password).


