Cari Soci,
La Presidenza Nazionale Alatel, su indicazione del Gruppo di Lavoro
costituito per il piano operativo pluriennale, ha avviato
l’implementazione di alcuni servizi rivolti all’ambito familiare dei Soci
(Servizi alla Famiglia).
Detti servizi sono anche il frutto della collaborazione TIM-ALATEL in
quanto concettualmente inseribili nella politica di “people caring”
adottata da TIM stessa verso i dipendenti in servizio.
A tale riguardo, sono lieto di comunicare che la nostra Alatel Regionale è
stata la prima ad aderire all’introduzione di servizi alla famiglia, offrendo
l’attività di supporto allo studio a favore dei figli di dipendenti TIM
durante il decorso anno scolastico presso la nostra sede di Bologna. Dopo
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l’esperienza ampiamente positiva che ha raccolto pieni consensi,
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abbiamo riavviato da poco tale attività (ved. “Proseguire Insieme” n. 3
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del 2019) anche per il corrente anno.
Vogliamo ora estendere a voi Soci/Aggregati l’opportunità di fruire del servizio a vantaggio dei
vostri figli e/o nipoti.
Desidero ricordare che per l’iniziativa di assistenza scolastica gratuita abbiamo ricercato ed
ottenuto la disponibilità di due ottimi insegnanti (i Professori Antonietta Albertoni e Francesco Fonzi).
Le lezioni vengono tenute presso la sede TIM di v. del Pallone n° 5 – Bologna e (salvo diversi accordi
con i docenti):
- il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 per Matematica e Fisica (studenti di 3^ media e 1° anno
superiore) ;
- il martedì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 16 per Latino e Greco (studenti di qualsiasi classe).
.
Aggiungo con piacere che, grazie alla ulteriore disponibilità ricevuta di recente dal Socio Ing. Daniele
Damiani, possiamo allargare l’offerta per Matematica e Fisica agli studenti delle Scuole Medie Inferiori
e dei primi due anni delle Superiori. Relativamente a quest’ultima opportunità, attendiamo di ricevere
la segnalazione delle vostre necessità, dopo di che concorderemo con il docente data e ora delle
lezioni.
Un sentito ringraziamento ai tre insegnanti che dedicano gratuitamente parte del loro
tempo libero per il sostegno scolastico ed alla TIM che mette a disposizione i locali della
“scuola”.
Tutte le richieste di adesione vanno segnalate al numero verde 800012777 o al n.ro 051/6074294, mail
presidenza@alateler.com e saranno accolte fino ad esaurimento dei posti ancora disponibili.
Nel contempo, al fine di ampliare il servizio in argomento, vi chiedo di comunicarci l’eventuale
disponibilità vostra, dei vostri familiari o amici ad offrire come docenti lezioni gratuite per
l’assistenza scolastica in qualche altra materia. Occorre, ovviamente, un adeguato titolo di studio. E’
indubbiamente un impegno organizzativo significativo ma è certamente un servizio che qualifica
l’azione della nostra Associazione e che la rende ancor più vicina alle necessità dei Soci e dei loro
familiari. E’ importante poter continuare l’iniziativa nelle forme e dimensioni che scaturiranno dalle
nostre possibilità, per acquisire esperienza didattica ed organizzativa e per far conoscere ed
apprezzare la nostra Associazione all’interno ed all’esterno del mondo TIM.
Da parte mia confido nella collaborazione di noi tutti e mi impegno a mantenervi costantemente
aggiornati sugli sviluppi del progetto.
Buona Pasqua a voi ed alle vostre famiglie
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Questo Editoriale è stato scritto dal Presidente Regionale prima del DPCM di Marzo 2020
per il Coronavirus. Abbiamo preferito mantenerlo perché contiene notizie su attività che
proseguiranno in autunno, sempre che le condizioni sanitarie e le disposizioni lo permetteranno.

