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CHI SIAMO

1° Maggio - Conferimento dell’onorificenza delle Stelle ai Maestri del Lavoro 

FEDERAZIONE NAZIONALE 

MAESTRI DEL LAVORO
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La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato

attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più Aziende e

possano vantare almeno uno dei seguenti titoli:

1) si siano particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di buona condotta morale.

2) abbiano, con invenzioni od innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti,

delle macchine e dei metodi di lavorazione;

3) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

4) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono

decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” che

comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”.

La decorazione è conferita con Decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.



CHI SIAMO

La Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro è un' Associazione, senza fini di lucro, costituita

il 27 marzo 1954 eretta in Ente Morale riconosciuto con D.P.R. n° 1625 del 14 aprile 1956.

L'Associazione è sorta con l'impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo politico e sindacale per assolvere

all'esemplare missione sociale ed umana che ai benemeriti del lavoro compete nella società italiana.

Gli scopi dell'Associazione sono:
- promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore morale dell'apporto collaborativo dei Maestri del

Lavoro;

- promuovere da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici in genere, forme di

riconoscimento della competenza e dell'esperienza dei Maestri del Lavoro;

- dare ogni possibile, generoso apporto di esperienza per la soluzione dei problemi tecnici, economici e sociali;

- assistere i Soci che venissero a trovarsi in stato di necessità, intervenendo anche presso gli Enti pubblici e privati;

- agevolare l'aggiornamento professionale e culturale, curare l'unione fra i Soci con adeguate iniziative a carattere nazionale e,

attraverso gli organi periferici, regionale e locale;

- favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte

professionali;

- promuovere attività di volontariato dei Soci, con organizzazione propria od in collaborazione con altri Enti, nel campo della

solidarietà sociale, della collaborazione civile, e delle iniziative culturali.
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CHI SIAMO
FEDERAZIONE NAZIONALE 

MAESTRI DEL LAVORO

Il 1° gennaio 1948 entra in vigore "la Costituzione della Repubblica Italiana" che all'Art. 1 recita: "l'Italia è una Repubblica democratica

fondata sul Lavoro". Si sente quindi l'esigenza di ripristinare la Decorazione al Merito del Lavoro la cui attribuzione era stata sospesa per cause

belliche. Negli anni immediatamente seguenti tale esigenza viene caldeggiata congiuntamente dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro e

dall'A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) che intraprendono opportune iniziative per ottenere, insieme al ripristino dell'Insegna,

l'attribuzione di un titolo onorifico specificatamente adatto a rappresentare le caratteristiche morali di coloro che ne sarebbero stati insigniti.

La Legge 18 dicembre 1952 n. 2389 riguardante il riordinamento delle norme relative alla decorazione della "Stella al Merito del Lavoro", 

all'Art.4, recita:

La decorazione della "Stella al Merito del Lavoro" comporta il titolo di "Maestro del Lavoro".

Il 27 marzo 1954 si costituisce la "Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia" alla quale nel 1955 il Presidente della Repubblica concede il 

Suo Alto Patronato. Con D.P.R. 14 aprile 1956 n. 1625, la Federazione, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene 

eretta ad Ente Morale, ne viene riconosciuta la personalità giuridica con sede in Roma e ne viene approvato lo Statuto relativo.

Con la Legge 29 ottobre 1965 n. 1230 si prevede la possibilità di concedere la "Stella" per onorare la memoria di lavoratori italiani periti o 

dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

I più significativi riferimenti normativi:

R. Decreto 1 maggio 1898 n. 1951' decorazione di "Merito al Lavoro"

R. Decreto 9 maggio 1901 n. 168 Istituzione "Ordine Cavalleresco"

R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3167 Istituzione "Stella al Merito del Lavoro"

R. Decreto 4 settembre 1927 n. 1785 Istituzione "Stella Lavoratori all'Estero"

Legge 18 dicembre 1952 n. 2389 Istituzione Titolo "Maestro del Lavoro"

D.P.R. 14 aprile 1956 n. 1625 Riconoscimento "Federazione Maestri del Lavoro"

