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le persone

il loro benessere

il loro saper fare

il territorio

le sue risorse


la sua valorizzazione

da sempre (5000 anni?)

 patrimonio e ricchezza


(famiglia, città, nazione) 



solo di recente: 200 anni…

ricchezza = fabbriche

da qui benefici alle persone 

a costo di penalizzare territorio

in Asia è ancora così:

in Europa?



dal dopoguerra ha funzionato! in Occidente…

(ma tragiche conseguenze ambientali climatiche e della salute)

con la Globalizzazione 

 e Crisi:

+ diseguaglianze

+ povertà


abbandono territori

inurbamento: “il secolo delle città”



Necessario nuovo paradigma:

NON UN SOLO PAESE ESPORTATORE

NON D, D, D (finanza senza regole)


In EU e in Italia

sviluppo trainato da domanda interna: consumi e investimenti

Nuovi mercati a partire NON da industria che c’è

MA da bisogni persone e territorio 


=

valorizzare il patrimonio



UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

(il PdL Cgil)

da nuovi bisogni delle persone 

e vecchi bisogni del territorio

nuovi mercati per nuovo lavoro



Invertire le tendenze

investire sulle potenzialità

contrattare lo sviluppo e il lavoro: CHI COME DOVE?

viabilità ferrovie

comunicazioni
treni

patrimonio storico

parchi

poli scolastici
manutenzione fiumi

rimboschire prevenzione incendi
riqualificazione


 periferie bonifiche



3 METAFORE

F = G  Mm/R 2

Sindacato  
ha grande potenza 

attrattiva 
se si allontana  

dai rappresentati 
 la perde in fretta

Chi è dentro treno 
avverte un movimento 

diverso da  
osservatore esterno

in fisica e in politica 
il vuoto non esiste
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UNA VERTENZA MULTILIVELLO
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attivi 
cui proporre  

azione comune

indagine 
nuovi bisogni 

sociali e territorio
affidata a giovani 

tramite scuole univ 

uno o due  
baricentri  

da cui richieste pre- avvertire 
istituzioni 

corpi intermedi 
partiti

analisi 
bisogni 

proposte 
progetti 

assemblee 
e altri media  
per validare 
piattaforma  
e risultati

tavolo largo 
coordinato 

aperto 
inclusivo 

comuni unioni  
regione

scelta tempi 
modalità 

fasi

spending review 
evasione locale 

necessaria competenza

in tutte le forme 
in tutti i passaggi 
coinvolgimento 
partecipazione 

lavoro

3
tavoli



CHI DECIDE QUALE TECNOLOGIA È PIÙ ADATTA?

INDIVIDUATI I BISOGNI DI PERSONE E TERRITORIO



per partire dai bisogni sociali

Quale sindacato?

nuova confederalità


Camere del lavoro 


apertura al sociale


delegato di quartiere


agitatore sociale


?

(ci vediamo al congresso)


