Cos'è la Federazione
L’associazione denominata FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO (in seguito
FEDERAZIONE) - con sede in Roma - è stata costituita in Milano, con rogito Notaio Pescini del 27 marzo
1954, è divenuta associazione riconosciuta con DPR n. 1625 del 14 aprile 1956.
Il 6 aprile 1957, è stata iscritta al n. 125 dell’apposito registro della Prefettura di Roma.
La Federazione non ha fini di lucro, è al di sopra di ogni indirizzo ideologico, politico, religioso, sindacale e
opera per il raggiungimento dei suoi scopi umanitari e sociali.

FINALITA’
La Federazione, le sue strutture, centrali e periferiche, e i soci operano con fini e con forme completamente
volontaristiche. Tutti perseguono, promuovono e favoriscono, anche attraverso appropriate iniziative interne
e/o esterne alla Federazione, in modo particolare in ambito scolastico, i seguenti scopi:
a)
crescita morale e tecnico – professionale dei giovani per facilitarli nell’inserimento nel mondo del
lavoro;
b)
formazione finalizzata a valorizzare lo studio, a prevenire la dispersione scolastica e a contrastare il
bullismo;
c)

cultura del lavoro, dello studio, della legalità, della sicurezza, dell’etica del lavoro e del volontariato;

d)
promozione del volontariato dei soci, con organizzazione, propria o in collaborazione con altri enti, di
attività nel campo della solidarietà sociale, della collaborazione civile e delle iniziative culturali;
e)

tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

f)

tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, dell'ambiente e del paesaggio;

g)

soluzione di problemi tecnici, economici e sociali del mondo del lavoro;

h)

assistenza umana ai soci in condizioni di necessità, anche intervenendo presso enti pubblici o privati;

i)
aggiornamento professionale e culturale dei soci, con adeguate iniziative a livello sia nazionale sia
locale.

Sono, comunque, possibili altre attività secondarie, sempre senza fine di lucro, quali: visite culturali, gite,
eventi e manifestazioni varie.
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