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La nave è arrivata in porto 
e il viaggio si è concluso…

Siamo partiti dall’Hotel Petrarca di Montegrotto il 13 gennaio 
2017

Siamo arrivati a Mestre il 30 ottobre 2017 



La nave è arrivata in porto 
e il viaggio si è concluso…

A bordo erano saliti 30 passeggeri - PARTECIPANTI AL CORSO:

➢22 provenivano dallo SPI CGIL VENETO 

➢8 dalla CGIL del VENETO 

➢Ogni partecipante aveva in dote una parte del territorio del Veneto

➢L’equipaggio era composto da uno staff  ( Tutors e i  Responsabili del 
corso) 

➢Durante il viaggio abbiamo perso due passeggeri che  hanno abbandonato il 
viaggio



Obiettivo del VIAGGIO
Questo percorso formativo, nato come sperimentale ha una specificità quella di
essere un percorso di formazione azione. Ovvero mentre si fa formazione si
svolgono anche delle azioni che sono finalizzate non solo all’apprendimento ma
anche, in questo caso alla costruzione di proposte per una piattaforma per ogni
territorio di riferimento. Il percorso prevedeva anche dei lavori intermodulo.
Ovvero delle attività che ogni partecipante ha sviluppato fra un modulo e l’altro,
come ad esempio:
❖Lo sviluppo di analisi
❖Lo gestione del confronto democratico ,
❖L’elaborazione di strategie
Costruire un percorso parallelo ma coerente che ha portato alla realizzazione di

proposte per la contrattazione sociale.



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
 9 tappe:

1. Venerdì 13/01/2017 - Giornata motivazionale

2. Venerdì 10/02/2017 - La lettura e individuazione dei bisogni sociali nel territorio

3. Venerdì 03/03/2017 - La rete territoriale dei soggetti istituzionali e sociali

4. Giovedì 13/04/2017 – La lettura e la comprensione dei bilanci

5. Giovedì 11/05/2017 - Quale significato ha la rappresentanza degli interessi

6. Giovedì 08/06/2017 - Comunicare i risultati

7. Giovedì 29/06/2017 - ll processo negoziale: confronto democratico sulle proposte

8. Giovedì 06/07/2017 – La comunicazione, il conflitto e il negoziato: le basi della 
contrattazione sociale 

... pausa estiva…

9.      Lunedi 30/10/2017 - Conclusione del corso, valutazione del percorso, assegnazione 
degli attestati e condivisione degli impegni per il futuro



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
La PRIMA TAPPA 

Giornata motivazionale

Gli obiettivi:

✓Accoglienza dei partecipanti, presentazione del percorso formativo, presentazione dei docenti, dei
tutor, presentazione dei partecipanti.

✓Analisi delle aspettative e attività di socializzazione

✓Attività svolta :

✓Illustrazione degli obiettivi e del percorso (a cura di P.Righetti, CGIL regionale,  R.Turati, SPI
regionale,)

✓ a cura di S.Vanni, formazione regionale SPI

✓ autopresentanzione dei partecipanti

✓Illustrazione dei ruoli dei tutors, dei docenti e dei responsabili del corso

✓Patto d’aula  con richiesta di impegno ai partecipanti di presenza alle giornate del corso  e 
l’esecuzione dei  lavori intermodulo



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO

La SECONDA TAPPA 

La lettura e individuazione dei bisogni sociali nel territorio

Gli obiettivi:

Lo scopo principale della lettura dei bisogni sociali del territorio è quello di individuare problemi,
carenze, aree di miglioramento, cause di disagio o disservizio presenti.

