SCHEDA SINTESI ATTIVITA’ FORMATIVE
Alta Scuola Spi
La scuola si pone come obiettivo la formazione del gruppo dirigenti. I livelli di azioni
sono tre:
 incontri sul tema dell’identità; si vuole riproporre (a maggio 2019 sono state
realizzate 3 giornate seminariali) nella città di Palermo un incontro seminariale
sul ruolo del sindacato negli anni ’70 impegnato nel contrastare il terrorismo
 a partire da una ricerca nazionale sulle leghe (l’indagine ha coinvolto 1517
segretari e intervistati 50 segretari generali regionali e territoriali) si stanno
realizzando degli incontri a livello regionale, per presentarne i dati e per
raccogliere considerazioni e proposte in preparazione della Conferenza di
organizzazione prossima.
 Lo studio di alcune materie 1 oggetto di intervento in sede di contrattazione
sociale territoriale:
o Federalismo asimmetrico
o Welfare aziendale e fiscale
o Aree interne (progetto in collaborazione con Flai e Metes)
o Agricoltura sociale (partendo da alcune buone pratiche della realtà
siciliana e calabrese)
o Trasformazione urbana delle città cin collaborazione con l’Auser
o Digitalizzazione (a marzo si è tenuto un seminario sul tema delle nuove
tecnologie in ambito sociale e sanitario)
Formazione per il livello territoriale
Gli interventi formativi sono programmati nel rispetto di un piano nazionale
condiviso dal coordinamento nazionale Spi.
Le azioni principali di intervento riguardano:
 La formazione che a livello territoriale (sulla base di un dettagliato progetto
nazionale denominato “Conosciamo la lega”) è rivolta ai nuovi attivisti delle
leghe; i temi che vengono presi in esame sono la storia e i valori dello Spi, la
tutela individuale e la tutela collettiva
1 Per alcuni dei temi segnalati sono state prodotte delle pubblicazioni a cura di LiberEtà

 La formazione formatori per il rafforzamento della rete nazionale Spi
 La formazione per i compagni impegnati nei campi della legalità con l’obiettivo
di favorire e facilitare l’incontro e lo scambio con i giovani anch’essi impegnati
nell’attività dei campi
 Laboratori formativi per i coordinamenti donne che hanno l’obiettivo di
rivolgere un occhio critico al tema della partecipazione femminile alle diverse
istanze del sindacato pensionati, individuando strategie più idonee al loro
coinvolgimento fattivo nei ruoli decisionali
 La formazione per un uso più consapevole dei social
 Interventi sulla contrattazione sociale territoriale differenziati sulla base della
tipologie di interlocutori ( leghe comunali e leghe distrettuali e intercomunali)
da qui l’attenzione diversificata se si parla di metodo o di contenuti specifici
(es: contrattazione sociale sulle politiche di genere)
 La formazione ( in collaborazione con l’Alta scuola) sul tema dei valori
partendo, come spunto, dal tema dell’immigrazione
 Collaborazione con la Confederazione nella diffusione di un prototipo di
formazione sulla contrattazione e di alcuni interventi formativi tematici ( es:
lettura dei bilanci, povertà…)

