Lettera del nuovo presidente Re.Na.I.A.

Carissimi colleghi e carissime colleghe,

sono profondamente onorata e desidero condividere con voi questa prestigiosa nomina a
Presidente della nostra rete che riunisce in sé un numero elevato di istituti alberghieri che
hanno unito le loro forze e che rappresentano le diverse regioni italiane apportando esperienze
diversificate di territori anche lontani da un punto di vista geografico ma vicini per progettualità e
ideali educativi.

Sono grata per il privilegio di poter raccogliere in eredità quanto la nostra Rete ha saputo negli
anni e, in particolar modo in quest'ultimo periodo, grazie alla sapiente opera del Presidente
Ierace, mio predecessore, guida e maestro, capitalizzare.

Ricoprire il ruolo di Presidente di una rete che si è fatta valere, conoscere e riconoscere non è e
non sarà semplice di questo sono consapevole, ma ho sempre creduto nell'importanza e nelle
notevoli potenzialità della Re.Na.I.A. dove sono cresciuta collaborando con impegno e
dedizione in questi anni.

Le linee del programma che ho illustrato e condiviso con i colleghi del direttivo riguardano
diversi punti ma in particolare mi prefiggo di:

Riuscire a mantenere la continuità con l'operato del passato in sintonia con quanto raccolto dal
mio predecessore e la proficua tradizione che ha visto la rete espandersi e svilupparsi
soprattutto negli ultimi anni;

Mantenere e se possibile implementare i rapporti con il MIUR al fine di giungere ad una
condivisione nella formulazione dei quadri orari, degli indirizzi, delle peculiarità anche sul
comparto amministrativo- contabile degli istituti alberghieri;

Mantenere e diffondere maggiormente i corsi di formazione/aggiornamento per i docenti, i
direttori dei servizi amministrativi ed i dirigenti degli alberghieri così come già in essere e che è
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risultata una modalità preziosa anche perchè unica nel panorama delle proposte;

Far emergere le diverse e preziose sinergie dei nostri territori in ordine alle filiere delle tipicità
locali;

Creare una stretta sinergia collaborando con l'AEHT, la rete internazionale dei nostri istituti,
condividendone le proposte e le richieste in un'ottica propositiva e costruttiva al fine di creare
maggiori occasioni per gli istituti iscritti;

Avviare collaborazioni e contatti con il Ministero degli Esteri, gli Istituti di cultura italiana
all'estero o con altri enti per essere partecipi e protagonisti con le nostre scuole e per i nostri
studenti quali ambasciatori del Made in Italy ed aumentare le occasioni di scambi e contatti a
livello internazionale fra istituti iscritti;

Essere propositivi nell'ambito della formazione e delle diverse modalità proposte dalle case
editrici o da altri soggetti riconosciuti per dare un contributo fattivo e ricavarne il giusto
riconoscimento professionale e di spessore e proseguire la disseminazione delle buone
pratiche degli alberghieri che hanno trovato giusta visibilità nelle pubblicazioni e nei materiali
messi a disposizione della comunità scolastica.

Confido e conto molto, per questo, sul vostro apporto e sulla collaborazione di tutti e di ciascuno
di noi. Raccogliere dal territorio del nostro Paese le buone pratiche, le idee, le proposte sarà
una risorsa preziosa e per questo credo che la "ricetta" sia nella capacità di fare squadra o
come si usa dire da noi, in cucina, "brigata".

In questo sta lo spirito e la forza di un gruppo e tanto più sapremo essere uniti e concordi
condividendo gli obiettivi comuni e le strategie e gli ideali e tanto più le ricadute per tutti
indistintamente saranno positive.

Una delle competenze che insegniamo ai nostri ragazzi è proprio questa: il fare gruppo, il saper
gestire e mediare conflitti, il lavorare in team per superare così l'individualismo perchè sempre
più è la squadra che vince e che raggiunge il traguardo e noi persone di scuola, dirigenti
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scolastici di realtà così ricche di sfide, opportunità, difficoltà, soddisfazioni come quelle degli
alberghieri siamo chiamati a dare l'esempio.

Sono serena perchè so di poter contare su un patrimonio di esperienze, di professionalità e di
risorse umane valide e forti e sono compiaciuta anche per le parole di stima e apprezzamento
che mi sono state rivolte nella riunione del direttivo.

Sento doveroso esprimere di cuore un sentito ringraziamento in chi ha riposto in me la sua
fiducia in primis al Presidente Ilario, ai componenti del direttivo, ed ai colleghi, alcuni di loro già
in pensione, che sono e sento al mio fianco.

Il lavoro che ci aspetta è ancora molto e tanti i passi del nostro cammino li percorreremo
insieme ...questa volta alla guida ci sarà una donna: una nota femminile per la Re.Na.I.A. del
futuro.

Un caro saluto e un augurio a tutti ci aspetta un breve periodo di tregua, per recuperare le
energie e le forze in vista dell'arrivo a breve di un nuovo, impegnativo, ma anche stimolante
anno scolastico!

A presto

Anna Maria Zilli
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