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“L’albero della passione”
Formazione e militanza, per una stagione da costruire.
Corso di formazione FIOM Marche di livello avanzato per RSU.

“L’albero della passione” è la metafora di un progetto formativo che investe
sulla costruzione di un’idea e di una cultura della “militanza” sindacale capace di
dare nuova linfa vitale all’impegno di delegati/dirigenti che lavorano e credono nel
futuro della nostra organizzazione. E’ un investimento diretto a coloro che sono il
patrimonio principale e la maggiore risorsa a cui dare valore: i delegati nei posti di
lavoro.
Un albero, che a partire da grandi e forti radici, genera e sviluppa tre elementi
costitutivi di una formazione che si prefigge di integrare e armonizzare in un lavoro
articolato e coerente, il sapere con il saper fare e il saper essere. Conoscenza, valori,
abilità e attitudini saranno al centro di un percorso di formazione che dia centralità
alla nostra storia e alla nostra esperienza e che renda possibile una nuova stagione
sindacale.

La formazione che proponiamo vuole avere la funzione di guida che invita a
esplorare nuovi territori, migliorare specifici comportamenti, acquisire o consolidare
competenze, apprendere nuove abilità cognitive e relazionali, identificare e chiarire
credenze e valori, stimolare l’evoluzione a livello dell’identità e risvegliare una
maggiore consapevolezza del nostro sistema di appartenenza e di riferimento.
Il tutto per alimentare passione e motivazione che sono il terreno migliore su
cui far crescere questo albero.
CONTENUTI
I contenuti si sviluppano attraverso tre assi fondamentali:

 CONOSCENZE TEORICO COGNITIVE, TEMATICHE DI CONTESTO E
ANALITICHE

SAPERE

SAPER
FARE

SAPER
ESSERE

 MATERIALI PER LEGGERE LA REALTA’ IN DIVENIRE E IN CONTINUA
TRASFORMAZIONE

 SVILUPPARE LE CAPACITA’ LEGATE ALLA FUNZIONE
 COMPORTAMENTO E DINAMICA DELL’AGIRE

 LA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE RISORSE E POTENZIALITA’
SOGGETTIVE
 ATTITUDINI MOTIVAZIONALI E RELAZIONALI

I temi, di carattere storico, politico – sindacale, economico – sociale sono quelli
indicati nel programma successivo.
In parallelo alla parte tematica e relativo feedback di confronto in plenaria, in ogni
modulo si svolgerà uno specifico lavoro incentrato sulle capacità di negoziazione,
comunicazione e gestione del conflitto, utili per rinforzare, in modo indiretto,
concetti relativi al contenuto del corso o per veicolare soluzioni relative alle
dinamiche di gestione e relazionali dei presenti. Con un intervento mirato ad un
“menù” di abilità ed attitudini da approfondire:

la “carta” delle flessibilità

1) Flessibilità PERCETTIVA
2)

“

EMOTIVA

3)

“

DI ASCOLTO

4)

“

COMUNICATIVA

5)

“

VALUTATIVA

6)

“

DI POSIZIONE

7)

“

STRATEGICA

8)

“

RELAZIONALE

PROGRAMMA:
1° Modulo “Il Sindacato Italiano, la storia e l’esperienza”
(Docenti: Adolfo Pepe/Tiziano Rinaldini/Roberta Gambelli)
2° Modulo “La Costituzione: democrazia politica e democrazia sociale”
(Docenti: Lorenza Carlassarre/Roberta Gambelli)
3° Modulo “Lavoro e Diritti”::
 Le grandi “promesse” della democrazia costituzionale: diritti, cittadinanza,
inclusione
 Dalla cittadinanza industriale alla cittadinanza industriosa
(Docenti: Pietro Costa/Umberto Romagnoli/Roberta Gambelli)
“Meccanica comunicante”:

4° Modulo
5° Modulo



parlare e scrivere con efficacia

(Docenti: Laboratorio sulla comunicazione con Carlo Freccero/Massimo
Raffaeli/Gabriele Polo/Loris Campetti/Roberta Gambelli)
6° Modulo “Il Contratto scomparso”: contratto e contrattazione nel quadro italiano
ed europeo
(Docenti: Francesco Garibaldo/Massimo Brancato/Roberta Gambelli)
7° Modulo “La Globalizzazione dell’ingiustizia: evoluzioni capitalistiche, tra finanza
e industria”
(Docenti: Claudio Gnesutta/Vincenzo Comito/Roberta Gambelli)

Metodologia:
La formazione, sarà articolata in 7 moduli di tipo teorico-pratico per una durata di
una giornata ciascuno.
La metodologia didattica adottata si basa su un modello di apprendimento di tipo
esperenziale e partecipativo, cioè sull’idea che si impara facendo e con gli altri. Pertanto
sarà dato ampio spazio ad esercitazioni (in prevalenza di gruppo) role playing e analisi di
casi, prevedendo il supporto e l’utilizzo di materiali didattici e audiovisivi.
Ai partecipanti è richiesto un coinvolgimento personale elevato e un ruolo diretto
nella costruzione delle attività di aula a partire dal percorso tracciato dagli esperti circa gli
obiettivi e i contenuti.

Responsabile del corso e Tutor: GIUSEPPE CIARROCCHI e ROBERTA GAMBELLI.
Destinatari del corso: si prevede la costituzione di due specifiche aule con la presenza di
23/25 corsisti per ognuna, per un totale di 50 RSU FIOM dei
diversi territori provenienti da Aziende metalmeccaniche importanti
e rappresentative e con esperienza e motivazione sindacale già
maturata.

Il corso si svolgerà presso la sede della CGIL MARCHE in via I Maggio
142/A in Ancona (zona Baraccola) - Sala d’Antona – dal mese di Aprile
al mese di dicembre 2016

dalle ore 9.00 alle ore 17.00
(compresa pausa pranzo di un’ora circa)

Ancona, 15 Febbraio 2016

p. la Segreteria FIOM – CGIL Regionale
Il segretario Generale
Giuseppe Ciarrocchi

