Costruire la Scuola del futuro INSIEME

S

i avvicina un momento straordinario e indifferibile:

Il Congresso del 40° di costituzione della Scuola Intersezionale “Valle del Seveso”,
condiviso dai Presidenti, Commissari ed Istruttori delle Sezioni di Barlassina, Bovisio
Masciago, Cabiate, Desio, Meda, Montevecchia, Paderno Dugnano, Seveso.
Straordinario non solo perché si tratta del primo indetto dopo quarant’anni di attività ma
anche perché è una coinvolgente occasione per analizzare, riflettere e poi concertare le
linee di indirizzo per attuare gli ineludibili adeguamenti del nostro modo di essere in una
società in profondo e veloce cambiamento.
Gli stimoli sono numerosi e individuati da precedenti molteplici incontri preliminari tra i
Presidenti sezionali e i differenti organismi della Scuola.
L’impostazione del percorso di avvicinamento ai lavori congressuali prevede la
predisposizione di relazioni, da presentare al Congresso, elaborate da tre distinti Gruppi di
lavoro, composti da Soci che hanno maturato disparate esperienze nella vita associativa.
Dette relazioni, già pubblicate in questo sito, sono passibili di modificazioni conseguenti ai
contributi costruttivi, considerazioni personali e proposte che ogni Socio riterrà di conferire
scrivendo un documento “word” e cliccando sul pulsante “invia il tuo contributo”.
I contributi potranno essere anche anonimi, senza generalità, ma dichiarando la qualifica
(Socio, Consigliere, Istruttore, ecc.) e la Sezione di appartenenza oppure la provenienza
rispetto alle Sezioni della scuola (altra Sezione o non Socio).
Non saranno pubblicati i contributi del tutto anonimi o con contenuti non pertinenti gli
argomenti congressuali. Saranno moderati eventuali commenti inopportuni e/o offensivi.
Per quanto riguarda la Tipologia dei Gruppi di Lavoro e gli argomenti trattati si rinvia alla
consultazione cliccando gli appositi pulsanti presenti in altra parte del sito.
Un auspicio, che riguarda la speranza di una grande partecipazione, non solo al momento
congressuale ma anche in quelli di avvicinamento e preparazione di una imperdibile
opportunità che possa favorire la condivisione di linee guida che, al termine del
Congresso, producano un condiviso e concreto adeguamento del nostro modo di operare,
con rinnovato entusiasmo, serena determinazione e consapevolezza dei nostri valori, non
solo all’interno del Club alpino ma anche nella Società in cui viviamo.
Un ultimo invito ad utilizzare il sito per quanto riguarda la “registrazione presenza al
Congresso”, allo scopo di consentire agli organizzatori la miglior predisposizione
della logistica e l’accoglienza dei congressisti ai differenti Momenti di
discussione.
Sarà conseguentemente data priorità di partecipazione ai Soci che si registreranno
entro il 15 Luglio p.v.