Ai partecipanti al corso vengono forniti gli strumenti necessari per imparare a leggere il territorio: come
comprenderne i bisogni e le aspettative, in che modo classificarli e con quali metodologie analizzarli

Attività svolta :

 Prima Comunicazione “Dai bisogni individuali ai bisogni sociali” a cura di Stefano Vanni, 
responsabile Formazione SPI CGIL VENETO 

 Lavoro in gruppo sull’analisi dei bisogni sociali

Comunicazione: “La lettura di bisogni sociali” a cura del docente dott. Gianni Lionello 

Presentazione del lavoro intermodulo: analisi dei bisogni sociali del territorio



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
La TERZA TAPPA 

La rete territoriale dei soggetti istituzionali e sociali

Gli obiettivi:

Questa giornata si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti che consentono una analisi dei soggetti
istituzionali e degli attori sociali che hanno competenza nel soddisfare i bisogni nel territorio. A questo
fine vengono evidenziati le caratteristiche di questi ultimi, la loro Forma giuridica, gli obiettivi che si pongono
e le aree di intervento, il loro ruolo, la rappresentanza, (istituzionale/sociale) e potere
(decisionale/gestionale)

Attività svolta :

✓Analisi della  situazione dei lavori intermodulo

✓Lavoro di gruppo sulla La rete territoriale

✓Comunicazione: “La rete territoriale dei soggetti istituzionali e  sociali” A cura del docente dott. Gianni 
Lionello

✓Presentazione del lavoro intermodulo:  individuare la rete dei soggetti istituzionali del proprio 
territorio sulla base dei bisogni sociali rilevati



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
La QUARTA TAPPA 

La lettura e comprensione dei bilanci
Gli obiettivi: L’esame della situazione economico finanziaria di un Comune, di una Asl o di una Azienda di
servizio può costituire un utile strumento di analisi e di supporto all’elaborazione di piattaforme per
la contrattazione sociale. Sono stati illustrati ai partecipanti gli elementi di base che consentano di
comprendere la logica del bilancio d’esercizio, la sua struttura e le voci che lo compongono gli
strumenti per cogliere le condizioni di salute patrimoniale, di liquidità, spesso occultati dai grandi
contenitori di voci di spesa e di entrata presenti negli schemi del bilancio di previsione e nel rendiconto.

Attività svolta :
1° Comunicazione “L'analisi dei bilanci dei comuni: la struttura e gli indicatori” a cura di Francesco 
Montemurro, direttore Ires L.Morosini 
2° Comunicazione “L'analisi dei bilanci dei comuni: la ricerca dei dati” a cura di Francesco 
Montemurro, direttore Ires L.Morosini
Presentazione del lavoro intermodulo: «analisi dei bilanci di alcune tipologie di Comuni del proprio 
territorio» 
Sintesi di  lavori intermodulo sull’analisi dei bisogni sociali e sulle reti istituzionali”, a cura di Ugo 
Agiollo , Paolino Barbiero, Renato Bressan, Gino Ferraresso e Alessandra Stivali 
Commento a cura del docente dott. Gianni Lionello



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
La QUINTA TAPPA 

Quale significato ha la rappresentanza degli interessi

Gli obiettivi: Il concetto di rappresentanza ha valenze plurime, (politica, associativa, negoziale ecc.), ma è 
necessario riflettere sul rapporto fra rappresentanza e partecipazione, che è quello che garantisce la 
vita democratica in una organizzazione. Una rappresentanza efficace ed inclusiva richiede anche la 
capacità di costruire consenso e riuscire a fare sintesi di interessi che possono essere frammentati e 
diversificati. Nella giornata vengono illustrati gli  elementi che consentono di acquisire e riflettere sui 
concetti di: rappresentanza, democrazia, rappresentatività, delega e mandato e sugli intrecci fra 
questi concetti.

Attività svolta :

➢Analisi situazione. Il terzo lavoro intermodulo sui bilanci

➢Lavoro di gruppo su rappresentanza

➢Comunicazione: “Rappresentanza, rappresentatività, delega e mandato” a cura di Stefano Vanni 

➢Lavoro di gruppo analisi delle culture organizzative e la democrazia



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
La SESTA TAPPA 

Comunicare i risultati

Gli obiettivi: Illustrare i risultati della contrattazione sociale ai pensionati e ai cittadini non è solo un dovere 
democratico, è una necessità organizzativa. C’è l’esigenza di fare conoscere i risultati della nostra azione e 
dare maggiore forza alla nostra identità e presenza nel territorio. In questa giornata  vengono forniti ai 
partecipanti gli strumenti per realizzare una migliore comunicazione sia verbale che scritta. I 
partecipanti attraverso la sperimentazione di tecniche specifiche, acquisiranno un migliore stile 
comunicativo in grado di rendere il messaggio più semplice e comprensibile.

