
Federazione Impiegati Operai Metallurgici
Marche

Via I° Maggio, 142/A - 60131 ANCONA / Tel 071/285741 - Fax 071/2857400

e-mail: ancona.fiom@marche.cgil.it

 

                                                   

      

CORSO DI FORMAZIONE FIOM MARCHECORSO DI FORMAZIONE FIOM MARCHE

“Insieme con giustizia: perché essere della Fiom-Cgil”“Insieme con giustizia: perché essere della Fiom-Cgil”



Il Progetto
                       

…Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

Perché un corso e un percorso di formazione sul tema tesseramento e proselitismo?

Presto detto.

L’ultimo documento della CGIL “Il lavoro si fa strada” così recita in alcuni passaggi della parte
conclusiva:

“L’obiettivo  della  contrattazione  inclusiva,   ………  si  deve  accompagnare  e  deve  essere
accompagnato  da  una  nuova  e  più  puntuale  attenzione  ai  temi  del  tesseramento  e
proselitismo.

A questo proposito, siamo di fronte ad una forte contraddizione: se da un lato l’iniziativa per la
Carta  Universale  dei  diritti dei  lavoratori,  la  relativa  campagna  referendaria,  le  conclusioni
unitarie del nostro XVIII Congresso, la fase di mobilitazione e lotte unitarie che hanno contribuito
e contribuiscono ad accrescere il consenso attorno alla CGIL, dall’altro lato gli ultimi anni hanno
fatto registrare un costante flessione del numero dei nostri iscritti e delle nostre iscritte.

……… Con  tutta  evidenza,  non  è  più  sufficiente  né  darsi  come  obiettivo  di  anno  in  anno  il
raggiungimento del 100%, né restare entro gli ambiti già conosciuti e sindacalmente organizzati.

Serve un deciso cambio di passo fondato su:

un  vero  e  proprio  rilancio  della  pratica  del  proselitismo  ad  ogni  livello,  attraverso  anche
opportuni interventi formativi volti a rafforzare il senso di identità e di appartenenza”.

Identità e appartenenza e non solo, diciamo noi.

Tradurre questa intenzione e questo obiettivo di tutta la CGIL in attività formativa è lo scopo di
questo progetto.

Sviluppare  per  ogni  aula  di  RSU e  funzionari/e  la  costruzione  delle  modalità  di  approccio  e
intervento più efficaci per svolgere un compito basilare e sempre più strategico per la vita della
nostra Organizzazione.

Sarà un percorso basato sulla “regola del 3”: 

 3 moduli formativi di una giornata ciascuno (settembre / ottobre / novembre)

 3 modalità di apprendimento metodologico:

il  COSA il  COME il  PERCHE’

 le 3 C come elementi di sviluppo e implementazione:

CONOSCENZE
sapere

COMPETENZE
saper fare

CONSAPEVOLEZZA
saper essere



 le 3 direttrici tematiche di lavoro teorico-pratico-esperenziale unite e complementari, secondo
lo schema lezione + azione:

I Modulo
Tema Azione

“Conoscere per fare”            “L’ascolto”
II Modulo

 “Fare accadere le cose”          “L’esplorazione”

III Modulo

 “Convinti e convincenti:          “Il consenso”
le armi della persuasione”

La didattica prevede l’alternarsi e l’affiancamento di lezioni frontali, dibattiti e feed-back, accanto a
dimostrazioni, esercizi e lavori di gruppo, role playing, affinchè l’apprendimento avvenga tramite
l’esperienza diretta e l’integrazione dei contenuti sia contestuale alla partecipazione.

L’approdo finale di questa navigazione sarà costituito da un diario di bordo e un ………. ritorno al
porto di partenza, come verifica dell’efficacia e dei risultati del lavoro compiuto.

Buon viaggio !


	Federazione Impiegati Operai Metallurgici Marche

