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Comunicato n. 37 - 2022      Roma, 29 luglio 2022 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO! 
Incontriamoci e parliamone il prossimo 9 settembre a Milano Marittima 

 

Cari colleghi, 

negli ultimi anni siamo stati costretti a parlarci al telefono o tramite schermi di computer, 

sicuramente ottime soluzioni d’emergenza, ma adesso c’è bisogno di incontrarsi, stringersi 

le mani, guardarsi negli occhi e sentirsi l’uno un po’ più vicino all’altro. È indispensabile, per 

molti di noi, immergersi in quel senso di collettività che può essere ben avvertito solo 

trovandosi nello stesso posto e allo stesso momento. 

Per tornare finalmente alla normalità, abbiamo pensato di organizzare un confronto sul 

futuro del Ministero dell’Interno, argomento sui cui crediamo sia necessario soffermarci in 

questa epoca di rapidi cambiamenti e sul quale avremo il piacere di discutere con tutte le 

forze politiche del panorama nazionale. 

Sarà innanzitutto un’occasione nella quale potremo ritrovarci e finalmente confrontarci 

da vicino sui tanti temi essenziali per il futuro della nostra carriera, con un dibattito che mirerà 

a proporre delle ipotesi su quale dovrà essere il nostro ruolo all’interno del panorama 

istituzionale, passando, giocoforza, da una riflessione sulle nostre attribuzioni. 

Cercheremo, quindi, con l’ausilio di illustri pareri esterni alla carriera, di rispondere alla 

fatidica domanda “Chi vogliamo essere da grandi?”, poiché crediamo che per gestire il 

cambiamento, anziché subirlo, l’unico modo sia avere un obiettivo, un’idea.  

Avremmo voluto discutere di questi argomenti nel Tavolo riformatore (o di confronto), 

che però rimane fermo alla riunione d’apertura, tenutasi il 25 maggio, senza che ci siano 

giunte ulteriori convocazioni.  

Ma siamo certi che la prossima compagine di Governo non potrà che prendere atto della 

necessità di apportare modifiche all’assetto attualmente esistente, noi ci faremo trovare pronti 

per confrontarci su quale sia il modo migliore di farlo. 

Per tutti questi motivi, sarà importante incontrarci nelle giornate del 9 e 10 settembre 

2022, nell’incontro che si terrà a Milano Marittima. 

http://www.sinpref.it/
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Nel pomeriggio di venerdì 9 si terrà il convegno dal titolo “Il futuro del Ministero 

dell’Interno: mission e competenze”, mentre il sabato mattina si terranno le riunioni del 

Consiglio esecutivo e dell’Assemblea dei delegati del Sinpref. 

La struttura che ci ospiterà sarà l’hotel Rouge international, di grande capienza, così da 

accoglierci tutti in sicurezza. 

L’alloggio per la notte di venerdì sarà messo a disposizione gratuitamente per i primi 

100 partecipanti, mentre le spese di viaggio (fatta eccezione solo per i componenti 

dell'Esecutivo e dell’Assemblea dei delegati) saranno a carico dei partecipanti. 

Per chi vorrà, sarà possibile trattenersi anche la notte del sabato e l’aggiunta di 

accompagnatori, con il versamento di un contributo personale che sarà preventivato dalla 

struttura su richiesta. 

Vi invitiamo a segnalarci la presenza di eventuali accompagnatori, in maniera da poter 

valutare, in base ai numeri, l’organizzazione di attività a loro dedicate durante gli orari in cui 

si terranno il convegno e le riunioni sindacali. 

Naturalmente, i lavori del pomeriggio di venerdì 9 settembre saranno aperti anche ai non 

iscritti che vorranno prendervi parte. 

Alla luce degli arrivi segnalati, sarà valutata l’effettuazione di un servizio navetta ad 

orario fisso dalla stazione di Bologna nella tarda mattinata del venerdì, fermo restando che in 

quella data sarà possibile prendere il collegamento ferroviario diretto dalla stessa stazione di 

Bologna alla stazione di Cervia – Milano Marittima. 

Si segnala, inoltre, comunque la recente apertura di diversi nuovi collegamenti verso 

l’aeroporto di Forlì, che si aggiungono ai già numerosi presenti verso l’aeroporto di Bologna, 

a sua volta collegato con la stazione ferroviaria. 

Certi che l’entusiasmo con cui ci avviciniamo a questa tanto attesa occasione d’incontro 

sia anche il vostro, vi chiediamo una cortese manifestazione di interesse a partecipare 

all’evento, specificando se ci si trattiene anche il sabato e l’eventuale presenza di 

accompagnatori, da inviare entro venerdì 5 agosto alla mail info@sinpref.it,  

A presto, allora, vi aspettiamo numerosi! 

     

    Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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