Attività svolta :

➢Aanalisi dello  stato dell’arte sul terzo lavoro intermodulo sui bilanci

➢Comunicazione: “ la comunicazione scritta ” A cura di Stefano Vanni 
Lavoro di gruppo analisi di un accordo  e predisposizione di un volantino

➢ Comunicazione: “ Il comunicato stampa ” A cura di Maila Nuccilli e Gianluca Codognato dell'ufficio 
stampa SPI CGIL Regionale 

➢ Lavoro di gruppo analisi di un accordo  e predisposizione di un  comunicato stampa



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
La SETTIMA TAPPA 

Dalle analisi alla costruzione delle proposte e il confronto 
democratico

Gli obiettivi: 

Per realizzare il processo negoziale c’è la necessità della costruzione di specifiche proposte. 
Quindi è necessario trasformare le analisi in proposte sulle quali poi esercitare il confronto 
democratico. È frequente rilevare che l’azione di contrattazione sociale non viene supportata da 
un adeguato processo di confronto democratico. Da qui l’esigenza di avere adeguati strumenti 
di gestione di contesti di discussione e di interazione al fine di favorire la partecipazione.

Ai partecipanti è stata evidenziata l’esigenza di definire per le proposte dei contenuti 
coerenti con la lettura dei bisogni sociali del territorio e dall’analisi dei bilanci articolando 
le richieste e tenendo conto dei bisogni e dei vincoli economici e di contesto. 



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
La SETTIMA TAPPA 

Dalle analisi alla costruzione delle proposte e il confronto 
democratico

Attività svolta : 
➢Esercitazione in collettivo: “La comunicazione a una via e a due vie“
➢Comunicazione: “La comunicazione verbale nella gestione dei contesti partecipativi” a cura 
di Stefano Vanni 
➢Proiezione Videoclip
➢Lavoro di gruppo: predisposizione di una convocazione di una riunione  sulla 
contrattazione sociale e definizione di una scaletta introduttiva
➢Presentazione del lavoro intermodulo: «dopo le proposte il confronto» 
➢Sintesi dei lavori intermodulo sull’analisi dei bilanci dei comuni- a cura di Ugo Agiollo, Paolino 
Barbiero, Renato Bressan, Gino Ferraresso e Alessandra Stivali
➢ Commento a cura del docente Francesco Montemurro, direttore Ires L. Morosini



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
L’OTTAVA TAPPA 

La comunicazione, il conflitto e il negoziato: le basi della 
contrattazione sociale 

Gli obiettivi: 

La negoziazione può essere vista come un processo di ricerca, che si svolge in situazione di
elevata incertezza, in grado di risolvere problemi non strutturati, che cioè non hanno soluzioni
predeterminate. Si devono comprendere le modalità di gestione delle divergenze e dei
conflitti e analizzare quali possano essere le strategie per raggiungere gli obiettivi che ci
proponiamo.

Ai partecipanti sono stati forniti elementi per comprendere quali sono i limiti del contesto, le
strategie e le tecniche più efficaci di soluzioni delle divergenze, il conflitto di contenuto e
quello di relazione.



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
L’OTTAVA TAPPA 

La comunicazione, il conflitto e il negoziato: le basi della 
contrattazione sociale 

Attività svolta : 

✓ verifica andamento lavoro intermodulo su: dopo le proposte il confronto 

✓ Lavoro di gruppo «Come gestire la fase di presentazione delle proposte»  

✓ Comunicazione: “La comunicazione, il conflitto e il negoziato: le basi della contrattazione 
sociale”, a cura di S. Vanni 

✓ Videoclip

✓ Lavoro di gruppo 

✓ Riflessione sui video clip



L’ITINERARIO DEL VIAGGIO
LA NONA TAPPA 

LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

E GLI IMPEGNI PER IL FUTURO…….. INIZIA UN 
NUOVO VIAGGIO!


