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DISCUSS
Dialogo SoCiale in UE per lo Sviluppo
Sostenibile
Formare saperi e competenze per
negoziare lo sviluppo sostenibile
(Estratto del progetto)
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IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto DISCUSS - Dialogo SoCiale in UE per lo Sviluppo Sostenibile, assume
l’obiettivo di formare le competenze di delegati/operatori sindacali delle tre
confederazioni CGIL, CISL, UIL, sulle tematiche e sugli ambiti d’azione connessi
al dialogo sociale, per favorire una maggiore qualità del lavoro, dell’occupazione,
dello sviluppo, attraverso una migliore integrazione e collaborazione tra i diversi
attori appartenenti ai diversi livelli istituzionali e ai servizi pubblici.
Il rilancio del dialogo sociale si fonda su alcune strategie di azione chiave, in
particolare: 1) migliorare il coinvolgimento delle parti sociali nel semestre
europeo; 2) rafforzare le relazioni industriali e la creazione di capacità a livello
nazionale; 3) sviluppare una strategia macro-economica dell’Unione europea; 4)
investire in crescita e occupazione di qualità; 5) sfruttare a pieno il potenziale
del mercato unico digitale; 6) formare competenze e analizzare bisogni di
istruzione e formazione in previsione di un modo del lavoro che cambia.
La realizzazione di tali strategie richiede una profonda trasformazione, prima
di tutto culturale e poi metodologica, relativa al “modo di stare dentro la nuova
programmazione”. Ciò implica l’individuazione di nuovi modi di creare la voice e
la partecipazione, per lo sviluppo di nuovi modi di fare rete e per generare nuovi
modelli di partenariato e di governance.
Per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, considerando i risultati emersi
da analisi dei fabbisogni formativi realizzate dalle tre confederazioni sindacali
attraverso i rispettivi enti di formazione, nel progetto DISCUSS sono state
selezionate tutte le tematiche oggetto di formazione previste dall’Avviso,
opportunamente riorganizzate nelle seguenti aree:
 Programmazione europea e nazionale
 Contrattazione, lavoro, welfare, povertà, inclusione, uguaglianza
 Apprendimento, competenze, orientamento
 Innovazione, lavoro e industria 4.0
 Sostenibilità economica, sociale, ambientale
 Imprenditorialità e Responsabilità sociale
Accanto alla formazione specialistica, relativa a specifici temi, è emersa
l’esigenza di una formazione, sempre di tipo specialistico - metodologico,
finalizzata, come si diceva sopra, a favorire lo sviluppo di strategie negoziali su
più livelli di azione che, combinati tra loro, consentano di procedere nella
direzione della contrattazione dello sviluppo sostenibile e inclusivo. I fabbisogni
emersi riguardato tali ambiti di formazione:


Elementi di analisi socio-economica e demografica del territorio
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Elementi di analisi dei fabbisogni del territorio in un’ottica di sviluppo
Fonti informative, valorizzazione delle esperienze e modalità
comunicazione e diffusione

di

I beneficiari dell’attività formativa saranno:
- dirigenti sindacali (nazionali, regionali, territoriali, confederali e di
categoria)
- quadri/funzionari sindacali (articolati come sopra)
- delegati/operatori/RSU/RLS
- partecipanti al precedente progetto di formazione degli operatori delle
parti sociali sui temi del dialogo sociale (“Discover”), ‘portatori’ di buone
pratiche
Le metodologie didattiche sono differenziate per percorso e per target: a)
Summer/Winter School di tipo residenziale e partecipativo + project work; b)
workshop/tavole rotonde, residenziali brevi, per approfondimenti tematici
specifici; c) project work finalizzati alla riflessione sulle esperienze significative
con l’obiettivo di condividere alcune buone pratiche; d) transnazionalità, visite
di studio; e) scambio di buone pratiche a livello europeo; f) percorsi seminariali
formativi a distanza sincroni (webinar); g) seminari tematici specifici.
La combinazione dei risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi e dei relativi
ambiti tematici oggetto di formazione, dei target di riferimento e delle
metodologie didattiche ha permesso di sviluppare tre macro percorsi formativi
specifici, ciascuno differenziato in tre livelli distinti.
Il progetto Discuss prevede la realizzazione di 3 percorsi formativi differenziati
(I. Alta Formazione, II. Formazione Tecnica Specialistica e III. Scambio di
Esperienze Significative), differenziati per qualifica dei destinatari, articolazione,
obiettivi e durata. I tre percorsi formativi sono a loro volta suddivisi in 3 distinte
qualifiche (Base, Binar e Trans), differenziate per articolazione, obiettivi e
durata.
Tale articolazione ha permesso di sviluppare una riflessione approfondita sui
risultati attesi di apprendimento, distinti per tipologie di percorso. Lo
sviluppo dei diversi percorsi assume un carattere orientativo, volto a favorire
l’acquisizione di competenze specifiche per l’acquisizione di attestazioni
descrittive degli apprendimenti in uscita. La fruizione dei diversi moduli formativi
è tuttavia libera e consente di ottenere attestazioni relative agli apprendimenti
acquisiti nei singoli passaggi.
Per realizzare tale architettura formativa gli Enti si avvalgono della
collaborazione delle tre Confederazioni CGIL, CISL, UIL e delle relative
articolazioni nazionali, regionali e provinciali confederali e di categoria, come
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indicato nel protocollo di intesa allegato al progetto. Si avvalgono inoltre del
supporto, a livello europeo, della CES (Confederazione Europea dei sindacati)
dell’ETUI (Istituto Europeo per la Formazione Sindacale) che si sono impegnati
a promuovere la trasferibilità del progetto, a sostenere le iniziative
transnazionali, a supportare la disseminazione delle pratiche. Il progetto
DISCUSS si avvale, inoltre, del sostegno di alcune Università, in particolare: 1)
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”; 2) il
Dipartimento di Economia Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università
della Calabria; 3) Il Dipartimento di Scienza della Formazione dell’Università
Roma Tre; 4) Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Palermo; 5) Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna,
le quali hanno espresso il loro interesse a collaborare allo sviluppo delle
tematiche del progetto, alla co-progettazione didattica di dettaglio di percorsi di
alta formazione specialistica per delegati/operatori delle parti sociali, ad essere
coinvolto nelle fasi di formazione e di disseminazione dei risultati, nella
predisposizione dei dispositivi per messa in trasparenza delle competenze in
esito ai percorsi formativi.
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