CORSO ATTIVISTI 2019
IL LAVORO SINDACALE NELLA DIMENSIONE
INTERNAZIONALE
Ancona, 29-31 Maggio 2019
Il corso attivisti 2019 si pone l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato sulle
interdipendenze tra la dimensione nazionale e quella Europea ed Internazionale al fine di
stimolare una riflessione sulla dimensione internazionale del sindacato. Il presente corso si
pone come appuntamento intermedio verso l’Assemblea organizzativa confederale CISL.

PROGRAMMA
Mercoledì 29 maggio 2019
Luogo: Sede Regionale CISL Via dell’Industria 17/A
Ore 15.30

"Pensare per sistemi: la dimensione internazionale del sindacato"
Saluti e introduzione ai lavori
Vincenzo Russo, Direttore Iscos Marche

Ore 15.45

Lavoro di gruppo: quali sono i fattori che facilitano o ostacolano la
dimensione internazionale del sindacato?

Ore 16.45

Restituzione dei lavori di gruppo e dibattito

Ore 17.00

Presentazione dell’analisi e della mappa di sistema1

Ore 17.30

Termine dei lavori della giornata

Ore 18.00

Trasferimento ad Osimo per visitare la Mostra “From the Street to the
Museum – Works of the Artist Known as Banksy”

Ore 20.00

Cena ad Osimo.

1

Donella H. Meadows, “Pensare per sistemi. Interpretare il presente, orientare il futuro verso uno sviluppo
sostenibile”, Guerini Next 2019. Molto interessante il corso System Practice, di +Acumen (v.
https://www.plusacumen.org/courses/systems-practice

Giovedì 30 maggio 2019
Luogo: Teatro delle Muse di Ancona – Sala Melpomene
Ore 9.00

Ore 10.30

Panel di relazioni brevi sul modello TED2 sui seguenti temi:
- Migrazione e artigianato nelle Marche, a cura di Alessia Lo Turco –
UNIVPM,
- L’educazione alla Cittadinanza Globale nelle Marche, a cura di
Regione Marche (Natalino Barbizzi),
- l’Agenda 2030: struttura e contenuto dell’Agenda e prospettive per il
sindacato (a cura di Gemma Arpaia – Iscos nazionale),
Pausa Caffè
- Fare delle migrazioni una scelta e non una necessità, a cura di
ActionAid, (da confermare)
- Commercio internazionale e coerenza delle politiche, a cura di
Monica di Sisto di Fairwatch,
- La strategia per l’educazione alla cittadinanza globale, possibili piani
di azione nazionali, a cura di Paola Berbeglia,

Ore 13.00

Trasferimento c/o Sede CISL, Via Ragnini, 4

Ore 13.30

World Lunch3 - pranzo e inizio dei lavori di gruppo
Gli HOST conducono i tavoli di discussione sui temi trattati durante le
sessioni brevi e sulle azioni sindacali possibili.

Ore 16.30

Restituzione dei lavori di gruppo e dibattito

Ore 17.30

Proiezione documentario "There is not place like home"

Ore 18.00

Conclusioni e termine dei lavori.

Ore 19.30

Cena ad Ancona

2

Conferenze (talks) brevi di circa 18 minuti in cui si esprime un’idea per cambiare il mondo. Modalità di
ripresa su palcoscenico, davanti ad una platea con videoregistrazione.
https://it.wikipedia.org/wiki/TED_(conferenza)
3
La sessione di lavoro è ispirata alla metodologia di conduzione dei gruppi denominata “world cafè”:
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/

Venerdì 31 maggio 2019
Luogo: Sede Regionale CISL Via dell’Industria 17/A
Ore 9.00

“Worldwide White armband day”: giornata internazionale di
commemorazione per le vittime del decreto del 31 maggio 1992 di
Prijedor (nord-ovest della Bosnia Erzegovina).

Ore 9.15

Proiezione documentario a cura di Iscos Piemonte

Ore 9.30

"Quali sono i punti di leva per far crescere la dimensione
internazionale della CISL?" esposizione dei lavori di gruppo della
giornata precedente e dibattito a cura di Vincenzo Russo, Direttore
Iscos Marche.
Il ruolo di Iscos e Anolf: Giuseppe Farina: Presidente Iscos Nazionale
e Mohammed Saady: Presidente Anolf Nazionale
Il ruolo della Cisl: i Segretari Generali:
Sauro Rossi: Segretario Generale CISL Marche
Filippo Pieri: Segretario Generale CISL Emilia Romagna
Ugo Duci: Segretario Generale CISL Lombardia
Alessio Ferraris: Segretario Generale CISL Piemonte

Ore 12.30

Conclusioni: Giorgio Graziani - Segretario organizzativo CISL

Ore 13.00

Termine dei lavori e conclusione del corso.

L’attività rientra nell’ambito del progetto: “Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società
civile e decisori politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo
sviluppo sostenibile” (AID 011491) ﬁnanziato dall’Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
e coordinato da ActionAid. L’iniziativa esprime l’opinione dei soli organizzatori e non
necessariamente quelle dell’Agenzia.

