Corso di formazione per giovani sindacalisti UST Magna Grecia
in collaborazione con

Il sindacato come associazione:
linee di sviluppo della rappresentanza sociale nella realtà d’oggi
L'azione formativa è rivolta a giovani sindacalisti che intendono approfondire una consapevole
proposta di protagonismo sociale nel momento attuale alla luce della storia e dell'esperienza Cisl.
In un momento di grandi trasformazioni socio-economiche nel mondo del lavoro e di grave crisi
delle rappresentanze politiche e delle istituzioni ai molteplici livello di governance (locale, nazionale,
europea, internazionale), appare quanto mai necessario un movimento sindacale che aspiri ad essere
soggetto sociale dello sviluppo economico, sulla base di un’adeguata visione degli orizzonti
dell’azione contrattuale e negoziale nell’impresa e nei territori.
In tale quadro la UST Magna Grecia ha avviato una collaborazione con la Associazione Vincenzo
Saba (storico studioso e formatore della Cisl) e la rivista "Sindacalismo", per condividere assieme
la progettazione scientifica e la realizzazione di un corso di formazione che possa accompagnare
nell’anno sociale 2018-2019 alcuni giovani sindacalisti della Cisl impegnati nella loro azione di
rappresentanza sociale.
Il corso di formazione, sotto la direzione scientifica del Prof. Andrea Ciampani della Università
LUMSA, si può sviluppare in cinque moduli articolati in tre momenti formativi:
a) sessione di studio con un docente universitario;
b) dibattito in aula sui temi della lezione;
c) ripresa degli argomenti attraverso incontri con personalità del sindacato, delle imprese e delle
istituzioni.
I moduli del corso di formazione e i tempi proposti sono i seguenti:
1. Ragioni della presenza associativa
terza settimana di settembre 2018
2. Vita di lavoro, benessere del lavoratore
terza settimana di novembre 2018
3. L'orizzonte della contrattazione e della
terza settimana di gennaio 2019
partecipazione.
4. Rappresentare e organizzare
terza settimana di marzo 2019
5. Confederalità e governance sociale
terza settimana di giugno 2019
Saranno distribuito materiali e strumenti per consentire la ripresa dei lavori durante i periodi
intermedi tra un modulo e l’altro, e consentire verifiche del lavoro svolto.

