FONDAZIONE METES
Ut sementem feceris ita metes
Chi siamo
La Fondazione Metes è un istituto di ricerca e formazione, senza scopo di lucro, promosso
dalla FLAI CGIL (Federazione Lavoratori Agro Industria) nel 2004.
Lo scopo della Fondazione Metes è promuovere e diffondere i valori e le ragioni del lavoro
attraverso gli strumenti della ricerca, della conoscenza, della formazione e
dell’informazione per promuovere la cultura della sostenibilità e favorire politiche tese
all’affermazione di un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale.
La Fondazione Metes progetta e realizza attività di formazione per i lavoratori ed i
rappresentanti sindacali del settore agroalimentare, svolge attività di studio, analisi e
ricerca, fornisce attività di consulenza e assistenza tecnica per la progettazione a sostegno
dell’occupazione, del dialogo sociale, degli affari sociali e dell’inclusione.
La Fondazione Metes è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca ed ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2015 per la progettazione ed erogazione di attività formative e di corsi di formazione
continua (settore EA 37) e la progettazione e realizzazione di studi e ricerche in campo
economico e sociale (settore EA 35).
La Fondazione Metes dispone di sette sedi operative presenti nel Piemonte, in Lombardia,
in Emilia Romagna, in Umbria, nel Lazio, in Puglia e in Sicilia.
La Fondazione Metes ha stipulato una convenzione con l’Università Roma Tre per essere
Centro le la somministrazione dell’esame per la certificazione della lingua italiana come
lingua straniera.
La nostra attività nel campo della Formazione sindacale
Dal 2015 al 2018, sono stati realizzati 118 corsi, per un totale di 1.968 ore di formazione,
coinvolgendo 1.312 partecipanti in tutto il territorio nazionale; oltre ai corsi dedicati alle
Flai Cgil regionali la Fondazione Metes ha realizzato percorsi formativi nazionali rivolti alle
donne, ai giovani sotto i 35 anni, agli impiegati agricoli e ai lavoratori immigrati della Flai
Cgil.
Gli argomenti formativi trattati negli anni hanno riguardato:
• la casetta degli attrezzi del sindacalista (storia della Cgil e della Flai Cgil,
proselitismo, saper comunicare);
• Il negoziato aziendale;
• La contrattazione;
• Le politiche del settore agricolo e forestale;
• Bilateralità e welfare contrattuale;
• Digitalizzazione e Industria 4.0;
• Sicurezza sul lavoro;
• Sicurezza alimentare e sostenibilità;
• Organizzazione del lavoro;
• Diritti e tutele dei lavoratori;
• Lotta allo sfruttamento sul lavoro e al caporalato.
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Questa notevole mole di attività è stata affiancata, dal 2015, dalla progettazione e dalla
realizzazione di percorsi formativi tematici che hanno provato, in particolare, a rispondere
alle esigenze di rafforzamento delle competenze dei dirigenti della categoria.
Parallelamente, è stata avviata la sperimentazione di metodologie formative innovative
con specifico riguardo a quelle FAD in modalità e-learning finalizzate ad aumentare le
occasioni di approfondimento formativo su peculiari tematiche di lavoro sindacale.
In particolare, sono stati attivati in modalità e-learning i seguenti corsi di formazione:
• Novità introdotte dalla conferenza di organizzazione 2015
• La riforma degli ammortizzatori sociali;
• Agricoltura 4.0;
• Nuove forme organizzative di impresa in agricoltura;
Il nostro metodo di lavoro
I risultati ottenuti negli ultimi anni ci spingono a migliorarci sempre di più, per fare in modo
che la nostra formazione sia sempre più efficace e strategica per la Flai Cgil. In tal senso,
la Fondazione Metes conduce ogni quattro anni, in occasione della stagione congressuale
della Cgil, l’analisi dei fabbisogni formativi che rappresenta un passaggio fondamentale
per la costruzione di una progettazione formativa di qualità, in grado di cogliere le reali
esigenze della categoria.
L’attività formativa 2019
Nell’anno in corso stiamo focalizzando l’attenzione su due corsi: il primo dedicato
esclusivamente alle RSU/RSA della Flai Cgil, prioritariamente di prima nomina, a cui si
affiancherà un secondo corso di formazione destinato ai Segretari generali e organizzativi
regionali e territoriali Flai Cgil.
Il primo corso, dedicato RSU/RSA della Flai Cgil, dal titolo “Comunichiamo i nostri valori”,
affronterà i seguenti contenuti formativi:
• comunicazione efficace ed efficiente;
• i valori che attivano la motivazione;
• la motivazione al servizio del proselitismo.
Il secondo corso di formazione, destinato ai Segretari generali e organizzativi regionali e
territoriali Flai Cgil, dal titolo “Leadership sistemica” approfondirà le seguenti tematiche
formative:
• concetto di leadership;
• il leader che influenza il sistema;
• la leadership agita, attività esperienziale.
Abbiamo in cantiere la progettazione ed il perfezionamento di corsi di formazione su:
• Sindacato di strada e contrasto al caporalato;
• Tecniche negoziali e contrattazione.
Infine la Fondazione Metes, insieme a IAL LOMBARDIA (Capofila) e ENFAP PUGLIA
(Partner), sta realizzando il piano formativo ALEXUS. Una leva per uscire dal sommerso:
il dialogo sociale. Il progetto finanziato da ANPAL si propone di realizzare un articolato
programma di azioni formative rivolte al consolidamento delle competenze dei dirigenti
sindacali delle categorie dei settori edile (FENEAL, FILCA e FILLEA), commercio e servizi
(FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS) e agroalimentare (FAI, FLAI e UILA).
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