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Parlare di Rappresentanza, Inclusivita’ e Tesseramento 
per Filctem significa aprire un’importante parentesi su come la 
FORMAZIONE della nostra categoria ha lavorato in questa 
direzione, determinando un processo di grande 
sensibilizzazione sia delle centinaia di delegati coinvolti, che 
del nostro gruppo dirigente e su questo lavoro ha dato, tra 
l’altro, riscontri decisamente positivi come il ritorno di adesioni 
al nostro sindacato. 

 
Si tratta evidentemente di uno strumento vincente che abbiamo 
messo in campo come parte di una strategia più complessiva e 
non si tratta di un percorso a se stante per appassionati al 
tema, ma di un momento che deve essere strettamente 
connesso all'azione sindacale ed al progetto politico della 
Filctem, come relazionato da Gabriele e come sono sicura 
scaturira’ dalla discussione di questi due giorni. 
Uno strumento, quindi, che dovrà essere percepito dai nostri 
delegati come un utile supporto allo svolgimento quotidiano del 
proprio ruolo. 
 
Ritornando alla Formazione, due anni fa abbiamo timidamente 
“ripreso” in mano un “Progetto formativo Filctem” nato nel 2012 
da un’idea di Stefano Vanni, ed insieme al compagno Mario 
Principe responsabile della Formazione Nazionale di questo 
specifico filone (ancorché’ segretario della Filctem di Milano ma 
da sempre formatore!) e, grazie anche alla disponibilità di altri 
compagni che si sono messi a disposizione per divulgare il 
“Progetto” su tutto il territorio nazionale, abbiamo cominciato a 
promuoverlo ed a diffonderlo in maniera capillare raccogliendo 
apprezzamenti e consensi dappertutto. 
Consenso che è stato definito da qualcuno come una sorta di 
“risveglio” che interpretiamo come stimolo a fare sempre meglio 
e di più (vedremo più avanti come). 
 
Un risultato che dopo due anni di assiduo lavoro il 90% delle 
strutture Filctem hanno messo in piedi i corsi e coinvolto i propri 
delegati in questa esperienza! 
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Corso, peraltro, che è stato declinato a settori specifici della 
nostra organizzazione. Proprio la scorsa settimana si è tenuto 
per 25 giovani delegati dell’Enel che hanno partecipato con 
grande entusiasmo ed interesse a questa due giorni di lavoro in 
aula! 
Anche in Emilia Romagna, la Filctem lo ha indirizzato alla 
fascia degli impiegati “i colletti bianchi” come sono definiti. 
Inoltre la nostra iniziativa ha suscitato l’interesse di molte 
strutture confederali e di categoria che hanno partecipato come 
osservatori a qualche appuntamento, cercando sinergie e 
collaborazioni. 
 
Su cosa si basa questo “Progetto di Promozione 

Associativa” 
 
Innanzitutto sul  

COINVOLGIMENTO FATTIVO 
 

delle compagne e compagni facenti parte delle segreterie 
territoriali e regionali Filctem. 
Infatti questo è il punto nevralgico su cui pesa molto il 
raggiungimento dell’obiettivo del percorso formativo. 
ll coinvolgimento del segretario generale o di quello 
organizzativo o dei vari componenti della segreteria, prima 
nella progettazione e personalizzazione del corso con il 
formatore, poi con la loro presenza in aula durante i lavori e 
con l’affidamento di pezzi di docenza su alcuni aspetti specifici 
come quelli organizzativi e di bilancio, fa sentire il delegato 
che partecipa al corso sicuramente un “tassello” importante 
per l’insieme della struttura e gratificato perché’ il suo 
“riferimento politico ed organizzativo” in quel momento è lì per 
lui e non lo perderà di vista per tutto il percorso.  
Questa esperienza produce un legame più forte che garantisce 
meglio la conoscenza e la fiducia reciproca.  
Se ci riflettiamo bene, questa è anche autoformazione per gli 
stessi dirigenti e docenti, perché’ con questa occasione di 
reciproco “ascolto”, favorita da questo contesto specifico, 
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possono cogliere meglio le potenzialità del proprio gruppo di 
delegati e avere più cognizione per la individuazione dei quadri. 
 
Caratteristiche del corso in aula; 

 
Brevemente vi accenno come è strutturato il corso. 
Si sviluppa in 2 sessioni formative, la prima di una giornata, la 
seconda - a distanza di 20 giorni circa - di mezza giornata. 
Nella prima giornata formativa, a cura del Segretario o del 
formatore, si prevede l’illustrazione delle forme di 
finanziamento del sindacato, la gestione delle risorse, tra cui i 
nostri stipendi e i meccanismi di canalizzazione. Lo scopo è 
rendere chiaro alle nostre RSU l’importanza della delega e 
possedere le conoscenze necessarie per gestire le obiezioni che 
si sentono fare quotidianamente dai lavoratori. 
Prevediamo uno spazio dedicato alla conoscenza della 
struttura organizzativa e il sistema di servizi.  
Forniamo competenze comunicative, capacità di ascolto e di 
relazione. 
Infine, si stimola la motivazione dando l’indicazione, al termine 
della giornata, di contattare almeno un lavoratore al giorno per 
chiedergli di iscriversi e riportare - dopo circa 20 giorni - nella 
successiva sessione formativa, le risposte avute e i risultati 
raccolti.  
 
