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DIDACTA – FIRENZE 18/20 ottobre 2018
A conclusione della FIERA DIDACTA 2018, che si è tenuta a Firenze, presso la Fortezza
da Basso nei giorni18-20 scorsi, questa presidenza esprime la completa soddisfazione sia per la
nostra partecipazione (unica presente per il settore “scuola pubblica non statale”) che al notevole
riscontro ottenuto.
Nei giorni dell’esposizione, lo stand della FILINS ha visto la numerosa presenza di
gestori, dirigenti e docenti interessati alle problematiche della scuola non statale.
Il Presidente, insieme allo staff di collaborazione, ha fornito informazioni e distribuito il
materiale predisposto tra cui due pubblicazioni: una contenente il nostro contratto collettivo
nazionale e l’altra per la presentazione della Federazione, con statuto e revival delle attività
svolte negli ultimi anni.
Il team della webradioyoungreporter di Monterotondo ha avuto modo di intervistare
numerosi operatori presenti e, prima di tutti, il ministro del MIUR Marco Bussetti nonché il
sottosegretario Salvatore Giuliano.
Il report, con foto e video, è disponibile su www.filins.it e link a facebook e youtube.
A conclusione dell’attività, nel pomeriggio di sabato 20, la FILINS ha tenuto un incontro
con associati ed operatori presenti, nel corso del quale sono stati esaminate le principali novità
per l’anno scolastico 2018/19 (esame di Stato, rapporto di lavoro, concorsi, alternanza ecc.).
In questa occasione, la FILINS ha ricevuto i ringraziamenti per la sua partecipazione dalla
dott.ssa Paola Concia e dal dott. Giacinto Bosco, responsabili dell’organizzazione e della
direzione della Fiera, con l’invito a rinnovare la nostra presenza anche nell’anno 2019.
Non da ultimo, va segnalato il valido contributo del dott. Michele Russi, vicepresidente
FILINS, che ha provveduto ad ogni esigenza organizzativa, dai pass d’ingresso al prezioso
servizio di hostess, fino all’accoglienza per il soggiorno nella città di Firenze.
Un grazie va anche rivolto alle scuole che hanno inviato il loro materiale di presentazione,
che la segreteria FILINS ha provveduto ad assemblare in un video proiettato nello stand durante i
tre giorni di Fiera.
Cordialmente,
Giovanni Piccardo
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