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EDITORIALE

La formazione e il sindacato

Come emerge dal Forum che pubblichiamo, le dimensioni e il rapporto
profondo che legano i diversi profili dell’azione formativa sono molteplici.
Ciascun ambiente formativo ha proprie dinamiche interne e molti settori, co-
me quello della formazione professionale, hanno momenti e luoghi di rifles-
sione specialistica. L’intento del numero di «Sindacalismo», ben consapevo-
le di tutto ciò, è quello di richiamare l’attenzione sull’interdipendenza che le-
ga prospettive e obiettivi formativi differenti nel mondo del lavoro: da un la-
to, nel rapporto tra istituzioni educative e di alta formazione ed impresa; dal-
l’altro, nelle associazioni di rappresentanza datoriali e sindacali.

In effetti, non si tratta di una questione nuova; ciascun intervento che
presentiamo ha una sua profondità storica. Per facilitare la comune riflessio-
ne sia consentito richiamare l’Editoriale che compariva all’inizio del 2002 sul
numero di gennaio-febbraio di «Lavoro & Sindacato, Bollettino bibliografi-
co internazionale della Fondazione Giulio Pastore» (anno XXVIII, 1, pp. 3-
4), diretto dal prof. Vincenzo Saba. Si prendeva allora spunto da una inizia-
tiva sindacale per concentrare l’attenzione dei lettori sul significato profondo
che assume la formazione per il mondo sindacale.

Il punto di partenza era la constatazione dell’importanza dello svolgi-
mento, presso il Centro Studi di Firenze, di un Forum nazionale della Cisl
per la programmazione della formazione confederale. Si era trattato «di un
evento importante» che valeva la pena «riportare all’attenzione, per la rile-
vanza assoluta che il tema riveste per la vita del sindacato. La storia della Ci-
sl, in particolare, testimonia quanto la sua nascita, il suo successivo sviluppo,
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la sua stessa originalità si intreccino e si identifichino anzi con il ruolo com-
plessivamente svolto dalla formazione nei diversi livelli, da quelli di base, di
specializzazione, dei quadri, della dirigenza nazionale. E d’altra parte è noto
quanto grande e decisivo fu l’impegno personale di una figura come Mario
Romani proprio in questo campo».

In seguito l’editoriale prendeva spunto dal documento presentato in oc-
casione del Forum «per mettere a fuoco tre aspetti che possono utilmente
essere ricondotti al momento particolare che l’esperienza sindacale sta vi-
vendo».

«Il primo – si osservava – è quello che riguarda il rapporto tra forma-
zione e strategia. Ogni atto formativo è un valore in sé, se e per quanto è in
grado di far crescere l’autonomia delle persone. In questo senso, il richiamo
oggi, così diffuso, a una formazione che si traduca in capacità di apprendi-
mento (apprendere ad apprendere), è di per sé emblematico. Per un’orga-
nizzazione è però vitale che l’azione formativa dei suoi aderenti e dirigenti
trovi possibilità di una capitalizzazione che ha un doppio significato. Da un
lato va incorporato, se così si può dire, un valore aggiunto che è costituito da
maggior consenso, possibilità di migliorare le decisioni, selezionare classe di-
rigente, accumulare un sapere in grado di circolare come linfa vitale in tutto
il corpo organizzativo. Dall’altro, vanno continuamente ritrovati i nessi con
la strategia e gli obiettivi specifici che il sindacato si dà. È questo che dà for-
za e attualità alla formazione, rafforza e rende trasparente il suo senso, la ri-
conduce al principio vitale dell’organizzazione. Nell’attuale passaggio stori-
co, non c’è dubbio che nel sindacato debbano avere priorità le ragioni del la-
voro: ciò che il lavoro è, il suo significato per “gli uomini del lavoro” (per dir-
la con la Enciclica Laborem Exercens, laddove il lavoro stesso è definito “on-
tologicamente costitutivo della persona”), i problemi legati alla sua rappre-
sentanza. Sotto questo profilo è evidente la necessità di dare alla formazione
basi solide come quelle rappresentate dai risultati della ricerca. Anche un
sommario sguardo alle attività formative svolte nei paesi ad economia post-
fordista o post-industriale, danno conto dell’importanza assegnata a questo
collegamento».

