
Facework:
scommessa vinta
Bilancio positivo per la prima edizione di un’iniziativa pensata dalla Cisl 
di Brescia per far conoscere ai giovani il complesso mondo del lavoro

CONFEDERAZIONE 
ITALIANA
SINDACATI
DEI LAVORATORI

Iniziative
Baby day, sindacato e famiglia

Pomeriggio di festa lo scorso fine 
settimana alla Cisl per tanti bambini. 
Per iniziativa della Fisascat 
bresciana, la categoria dei lavoratori 
del commercio, turismo, terziario e 
servizi, la sede provinciale della Cisl 
in via Altipiano d’Asiago ha accolto la 
sesta edizione del Baby Day.
“Gli impegni sindacali, i problemi 
che ogni sindacalista è chiamato 
ad affrontare, le risposte che è 
chiamato a dare – hanno spiegato 
gli organizzatori ai margini 
dell’iniziativa – fanno fatica a stare 

nelle ore quotidiane di lavoro e 
spesso affollano i nostri pensieri 
anche quando torniamo a casa la 
sera. 
E così anche le nostre famiglie 
respirano inevitabilmente aria di 
sindacato, aria di Cisl, ci sostengono, 
ci aiutano a recuperare entusiasmo 
e tornare ad occuparci delle 
questioni che le persone ci affidano.
Il Baby Day non è che un modo 
per dire grazie alle famiglie di tutti 
i sindacalisti dirigenti, delegati, 
operatori e attivisti, per dire grazie 

ai nostri bambini ai quali spesso 
rubiamo del tempo, un’occasione 
per far conoscere anche a loro il 
posto dove passiamo la maggior 
parte della nostra giornata“.
Quest’anno la festa voluta dalla 
Fisascat è stata pensata come un 
laboratorio di cucina per i bambini. 
I piccoli partecipanti hanno potuto 
mescolare, impastare e cucinare 
vivendo nello stesso tempo 
un’esperienza unica e golosa (con 
papà, mamme e nonni a fare da 
spettatori-assaggiatori!).

Proposta
DI GUIDO COSTA

Cisl e Anolf in marcia
per l’accoglienza
In cammino verso l’altro”, per affermare il dovere dell’accoglienza e 
iniziare una campagna di sensibilizzazione che ha radici nella nostra 
Costituzione che “riconosce i diritti inviolabili dell’uomo” attraverso 
“l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”. Così gli enti gestori del “Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati”, insieme alle associazioni del terzo 
settore che costituiscono il Coordinamento provinciale che opera su 
questa emergenza, annunciano una marcia per le vie di Brescia che 
avrà luogo sabato 31 ottobre con ritrovo in Piazza Loggia alle 14,30.
La Cisl e l’Anolf (l’associazione della Cisl che segue le problematiche 
dell’immigrazione) hanno aderito alla manifestazione fin dalla fase 
progettuale. “Accoglienza è diventato un termine infuocato – si legge 
nel manifesto della marcia – e sta diventando una pratica impossibile 
a causa della strumentalizzazione politica, della disinformazione, di 
paure molte volte manipolate ad arte che fanno dell’altro, in questo 
caso il profugo, la minaccia al nostro benessere”. Per questo c’è 
bisogno di scendere in strada, per respingere aggressioni e falsità, 
per rilanciare in questa difficile emergenza determinata dai conflitti 
che insanguinano Nord Africa e Medio Oriente la micro-accoglienza 
diffusa di profughi e richiedenti asilo, “piccole strutture per poche 
persone, un modello che ha dimostrato nel tempo di poter offrire 
servizi di qualità alle persone accolte senza pesare in alcun modo 
sulle amministrazioni locali”. L’appello ad aderire alla marcia è rivolto 
“alle amministrazioni comunali e provinciali, alle forze politiche 
democratiche, alle associazioni sindacali, alla società civile bresciana, 
a tutte le donne e uomini che credono nei principi di solidarietà, di 
giustizia, di uguaglianza e di libertà”.

