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Scheda Progetto 

Titolo:  SPI LEGHE 

Le ragioni del progetto 
Il progetto nasce dalla necessità di rafforzare, nei territori, la capacità delle Segreteria di Lega dello 

SPI di Roma e del Lazio di realizzare un’efficace contrattazione sociale territoriale acquisendo 

innanzitutto la consapevolezza del ruolo decisivo della Lega nel processo negoziale. 

Il percorso si propone come attività formativa qualificata che costruisca, faccia emergere e rafforzi 

le competenze delle Segreteria di Lega dello Spi Roma Lazio e per questo è progettato per 

approfondire i seguenti temi: il ruolo della Lega nell’organizzazione dello Spi; la Lega nella 

contrattazione sociale territoriale; le dinamiche e i soggetti della contrattazione sociale 

territoriale. 

Tipologia di attività 
FS –  Formazione Sindacale 
 

Tipologia di finanziamento 
Contributo dello SPI CGIL di Roma e del Lazio 
 

Anni – inizio e fine 
Anno 2016 
 

Struttura/e 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio 
 

Destinatari 
Segreterie delle Leghe dello SPI di Roma e del Lazio 
 

Obiettivi formativi 
 Mettere in grado i partecipanti di acquisire la cultura organizzativa e gli strumenti operativi 

per promuovere e realizzare una più efficace attività di contrattazione sociale territoriale 

delle Leghe.   

 Mettere in grado i corsisti di acquisire strumenti mirati alla conoscenza e alla definizione di 

priorità dei bisogni specifici dei territori in cui operano e di avanzare proposte concrete di 

contrattazione rispetto. 

 Sollecitare una riflessione e dare strumenti per rendere più efficace l’organizzazione del 

lavoro delle Leghe. 

Metodi 
Aula, lavori di gruppo, lavori intermodulo.  
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Attività e durata 
Il percorso è articolato in 5 corsi omologhi (uno per territorio) di 3 moduli preceduti da una 

giornata motivazionale. Ogni percorso ha la durata di 7 giornate.   

Prodotti 
Presentazioni degli esperti, Elaborati dei lavori di gruppo e dei lavori intermodulo. 
 

Numero Partecipanti 
95 

Numero giornate formazione 
35 giornate complessive e una giornata finale in cui i in cui i 5 gruppi territoriali si riuniranno per 

confrontare le proprie esperienze alla presenza della Segreteria dello Spi CGIL Roma e Lazio. 

Tipologia di evidenza 
Attestato di partecipazione 
 

Luogo 
Regione Lazio 
 

Note 
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