Legge 29 ottobre 1965 n. 1230 Stella ai Caduti sul Lavoro

Legge 5 febbraio 1992 n. 143 Nuove norme sulla "Stella al Merito"

D.M.L. 16 ottobre 1997 G.U.257 Modifiche allo Statuto Federazione

Prefettura di Roma-Area IV - protocollo n. 0414601 del 05/11/2019 Modifica Statuto 2 ottobre 2019 n. 4629/3519 Registrato a Roma il 

4/10/2019 Federazione Nazionale Maestri del Lavoro6
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ORGANIGRAMMA
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Tesoriere

Responsabile Privacy

Direttore Editoriale

Collegio Revisori dei Conti

Presidente
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Consiglieri Nazionali

38 Consiglieri Nazionali
di cui

20 Consoli Regionali

Console MdL ESTERO
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Area NORD
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Gestione Fondi
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Statuto Regolamento e Codice 
Etico
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Opportunità e Problematiche 
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Scuola Lavoro e Sicurezza
(11 componenti)

Commissioni
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Collegio dei Probiviri

Presidente

2 Probiviri

La Commissione Nazionale Scuola-Lavoro-Sicurezza

elabora le Linee Guida e definisce le strategie ed i

programmi di lavoro
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LA VISION
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Fra gli scopi principali della Federazione, previsti dallo Statuto, tramite i suoi Consolati viene dedicato particolare

impegno a:

• Testimoniare alle nuove generazioni il patrimonio di esperienza e sapienza acquisito ed i valori etici

applicati, attraverso un servizio volontario, libero e gratuito

• Favorire l’inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle

scelte professionali

• La formazione avviene nelle scuole attraverso incontri diretti o mediante DaD con gli studenti, conferenze a

tema, visite guidate nelle aziende e con altre manifestazioni concordate ed organizzate con i vertici delle

strutture scolastiche ed aziendali

• Accorciare le distanze tra scuola e lavoro trasferendo agli studenti le competenze acquisite dai MdL nella

propria attività lavorativa, con linguaggi ad hoc sia che si tratti di scuole primarie, secondarie di I e II grado,

Professionali o Licei

• Collaborare con gli studenti e i docenti, nei programmi di PCTO, gli stage e le visite aziendali, per costruire

una conoscenza allargata, non più solo teorica, rispetto all’abituale contesto formativo.

• Sostenere con le Istituzioni programmi per ridurre la «dispersione scolastica» e la «sicurezza»

• Coordinamento delle attività affidato dalla Commissione Nazionale S-L-S che definisce le «Linee Guida» e le

strategie future.
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DATI STATISTICI
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• Sul sito nazionale della Federazione (http://www.maestrilavoro.it) sono riportati i dati

raccolti da tutti i Consolati Provinciali per i tre anni scolastici 2018/2019, 2019/2020

e 2020/2021.

• Oltre 150.000 gli studenti che nel corso del triennio hanno partecipato agli incontri

promossi dai Consolati Provinciali dei MdL.

• Oltre 600 i relatori tra MdL e figure esterne (responsabili di aziende e tecnici

specialisti) che hanno fornito la loro Testimonianza diretta agli studenti.

• Oltre 470 visite (in presenza e virtuali) ad importanti aziende del territorio.

• L'attività svolta dalla Federazione MdL è totalmente gratuita per le scuole, ed a carico

dei Consolati vengono assicurati «incentivi allo studio» mediante borse di studio.
12
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Risultati del triennio 2018-2021, relativo agli studenti incontrati dai MdL nel corso della «Testimonianza 

Formativa»
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Il confronto tra prima e durante

l’epidemia di Covid-19 mostra un calo

generalizzato degli incontri, ma il rapido

cambio di metodologia, in favore della

TaD, ha consentito di continuare con gli

incontri anche se in misura ridotta.
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Analisi Studenti/Docenti/Interventi
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Istituti 
Docenti 

incontrati
Interventi Visite aziendali

MdL 

impegnati T-FaD (*)

