RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA CGI PER L’ANNO 2016
Proposta al Direttivo - Consiglio del 02.02.2016
Cari colleghi,
questa è la proposta, per studiare e concordare insieme il modo migliore per attuare il programma della CGI
in questo anno 2016.
L’impegno avuto per l’anno passato sembra essere stato ripagato dall’affluenza alle riunioni, dalla crescita
delle iscrizioni alla CGI, nonché dalla possibilità avuta con la rete creatasi di dare ai giovani aderenti
informazioni e soluzioni anche dal punto di vista lavorativo.
Ringraziando il Direttivo che intende dare voce concreta alle Commissioni, auspichiamo che tutti gli aderenti
possano svolgere un ruolo attivo nella CGI, proponendo anche altri progetti oltre a quelli che saranno
elencati ed impegnandosi per realizzarli.
Al momento, quindi, la CGI auspica e propone:
- Supportare il Direttivo al conseguimento degli obiettivi che lo stesso individua;
- Incrementare le iscrizioni alla CGI;
- Individuare i punti di forza ed eventuali carenze della stessa Commissione con il fine di migliorare i servizi
e le informazioni che possono essere rese ai nuovi iscritti e non solo;
- Sviluppare programmi di orientamento per i nuovi Iscritti e, in collaborazione con il referente per la
formazione continua, proporre temi e supportare l’impegno;
- Collaborare fattivamente con la Redazione di Ingenium;
- Concludere (è in approvazione) il lavoro iniziato relativo al “Disciplinare d’incarico tipo” da inserire sul
nostro sito;
-Proporre una bando per elargire una borsa di studio;
- Partecipazione ai Network proposti a livello Nazionale.
Come si può evincere dall’elenco sopra stilato, il nostro impegno non viene ricondotto ad un finanziamento e
non richiede impegni economici se non per l’idea di una borsa di studio e per eventuali rimborsi (se dovuti)
per la partecipazione ai Network previsti a livello Nazionale, da concordare e prevedere in bilancio come ad
oggi è stato sempre fatto e gentilmente concesso.
Ritengo che questi siano progetti che potrebbero rientrare anche nei programmi regionali, poiché riguardano
temi condivisibili e di interesse nazionale.
Per concludere, la Commissione potrà ottenere i risultati che si è prefissata con la collaborazione di tutti gli
aderenti (anche di quelli che non partecipano assiduamente) e con la collaborazione del Direttivo che possa
orientare le scelte verso una fattiva realizzazione e come, ad oggi, ha mostrato di fare.
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