Building blocks per un
modulo formativo websyn-dikè
per delegate e delegati Fiom
ai tempi del Coronavirus

Una giornata come un’altra?
Parole, gesti, frammenti
di vita e di lavoro
a schema libero
In rete, 7 maggio 2020
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Presentazione del corso
Siamo nel bel mezzo di una pandemia, in bilico tra la fase 1, diversa nelle diverse regioni
dell’Italia e la fase 2, forse ancor più confusa e che ribadirà differenze e disuguaglianze. Tra i
nostri oltre quindicimila delegate/i Rsu e Rsa e anche Rls, in questi mesi è successo di tutto.
Parliamo di un tutto a tratti sconosciuto perché inedito e quindi poco addomesticabile con
gli strumenti ordinari dell’iniziativa sindacale nei luoghi di lavoro. Lo stesso è accaduto a
tutti i livelli organizzativi della Fiom. Come sempre accade la situazione muta e anche di
molto a seconda del settore e della regione in cui si è, senza dimenticare gli usi e le
consuetudini che possono variare da territorio a territorio.
Ci è sembrato necessario indagare (e sperimentare) un percorso formativo trovando un
luogo composto da spazio e tempo in cui far convergere la condizione di lavoro e di vita
della delegata e del delegato che si confrontano con i formatori/docenti sul web.
La proposta è quella di affidare questo ruolo di costruzione dell’insieme (quello sindacale) a
un giorno della settimana e a ciò che accade da quando si
esce da casa fino a quando non vi si rientra e si
esaurisce.Il tutto concentrato su una giornata covid-19
tipo di lavoro/non lavoro e di vita, descritta nel suo
svolgersi e per quello che comporta per le norme da
seguire che si aggiungono alle disposizioni dei datori di
lavoro all’interno del luogo di lavoro.
Fare emergere la necessità di attenzione al fatto di
mantenere l’equilibrio tra i doveri che ci vengono
ricordati ogni ora o forse più di una giornata e i diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori più difficili da trovare
nella giornata in questa fase.
Obiettivo principale del corso è la costruzione di un ponte di relazioni tra il vissuto delle
delegate e dei delegati e comunque di chi opera a contatto con i luoghi di lavoro e ciò che
in questa fase rappresenta ciò che è il fuori da essi.
Oltre a questo, provare a trasmettere indicazioni e orientamenti siano essi di natura
sindacale sia che riguardino le norme e le fonti in rapida evoluzione.
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Programma
Mercoledì 6 maggio 2020, ore 16,30 – 17,30





Accoglienza virtuale
Illustrazione del corso e delle modalità di svolgimento
Presentazione dei partecipanti
Patto formativo

Giovedì 7 maggio 2020, ore 10,30 – 12,30
 L'impatto: delegate e delegati, lavoratrici e lavoratori: cosa è cambiato, cosa cambia,
cosa cambierà
 Il rapporto con il sindacato
 Fase libera di espressione seguendo lo schema della giornata-tipo
Giovedì 7 maggio 2020, ore 15,30 – 17,30
 Lezioni dialogate per ragionare insieme su 3/4 tematiche emerse nella la mattinata
Saluti e rimando a un'eventuale giornata di approfondimento su temi da individuare
insieme

Luna, da roma, 8 aprile 2020
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IMPATTO!
Alcuni momenti di una giornata-covid-19 tipo in scansione temporale
























Ore... ? Esco da casa
Ho tutto? Mascherina, guanti, gel disinfettante
L’autocertificazione serve ancora?
Che tipo di trasporto uso?
La mobilità
Salgo sul mezzo e mi avvio
Di solito ci metto 20/25 minuti
Parcheggio
Vado verso la portineria, c’è/non c’è un po’ di fila
Entro badando alle distanze sociali
Ma non è semplice, gli spazi dentro sono/non sono adeguati
Mi cambio o l’ho fatto a casa?
La postazione/Dove lavoro (si rompono i guanti)
Gli altri che lavorano vicino a me
La saletta sindacale o la bacheca, l’assemblea, il rapporto con il sindacato
Salgo su in direzione (posso?)
Il prefetto
Le pause, la fila alle macchinette del caffè
Le superfici che ho toccato e che devo toccare: tutte, sono disinfettate?
La mensa: turni o non turni per mantenere la distanza sociale
Ore...? Esco, salgo sul mezzo, mi avvio
Sosta al supermercato, fila per distanza sociale, devo fare qualcos’altro?
Arrivo a casa, devo fare qualcosa prima di entrare? E dopo? Cambio abiti (a chi
spetta la sanificazione?), lavaggio mani, doccia, mascherina e guanti dove li devo
buttare?
 Quante call ho fatto oggi? Quanti whatsapp? Quanti notiziari o giornali on line?
 Che faccio adesso?

