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[ PERCORSO FORMATIVO ANNI 2013-2016 ]
Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo organizzato 21 percorsi formativi, con
40 corsi di formazione, per un totale di 66 giornate formative e con una
partecipazione di 527 persone.
A partire dai corsi successivi all’accorpamento delle strutture di Alessandria-Asti e
Piemonte Orientale, nati con lo scopo di facilitare la fusione tra realtà diverse, la
gran parte dell’offerta formativa si è rivolta ai gruppi dirigenti territoriali
(Esecutivi e Coordinatori RLS). Proprio su questi ultimi si è concentrato il nostro
lavoro, con l’obiettivo di supportare la nascita e la definizione di un nuovo ruolo
all’interno della FNP conseguente alla riorganizzazione. E’ nato così un percorso
formativo ad hoc, che abbiamo svolto in tutte e 4 le realtà territoriali, con gli
aggiustamenti necessari ad adattarlo al meglio alle specificità di ognuna. Dopo un
modulo introduttivo su storia e valori del sindacato e/o sull’analisi dei
cambiamenti della società attuale, il modulo centrale si è concentrato su ruolo e
compiti del Coordinatore RLS previsti dallo Statuto, con particolare attenzione al
“lavoro di squadra” e alla modalità di “lavoro per progetti” e con la sollecitazione
a “uscire dalle sedi” per un nuovo protagonismo nel territorio.
Un’altra grande sfida è stata l’organizzazione di due corsi sul filone
intergenerazionale, uno rivolto ai giovani dei servizi Inas e Caf che quotidianamente operano nei servizi a contatto con i pensionati nelle sedi, con lo scopo di
migliorare l’accoglienza e la comunicazione interna, e l’altro a giovani che non
avevano mai avuto rapporti con il sindacato, per far conoscere loro la storia e
l’attività sindacale e trovare nuovi stimoli al nostro modo di operare grazie a un
diverso punto di vista.

[ PERCORSO FORMATIVO ANNI 2013-2016 ]
Molto partecipati sono stati gli incontri con il criminologo Marco Bertoluzzo,
relativi all’accoglienza delle vittime di furti e scippi, ripetuti in tutti i territori.
Altrettanto apprezzamento abbiamo registrato per i corsi organizzati in
collaborazione con la Usr-Cisl Piemonte sull’utilizzo dei social media, in particolare
Facebook e Twitter, per gestire pagine e profili dell’organizzazione.
Un corso ad hoc è stato dedicato alle donne dei Coordinamenti femminili
territoriali con l’obiettivo di promuovere la loro partecipazione all’attività
sindacale e al gruppo dirigente.
Un altro progetto innovativo è stato quello rivolto al “vivaio”, ovvero alle persone
che si preparano a ricoprire ruoli di responsabilità nelle RLS, con lo scopo di
renderle più consapevoli della loro funzione all’interno dell’organizzazione.
Infine, a ridosso dell’inizio della stagione congressuale abbiamo deciso di dedicare
una giornata al “ripasso” del nostro Statuto e Regolamento al fine di conoscere le
regole e facilitare la celebrazione dei congressi a livello territoriale, coinvolgendo
l’Esecutivo regionale e le Coordinatrici femminili regionale e territoriali.
Un capitolo a parte merita il percorso formativo sulla negoziazione sociale,
realizzato nella seconda metà del 2016 da Paolo Arnolfo, che viene illustrato nella
pagina seguente.

Data l’importanza dell’argomento (evidenziata anche nei questionari compilati a fine 2015 dai
Coordinatori RLS), si è deciso di investire su un nuovo tipo di percorso formativo basato su tre
caratteristiche:
•Un percorso ritagliato su
misura in base a
competenze e conoscenze
pregresse dei partecipanti

•Per favorire una
partecipazione attenta e
perchè i partecipanti siano
seguiti adeguatamente
Piccoli gruppi di
lavoro

Personalizzazione

•Svolto direttamente nelle
sedi del territorio dei
partecipanti

Svolgimento sul
territorio

Due dei quattro territori piemontesi, Torino e Alessandria/Asti, hanno deciso di aderire fin da
subito alla proposta. Le relative Segreterie Territoriali Fnp hanno individuato i soggetti che
avrebbero partecipato al percorso, scegliendo di coinvolgere non solo i Coordinatori RLS, ma anche
altri soggetti che in futuro potrebbero assumere ruoli di responsabilità nell’ambito della
negoziazione.
DATI COMPLESSIVI
Gruppi di lavoro: 3
Partecipanti: 26
Incontri: 16

TORINO: DUE GRUPPI, A e B
Gruppo A (6 componenti): negoziatori già esperti, la cui
necessità formativa riguardava la padronanza degli
strumenti informatici
Gruppo B (14 componenti): negoziatori meno esperti, che
necessitavano di un percorso completo di approccio alle
tematiche.
ALESSANDRIA/ASTI: UN GRUPPO (6 componenti)
Negoziatori inesperti, coi quali è stato svolto un percorso
completo di approccio alle tematiche.

Calendario degli incontri 2016

Temi trattati

Torino – Gruppo A

Utilizzo dell’Osservatorio Sociale e di
Aida-Cisl; i documenti delle
Amministrazioni Comunali

13 giugno, 4 luglio, 20 settembre
18 ottobre

Torino – Gruppo B
13 giugno, 7 luglio, 21 settembre, 30
settembre, 18 ottobre, 14 e 15 novembre,
16 dicembre

Alessandria/Asti
9 giugno, 5 luglio, 20 luglio, 23 settembre,
18 ottobre, 6 dicembre

Le motivazioni della negoziazione; gli
ambiti in cui si negozia; il percorso
negoziale (con la partecipazione di Marco
Ciani e Pier Giovanni Listello); i documenti
delle Amministrazioni Comunali (con
Roberto Moro); utilizzo dell’Osservatorio
Sociale e di Aida-Cisl

Prosecuzione dell’affiancamento con
PROSPETTIVE FUTURE chi ha partecipato
Coinvolgimento di altri territori
Formazione sul versante sociosanitario