A.S. Scuole Classi Studenti Nr Nr Ore Nr Ore Nr %

2018-2019 215 1679 34229 1906 1389 3009 78 227 131

2019-2020 165 1167 22535 1422 903 2075 35 99 78

2021-2021 94 947 18935 1220 597 1109 74 98 38 81.4%

Istituti
Docenti 

incontrati
Interventi Visite aziendali

MdL 

impegnati T-FaD (*)

A.S. Scuole Classi Studenti Nr Nr Ore Nr Ore Nr %

2018-2019 652 3521 74684 4469 2323 5033 272 834 564

2019-2020 381 2212 42841 2856 1618 3480 92 285 295

2020-2021 214 1929 35390 2388 1030 1942 114 166 179 86.9%

Lombardia

Italia

Tutti i dati sono disponibili su http://www.maestrilavoro.it/index/indagini-statistiche.html
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Come è cambiata durante il Covid-19 la composizione degli studenti che hanno assistito agli interventi
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Durante l’epidemia c'è stato un deciso incremento percentuale degli studenti        

della scuola secondaria di 2° a scapito di quelli della secondaria di 1°.

Anche a livello nazionale si assiste ad un fenomeno simile.
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Analisi per tipologia di scuola
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Elementari Medie
Istituti

Professionali
Istituti Tecnici Licei Altre

A.S. Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti

2018-2019 1 198 114 11105 21 4138 51 12341 27 6221 1 226

2019-2020 2 346 97 7446 19 2140 30 7098 17 5505

2021-2021 35 3062 4 1500 17 6827 14 4283

Elementari Medie
Istituti

Professionali
Istituti Tecnici Licei Altre

Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti Scuole Studenti

2018-2019 27 2097 270 20987 127 12698 172 29257 53 9341 3 304

2019-2020 21 1056 160 12350 69 7631 97 14788 32 6919 2 97

2020-2021 2 119 44 3594 30 6544 52 14656 35 5306 1 98

Lombardia

Italia

Tutti i dati sono disponibili su http://www.maestrilavoro.it/index/indagini-statistiche.html
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La Federazione dei MdL ha avviato una serie di iniziative concrete atte a:

PREVENIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

- i MdL, in particolare, svolgono interventi mirati alla riduzione dell’abbandono scolastico, soprattutto

nel primo biennio della scuola Secondaria di II° grado.

PROMUOVERE I VALORI ETICI

- i MdL, svolgono una profonda e continua attività di divulgazione all’interno delle scuole su tematiche

quali: Etica, Senso Civico, Legalità, Sostenibilità, Inclusione, Pari opportunità, Tutela della salute,

Sicurezza nell’ambiente di lavoro, Dipendenze, nel rispetto dell’applicazione sull’insegnamento

«dell’educazione Civica».

FAVORIRE L’INGRESSO AL MONDO DEL LAVORO

- i MdL, propongono interventi monotematici quali a titolo esemplificativo: Processi di Comunicazione,

come approcciare il mercato del lavoro, capacità di lavorare in gruppo, Organizzazione aziendale,

orientamento in uscita, Nuove tecnologie.

SOSTENERE LA DIGITALIZZAZIONE

- i MdL, utilizzano le tecnologie digitali sia in presenza che da remoto DaD, inoltre educano all’utilizzo

degli strumenti digitali in modo responsabile e consapevole per ridurre i rischi collegati ad un uso

improprio delle tecnologie.

POTENZIARE LA FORMAZIONE

- istituito il CFN - Centro di Formazione Nazionale, elevare la qualità dei Relatori.18

PROGETTI
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• La Federazione dei MdL si è dotata di un Centro di Formazione Nazionale, per mezzo del quale ogni

anno, i Maestri parteciperanno ad una sessione formativa per arricchire la propria «sapienza», per

offrire sempre migliori contributi alle nuove generazioni, tramite la personale «Testimonianza Formativa»

e per diventare a loro volta formatori dei MdL relatori nelle scuole.

• Il CFN garantirà una continua formazione per elevarne ulteriormente la qualità.

• Il CFN avrà sede a Roma presso il Collegio Universitario Lamaro-Pozzani dei Cavalieri del Lavoro.

• Ogni anno si formeranno 20 MdL, uno per regione, per le scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado.