Introducendo un secondo aspetto alla riflessione comune, si osservava
anche che non andava dimenticato il fatto che «la Cisl deve molto, moltissi-
mo alla consapevolezza delle diversità delle differenti esperienze nazionali e
al superamento dei condizionamenti ideologici così come di un certo pro-
vincialismo, o se si vuole, autosufficienza culturale, della tradizione del sin-
dacalismo italiano. L’integrazione europea e i fenomeni legati alla globaliz-
zazione hanno accentuato in modo straordinario l’esigenza di confrontarsi
con questa dimensione sopranazionale, che non contrasta d’altro canto con



l’attenzione posta ai problemi del “territorio”: globale e locale sono i due pol-
moni con cui respira la cultura politica ed economica della post-modernità e
con cui devono confrontarsi, per altro verso, tutte le conquiste sociali che si
sono avvalse delle opportunità offerte dalla statualità nazionale».

Infine, si richiamava l’attenzione, «come terzo aspetto», sull’esigenza
«di tenere conto delle nuove e diverse opportunità che si aprono alla for-
mazione sindacale, che a) non può che farsi continua anch’essa, proiettan-
dosi lungo tutto l’arco della vita professionale (e non) di chi sta nel sinda-
cato con ruoli di responsabilità; b) non può non utilizzare di conseguenza
tutte le modalità che con la formazione continua si sono sviluppate (in par-
ticolare la formazione a distanza); c) non può non intrecciarsi con le op-
portunità di natura formale che derivano dai cambiamenti dei sistemi di
istruzione, in particolare quelli di istruzione superiore come le Università.
Anche in Italia è possibile oggi avvalersi di corsi di laurea, soprattutto spe-
cialistici, o master universitari costruiti con e per i fabbisogni formativi sin-
dacali. È un’occasione da non perdere, anche se per l’esperienza che se ne
ha, è opportuna l’intermediazione di strutture sindacali orientate alla ricer-
ca e alla formazione o vicine al sindacato, per accrescere l’efficacia delle at-
tività formative che si vogliono mettere in campo attraverso una finalizza-
zione sempre più precisa».

L’editoriale di «Lavoro & Sindacato» si concludeva con alcune consi-
derazioni sulle responsabilità che sono proprie del sindacalismo contempo-
raneo circa l’azione formativa. «Certo, anche per il sindacato vale ciò che è
ormai evidente nella trasformazione dei sistemi di istruzione e formazione:
il cambiamento e la qualità dell’offerta dipendono sempre più dalla do-
manda, dalla sua disponibilità ed anzi dalla sua capacità di essere esigente.
Non è un caso che stia tornando, soprattutto tra chi ha più responsabilità,
l’interesse per “corsi lunghi”, ovvero per esperienze formative di impegno
elevato. Ma non basta: la formazione è uno di quegli ambiti dove si gioca
con evidenza la natura del sindacato. Se questa natura è fondamentalmente
di tipo associativo ne derivano due implicazioni. Per un lato, l’azione for-
mativa deve coinvolgere necessariamente gli iscritti, il più estesamente pos-
sibile, specie quando ci si dà obiettivi strategici come quelli legati alla de-
mocrazia economica, che implicano una elevata consapevolezza delle dina-
miche produttive e aziendali. Per altro verso, proprio perché associazione,
il sindacato, come formazione sindacale, non può non trasferire alla società
intera e alla politica, questa tensione formativa che esso avverte dentro se
stesso. Anzi, sotto questo profilo, per la rilevanza che la formazione ha nel-
la società cognitiva, o della conoscenza, il sindacato deve assumere la pro-
spettiva di una grande agenzia formativa, capace di erogare servizi a tutti i
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lavoratori: basta pensare al peso assunto dalle azioni formative nelle politi-
che attive del lavoro.

In considerazione delle sue responsabilità, il sindacato dovrà, dunque,
essere un’agenzia fortemente attrezzata sul piano organizzativo, ma piena-
mente consapevole, prima di tutto, del suo essere caposaldo di una conce-
zione pluralistica della democrazia. Anche attraverso la formazione, fatta in
proprio o promossa attraverso le istituzioni, potrà rafforzarsi la convinzione
che il bene comune può essere perseguito tutelando i propri interessi attra-
verso azioni intraprese in solidarietà con altri, piuttosto che difendendo esi-
genze strettamente specifiche o semplicemente individuali».




