
 

Dopo la Conferenza d'Organizzazione si parte!

“La formazione sindacale in azione”

2 Giornate di riflessione sulla formazione sindacale

   Roma, Centro Congressi Frentani - 16 e 17 dicembre 2015

La Formazione sindacale è uno degli strumenti del cambiamento della Cgil. 

Le differenti esperienze formative nei territori e nelle categorie fa emergere una realtà molto differenziata:
assieme ad esperienze ricche,  in qualità e  quantità,  ci  sono realtà  meno strutturate  e scarse  occasioni
formative per i  delegati e i  dirigenti sindacali  di alcuni territori  e categorie. Serve intanto una puntuale
conoscenza dello stato della formazione, attraverso il censimento che abbiamo già avviato.

Sono tante le esperienze formative realizzate nel corso degli anni nella nostra organizzazione, molte delle
quali  hanno favorito  lo  sviluppo di  competenze e saperi  fondamentali  per  l’attività  del  sindacato,  nelle
diverse  fasi  storiche,  a  tutti i  livelli.  Spesso tali  esperienze restano patrimonio di  chi  vi  ha  partecipato
direttamente e di chi le ha pensate e progettate. Esse, pur favorendo lo sviluppo di tradizioni formative di
elevata qualità, restano tuttavia sconosciute al resto dell'organizzazione. 

Lo scopo di tale incontro è iniziare a costituire uno spazio nostro, dedicato alla condivisione delle diverse
esperienze di  formazione sindacale nei  territori,  nelle categorie,  nei  servizi.  L’idea è quella  di iniziare a
raccogliere e a raccontare le esperienze significative: per quale ragione le riteniamo tali, quali sono quelle di
successo, quali caratteristiche hanno avuto quelle che non sono state all’altezza delle nostre aspettative, e
così via. 

L’esigenza è condividere le fasi della formazione sindacale, capire in che modo viene realizzata l’analisi del
fabbisogno formativo,  quali  sono i  metodi,  le  tecniche  e  gli  strumenti utilizzati  nelle  diverse  fasi  della
formazione. Sarà inoltre importante condividere le sperimentazioni relative all’utilizzo del libretto formativo,
le procedure utilizzate per la validazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze. 

Non riusciremo a fare tutto in due giornate, avremo bisogno di programmare incontri periodici, ma il modo
migliore  per  iniziare  a  condividere  le  nostre  esperienze  ci  è  sembrato  quello  di  cominciare  a  lavorare
insieme.

Gli atti di queste iniziative, che potranno assumere la forma di un laboratorio permanente di riflessione e
confronto, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, università, centri di ricerca, saranno oggetto di
pubblicazione.



 

PROGRAMMA INDICATIVO DELLE DUE GIORNATE:

16 dicembre 

Mattina. Relazioni introduttive

ore 10,30 Accoglienza e registrazione

ore 11,00 Giancarlo Pelucchi, Verso il PFN della CGIL

ore 11,30 Simona  Marchi,  La  nuova  Fondazione  di  Vittorio  per  una  nuova  stagione  di  
Formazione Sindacale

ore 12,00 Moulay El Akkioui, Lo 0,30 per finanziare la formazione

ore 12,30         Interventi dei partecipanti

ore 13,30 Pausa pranzo 

Pomeriggio Interventi  dei  territori  e  delle  categorie:  Le  nostre  esperienze  significative  di  
formazione sindacale

ore 14,30 Analisi del Fabbisogno formativo. Esperienze, metodologie e strumenti
ore 15,30 Monitoraggio attività formative. Esperienze, metodologie e strumenti
ore 17,00 Libretto  Formativo  e  validazione  apprendimenti. Esperienze,  metodologie  e  

strumenti

ore 18,00 Conclusioni 

17 dicembre 

Mattina Un'esperienza di  co-progettazione:  Il  Corso per Segretari Generali  e Organizzativi
delle Camere del Lavoro

ore   9,30 Introduzione ai lavori
ore 10.00 Identità e organizzazione di fronte alle sfide
ore 11.00 Analisi del territorio e nuove forme di rappresentanza
ore 12.00 Forme, strumenti e pratiche della contrattazione inclusiva

ore 13,00    Ulisses Garrido,  Direttore Dipartimento Formazione ETUI  (Istituto di  Formazione
Sindacale Europeo)

ore 13,30 Conclusioni di Nino Baseotto, Segretario confederale  Area Politiche Organizzative

E' importante anche nella fase di progettazione raccogliere eventuali idee, stimoli, esigenze. 
Per questo vi anticipiamo lo schema delle giornate del Corso per Segretari per il Laboratorio del 17 mattina

Per ogni eventualità contattate: 

Giancarlo Pelucchi, Responsabile Formazione CGIL (g.pelucchi@cgil.it 335 6257582)
Simona Marchi, Direttore Area Formazione Fondazione Di Vittorio (s.marchi@fdv.cgil.it  345 9417096)
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