È decisamente positivo il bilancio 
del primo “Facework”, il festival del 
lavoro organizzato dalla Cisl Brescia. 

Dieci istituti. Dieci gli istituti supe-
riori coinvolti nella tre giorni di ini-
ziative che tra fine settembre e inizio 
ottobre hanno portato nelle sede di 
via Altipiano d’Asiago decine e deci-
ne di giovani. “Facework ha voluto 
essere non una festa ma un festival, 
per incrociare il mondo giovanile, da 
parte di quel mondo sindacale che 
come altri fatica ad avere a che fare 
con gli under 30, vuoi perché la di-
soccupazione giovanile è alta, vuoi 
perché i giovani spesso lavorano in 
aziende nelle quali il sindacato è po-
co presente – spiega Luisa Treccani, 
segretario organizzativo della Cisl 
Brescia –. Abbiamo pensato a un 
modo diverso rispetto al consueto 
per parlare con i giovani, non per 
fare propaganda o affiliazione, ma 
per intercettare domande e curiosi-
tà sul lavoro”. 

Testimonianze. La nuova modali-
tà è piaciuta ai partecipanti, ragazzi 
che il lavoro, fatta salva l’esperienza, 
e non per tutti, dell’alternanza tra di-
dattica e studio, lo conoscono unica-
mente sul piano teorico. “Ci hanno 
parlato di mercato del lavoro e scelta 
dell’università – racconta Lucia, 17 
anni, –. Non è stato per nulla noioso, 
anzi. I relatori hanno interagito con 
noi, ci hanno coinvolto, sorpreso con 
notizie e curiosità”. “Si è parlato del 
ruolo del web – le fa eco Mattia, 18 
anni – ma anche di come ci si debba 

Brescia
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relazionare con le aziende, il corret-
to modo di raccogliere informazioni 
per chi volesse studiare o fare espe-
rienze all’estero”. Ventiquattro labo-
ratori, due incontri su letteratura e 
lavoro, un confronto su tecnologia 
e apprendimento, un dibattito dedi-
cato a come il cinema racconta l’im-
presa e il lavoro, un convegno sulle 
possibilità di occupazione che ven-
gono dall’agricoltura e dal turismo 
enogastronomico: sono stati decisa-
mente intensi i tre giorni di festival. 

I laboratori. Gettonatissimi i la-
boratori, nel corso dei quali si so-
no affrontati gli aspetti più diversi 
dell’incontro tra giovani e mondo 
del lavoro. Molto partecipati anche 
gli incontri sulle opportunità artisti-
che nel mondo del lavoro (il linguag-
gio del corpo, storytelling e fashion 

apps, raccontare e promuovere un 
prodotto, editoria digitale). “L’ini-
ziativa ha avuto successo – sottoli-
nea Treccani – grazie il patrocinio 
di Comune, Provincia e Camera di 
Commercio da una lato, e alla tessi-
tura di una rete di oltre una quindi-
cina di istituti superiori dall’altro”. 
Forte del successo della “prima”, la 
Cisl bresciana guarda già all’edizio-
ne 2016, che punta a realizzare con 
il coinvolgimento diretto delle scuo-
le, degli studenti e delle studentesse, 
nella progettazione e nella realizza-
zione dell’intera esperienza. 

Già si pensa all’edizione 
2016 con l’obiettivo di un 
coinvolgimento ancora 
maggiore del mondo 
della scuola

UN LABORATORIO DI FACEWORK
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“Il Sale” del vescovo Luciano Monari: un contributo 
per tentare di assumere con responsabilità le sfide 
che la città moderna mette davanti all’uomo.

“Discorsi alla città” , “Responsabili”, “L’anno che 
verrà” e Orizzonti di carità” sono le pubblicazioni 
della nuova collana edita dalla Fondazione Opera 
diocesana San Francesco di Sales.

In vendita  al Centro oratori bresciani,
in via Trieste 13/c - (tel. 030 37 22 244)

e nelle librerie cattoliche dii Brescia.