 
E’ importante sapere, però, che questo “Progetto” è solo una 

parte di tutto il percorso formativo della Filctem Nazionale, che 
è caratterizzato sulla centralità del  

RUOLO DEL DELEGATO, 
 
perché’, sappiamo bene che è il delegato che concorre alla 
definizione delle strategie contrattuali, ma anche nella 
costruzione del consenso più ampio e consapevole. 
Infatti dedichiamo al delegato una serie di esperienze 
importanti in termini di supporto, di sensibilizzazione, di 
consapevolezza del valore che ha il suo ruolo, ma anche 
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dell’importanza delle conoscenze e delle pratiche attive che 
necessitano nel confronto quotidiano sui posti di lavoro sia con i 
lavoratori che con le controparti. Sono tutti strumenti che, 
inoltre, lo rendono capace di poter abbattere le barriere che 
sono state create intorno alla percezione del sindacato tra i 
lavoratori! 
Da qui l’importanza di essere Cgil e di esserlo sempre di più 
per dare un peso specifico sempre maggiore alla nostra 
rappresentanza, anche per esercitare un ruolo più forte e 
decisivo nei nostri campi di azione. 
 
Noi pensiamo, quindi, di continuare il nostro lavoro, anche 
perché se lo interrompessimo o lo snaturassimo nel merito e nel 
metodo, creeremmo disorientamento fra quanti hanno 
partecipato, fino ad ora, ai nostri corsi e che si aspettano un 
nuovo protagonismo dopo che li abbiamo chiamati e sollecitati. 
Questo vale sia per i delegati che per il gruppo dirigente!  
Quindi, siccome noi siamo fermamente convinti che la 
formazione è bene se “continua” (non a caso lo rivendichiamo 
nei contratti che rinnoviamo) e nel nostro caso l’esperienza ci 
dice che è bene anche se “coordinata”! 
 
 

COSA PREVEDIAMO PER IL FUTURO? 
 
Quindi, eccoci a parlare di cosa faremo e cosa in effetti gia’ 
abbiamo cominciato a fare. 
A distanza di circa 2 anni dal lancio del progetto sulla 
“PROMOZIONE ASSOCIATIVA”, anche su stimolo di molti 
territori stiamo immaginando come dare seguito a quanto fatto 
sul tema,  progettando il “Corso 2.0 sul Tesseramento”, 
percorsi specifici sulla COMUNICAZIONE e soprattutto sulla 
NEGOZIAZIONE (che molti di voi hanno già visto praticare in 
aula) dove i partecipanti al corso, con i giusti strumenti teorici, 
mettono in pratica il ruolo di delegato/rsu,  inscenando una 
trattativa vera e propria (in alcuni casi è accaduto che le 
strutture hanno deciso di “portare in scena” una vertenza 
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aperta sul proprio territorio) con la presenza e ruolo della 
delegazione trattante e della rsu (ruoli affidati ai corsisti) e 
della controparte (che solitamente interpreta il docente e/o i 
segretari di struttura). 
La partecipazione diventa attiva ed ognuno dei ruoli assegnati 
viene portata avanti con convinzione e trasporto. 
Anche in questo contesto sia il docente, come accennavo prima, 
che il responsabile della struttura possono misurare dal vivo la 
qualità dei delegati. 
Insomma una “esperienza pratica” nel vero senso della 
parola e la sola didattica d’aula viene affiancata e sostanziata 
dall’esperienza del “gioco dei ruoli” che altro non è che la 
ricostruzione della realtà che molti dei partecipanti ancora non 
hanno affrontato. 
Tutto questo per dirvi come la Filctem ha attenzionato, nel 
campo della Formazione, il DELEGATO innanzitutto dal punto 
di vista della PERSONA, del COMPAGNO che svolge un ruolo 
centrale in un’organizzazione grande e fatta di valori come la 
Cgil e dove il ruolo si esercita sì con passione, sensibilità, con 
senso di solidarietà ma anche, e necessariamente, con la 

conoscenza del metodo e del merito che lo stesso ruolo 
richiede di conoscere.  
 
Tutto cambia, i tempi si sono velocizzati e se fino a poco tempo 
fa era tutto “green” e “smart” ora tutto è “4.0”! Il pericolo che 
rischiamo è la superficialità e la vuotezza che possono 
assumere queste definizioni sempre più inflazionate. 
Non basta innamorarsi della nuova terminologia, bisogna 
invece sapere ed avere gli strumenti per governare i 

cambiamenti a tutti i livelli.  
Innanzitutto siamo noi i primi che dobbiamo essere convinti 
della nostra capacità di farlo ed essere convincenti con chi ci 
guarda e si affida a noi e non possiamo permettere, a qualcun 
altro che ci definisce “superati e obsoleti”, mettendo in 
discussione la nostra funzione, di utilizzare questa fase dove 
tutto dovrebbe cambiare, per fare a meno di noi! 
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E noi nel nostro ambito, ci proviamo, grazie anche alla 
disponibilità di compagne e compagni che credono in questo 
“Progetto” e che in modo assolutamente “volontario” e 
“gratuito”, pur ricoprendo altri ruoli di responsabilità nella 
nostra organizzazione, si sono messi a disposizione con 
competenza e passione ed anche grazie a tutto il quadro 
dirigente territoriale coinvolto che si è dimostrato reattivo ed 
interessato a questo lavoro!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


