
Ottobre 2011

Nel corso dell’ Assemblea Ordinaria tenutasi a Roma il 22 ottobre c.a., sono stati indicati dai
Delegati Circoscrizionali e dai rappresentanti degli altri Organi del Collegio una serie di indirizzi
programmatici che fidando anche nella tua partecipazione, siamo intenzionati a realizzare. I temi
suggeriti dall’Assemblea e sui quali vi invitiamo ad esprimere un parere e fornire un contributo
intellettuale, sono:
• Continuare nell’impegno istituzionale del C.A.F.I. relativamente allo sviluppo e diffusione della

cultura giuridica ed economica e quindi gestionale ed amministrativa nei trasporti, con parti-
colare riferimento a quelli ferroviari;

• Diffondere i temi giurisprudenziali relativi al contratto di lavoro e dalla conflittualità sul rap-
porto di lavoro;

• Approfondire e sviluppare le tematiche connesse all’organizzazione del lavoro dal punto di
vista di una efficace conciliazione tra vita lavorativa e famiglia e dell’inserimento non discrimi-
nato delle donne nei diversi livelli, attività e settori lavorativi;

• Guardare al mondo della formazione ed occupazione giovanile interessata ai trasporti, anche
con corsi di formazione specifici;

• Incrementare le attività di approfondimento professionale per i soci e per chi sia comunque
interessato alle materie giuridiche ed economiche trasportistiche, attraverso l’organizzazione
di corsi o seminari di specifico interesse;

• Aumentare l’impegno del C.A.F.I. quale partecipe nella diffusione della cultura della Sicurezza
e della sostenibilità ambientale nei trasporti;

• Incrementare le attività relative a seminari e convegni con speciale riferimento al livello loca-
le per quanto concerne le attuali emergenze economiche e le potenzialità offerte dalle nuove
infrastrutture ferroviarie;

• Seguire e diffondere i risultati e le problematiche del mercato ferroviario aperto;
• Approfondire lo sviluppo delle caratteristiche economiche ed organizzative che sovraintendo-

no alla realizzazione di prodotti ferroviari da parte delle Aziende italiane che si affermano sulla
scena internazionale;

• Confermare e sviluppare su tutte le tematiche di studio ed intervento un forte e rinnovato
rapporto di collaborazione con il C.I.F.I. , il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani;

• Monitorare e diffondere una cultura del trasporto intermodale e delle particolari conoscen-
ze delle problematiche dei vettori di modalità non ferroviarie che permettono la strutturazio-
ne di tale business e l’organizzazione di tale servizio;

• Estendere la rete di collegamento del C.A.F.I. quale organismo di studio, a livello europeo oltre
che nazionale;

• Contribuire alla conoscenza della legislazione centrale e locale, dell’attività dei principali orga-
ni dell’Amministrazione dello Stato, quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Ragioneria
Generale, le Autority di pertinenza, nonché degli studi di Organismi di carattere professiona-
le interessati al trasporto ferroviario;

• Diffondere nei trasporti l’arte che ad essi si richiami traendone ispirazione come persistente
simbolo di evoluzione, progresso ed unione fra i popoli ed i territori.

Cordiali saluti
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