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CONOSCI DAVVERO
LA CISL?
lezioni / esercitazioni
lavori di gruppo / dialogo
martedì 28 maggio
dal tardo pomeriggio arrivi e sistemazioni

Il sindacato deve continuamente sentire la necessità
ad aprirsi al confronto con tutti. Cioè ad agire nella
consapevolezza delle proprie responsabilità nei
confronti della pluralità dei suoi iscritti per coglierne
le specifiche identità. E allo stesso tempo trovare
nuove energie e risorse per farsi riconoscere e
seguire da chi non ha mai apprezzato l’importanza
dell’azione collettiva: i giovani, i precari, i tanti mondi
difficili e discriminati che caratterizzano il mercato
del lavoro moderno.
Sono queste le premesse per rigenerare la
rappresentanza, costruire nuovo consenso tra i
lavoratori e tra la gente.
Per la Cisl vale sempre la convinzione che il
sindacato è un grande soggetto sociale la cui azione
è indispensabile per elaborare la sintesi tra gli
interessi particolari e il bene comune. Vale a dire il
nucleo costitutivo di quella democrazia partecipativa
che segna, sin dalla nascita, l’identità della Cisl*.
Per fare tutto questo, per avere consapevolezza della
cultura sindacale della Cisl, lo strumento è quello
della formazione, elemento costitutivo per delegati e
operatori a tempo pieno.

*da «Conquiste del Lavoro», quotidiano della Cisl, sul discorso di insediamento di
Annamaria Furlan dopo l’elezione a segretario generale (giugno 2014)

mercoledì 29 maggio
ore 10/12,30 Perché la Cisl?
		
Elementi di storia sindacale
		Uomini, luoghi e vicende che hanno
		costruito l’organizzazione

ore 15/18,30 Cosa c’è di così originale
		nello Statuto della Cisl?
		Viaggio nel sogno dei fondatori 		
		(con una comparazione piena di sorprese)

giovedì 30 maggio
ore 9,30/12,30 La Cisl e i nuovi modelli
		di organizzazione del lavoro
		Le opportunità della contrattazione,
		

i limiti della impreparazione

ore 15/18
Insieme si può
		Sistema Servizi Cisl, miniera da sfruttare.
		
		

Da erogatori di prestazioni ad anello
di congiunzione con le categorie.

venerdì 31 maggio
ore 9,30/12
Non basta sapere le cose
		per riuscire a trasmetterle!
		Alla buona volontà di comunicare
		
		
		

bisogna unire qualche competenza.
Cominciando da una nuova idea
delle relazioni interpersonali

