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Lettera di Presentazione 
 
 
Cari Colleghi,  
 
           il progetto associativo è nato dall’esigenza diffusa di rappresentare enti, agenzie 
ed istituti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con una organizzazione autonoma svolgono 
attività di formazione, istruzione e di aggiornamento culturale e professionale, non 
individuabili nell’ambito dei programmi della scuola pubblica e solo marginalmente in corsi 
di formazione regolamentati che sfociano in qualifiche professionali.  
Enti gestori che gestiscono attività corsuali rapportate alle effettive esigenze territoriali, 
tese all’ampliamento ed all’aggiornamento della “conoscenza e delle competenze”.  
 

           La FIDEF:  
• intende riunire queste forze in una casa comune per essere portatrice delle 
problematiche legate alla particolare tipologia degli organismi che rappresenta, al fine di 
garantire un confronto, senza influenze o restrizioni, sulle primarie necessità delle strutture 
formative e delle esigenze dei frequentanti i corsi.  
• intende perseguire un progetto teso a coniugare progettualità, rappresentanza 
dell’istruzione e della formazione permanente, con l’’osservanza dei valori fondamentali 
dell’etica e della morale, nonché porre in essere azioni tese garantire ed agevolare la 
platea corsuale.  
• non vuole porsi in concorrenza con altre organizzazioni di “scuole”, ma colmare il “vuoto 
di rappresentanza”, collocandosi autorevolmente presso gli organismi governativi, 
regionali, provinciali e locali, nonché in sede sindacale, per essere portatrice delle esigenze 
di rappresentanza, che non trovano riscontro in altre associazioni di categoria.  
• è impegnata nella costante qualificazione del servizi offerti mediante un’attività 
d’informazione, di consulenza e di orientamento a favore di degli operatori del settore, 
della collettività e degli studenti interessati alla propria formazione culturale e 
professionale. Offre, grazie alla collaborazione del proprio Comitato Tecnico e alla 
partecipazione attiva degli stessi federati, supporto alle esigenze della categoria.  
 
             In attesa di conoscere il Tuo parere e/o l’adesione alla Federazione, Ti invito a 
visitare il sito www.fidel.it, dove potrai trovare ulteriori informazioni sulla nostra 
federazione.  
 
             Cordiali saluti.  

   Luca Paladino 
             Presidente Fidef 

 