• Il CFN affronterà diversi aspetti tra cui: 

- Focalizzare linee guida per la stesura di piani formativi

- Caratteristiche del MdL

- Valori etici diversificati a seconda della tipologia di scuola

- Univocità del proprio sapere

19
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Alcuni esempi di «Progetti» sviluppati dalla Federazione dei MdL per incontri con studenti di ogni indirizzo e grado:

SCUOLA PRIMARIA

• Sicurezza un dovere di civiltà

• Sicurezza Casa & Scuola

• Energia & Ambiente

• Progetto strutturato 2 moduli: 

nel gran regno del gusto

• Etica

• Valore dello studio

• Il rispetto dell’altro e dell’ambiente

• Linguaggi e comportamenti sui social

• La Costituzione

• Sviluppo sostenibile

SCUOLA SECONDARIA DI 1°

• Sensibilizzazione/Orientamento

• Dalla Scuola alla Fabbrica

• Industria 4.0

• Conosco l’Artigiano

• Scelta scuola superiore

• Valori e regole

• Cosa chiede il mondo del lavoro

• Tecnologie per l’industria

• Sicurezza informatica su internet

• Marketing & comunicazione

• Gli atteggiamenti negativi: bullismo, 

ecc.

• L’importanza delle lingue straniere

• Le invenzioni più importanti

• Le invenzioni che abbandoneremo

• L’importanza dello studio

• Educazione civica

• Il salvadanaio della cultura: teatro, 

ecc. 
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SCUOLA CFP - PROFESSIONALE

• Sensibilizzazione

• Lo stage aziendale

• Avvicinamento al lavoro

• Simulazione colloquio 

• Sicurezza nel mondo del lavoro

• Energia: le fonti primarie

• L’importanza dell’orientamento

VALORI E RIFERIMENTI

• La scuola ed il lavoro

• I valori 

• Le competenze 

• Le scelte

• La sicurezza

• La qualità

• La leadership

• Il lavoro di gruppo

• I consigli 

IMPRESA E LAVORO

• Cosa chiedono le imprese

• Regole e regolamenti

• Organizzazione e controllo

• Lavoro e semplificazione

• Economia aziendale

• La visita aziendale

• Europa e lavoro

• Nuove occupazioni

• Come creare una Start-Up

• La scuola ed il lavoro

• Nutrire il pianeta

• Le competenze 

• Le scelte

• La sicurezza

• La qualità

• La leadership

• Il lavoro di gruppo

• I consigli 

SCUOLA SECONDARIA DI 2°

• Sensibilizzazione valori e competenze

• PCTO - concetti generali ed azienda

• PCTO - avvicinamento al lavoro

• PCTO - ricerca, lettera, CVE

• PCTO - sviluppo colloquio

• Simulazione del colloquio - Caccia al 

lavoro

• La quarta rivoluzione industriale

• Sviluppo delle Soft-Skill

• Capacità di relazione, di selezione, ecc.

• Inserimento nel mondo del lavoro

PROGETTI
FEDERAZIONE NAZIONALE 

MAESTRI DEL LAVORO
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• Da un decennio sono in essere accordi (Provinciali, Regionali, Ministeriali) tra le Istituzioni Pubbliche e le 

principali Associazioni datoriali con la Federazione dei MdL.

• Quest’anno si è rinnovato il Protocollo d’Intesa con il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE che è stato 

distribuito dallo stesso Ministero a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ed ai Dirigenti 

Scolastici  di tutta Italia.

E’ la conferma del riconoscimento  per la qualificata collaborazione avviata con gli Istituti scolastici.
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FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO

Consolato Regionale della Lombardia

Console: MdL Maurizio MARCOVATI

Via G. D’Annunzio, 15 - 20123 Milano 

Tel. 02 88445702

- lombardia@maestrilavoro.it

- lombardia.maestrilavoro@pec.it

- www.mdl-lombardia.it

FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO

Commissione Nazionale Scuola Lavoro Sicurezza 

Coordinatore: MdL Gabriele CANTALUPPI

Via Barberini, 36 - 00187 Roma 

Tel. 06 5926341

- scuolalavoro@maestrilavoro.it

- www.maestrilavoro.it
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