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Siamo decisamente in una situazione di Crisi e trasformazione. Assistiamo a diffusi 
attacchi alla democrazia e alla partecipazione. 
Lo scontro tra Trump e Biden ha fatto emergere in modo evidente cosa voglia dire 
sovversivismo delle classi dirigenti e l'emergere di un movimento reazionario di massa: 
frutti avvelenati della lunga stagione sovranista. E' un problema planetario.
Si riapre uno scontro inedito tra gli USA di Biden e la Cina di Xi Jinping e muta la 
collocazione degli altri soggetti internazionali. Si apre la discussione su quale Europa 
aspettarci dopo la Merkel
Assistiamo a due differenti strategie di assestamento di due grandi soggetti capitalistici 
multinazionali vincenti: Amazon (dimissioni di Bezos da AD e mega campagna 
comunicativa a seguito delle critiche sulla condizione dei lavoratori) e Ali Baba (Jack Ma 
sotto attacco nel nuovo clima nazionalista del socialismo in salsa cinese) al culmine di una
fase di crescita senza precedenti del loro volume di affari e valore delle loro azioni
Nel resto del pianeta un misto di conflitti geopolitici e assestamenti reazionari per gestire 
questa fase della Crisi, con una riduzione drastica degli spazi democratici

Il Virus come metafora: vaccini e controllo digitale rendono manifesti i limiti della 
democrazia e la  partecipazione solo formale dei cittadini a scelte sempre più elitarie.
La Crisi in Italia risulta un effetto non la causa di queste contraddizioni.
Crisi economica, sociale, sanitaria e quindi politica. Di sistema politico, non solo di 
governo. Come mutano gli assetti culturali e gli stili di vita e di consumo?

Confronto CCU Draghi sul blocco licenziamenti e Cassa. Sul fisco e sugli investimenti: 
Piano del Lavoro (green e digitale), serve un piano straordinario per l'occupazione 
femminile e giovanile La Carta dei Diritti. In questa fase si pone in modo esplicito una sfida
per l’egemonia. La Confindustria è in difficoltà: dopo il rinnovo del CCNL degli alimentaristi 
e della Sanità, i metalmeccanici. E intanto continuano gli attacchi ai diritti e al lavoro delle 
donne. Speriamo di reincontrare la politica (e la sinistra) dopo le convulsioni di queste 
settimane.

Come cambia il sindacato, in una fase dove assieme al nostro ruolo di rappresentanza e 
tutela emerge la necessitò di rispondere ad una nuova domanda di senso? Come cambia 
la formazione 
Come cambia il Coordinamento? molte compagne e compagni sono nuovi (benvenute/i) e 
dovremo aggiornarli su modalità e contenuti dei nostri progetti anche per raccogliere le 
loro idee ed eventuali proposte di adeguamento e aggiornamento dell'offerta formativa.

Dopo il blocco delle aule fisiche durante il lockdown abbiamo cambiato in corsa tutta la 
programmazione, sia del Coordinamento nazionale che delle strutture.
Abbiamo dovuto cambiare i temi (tutti chiedevano corsi sugli strumenti per gestire la 
Pandemia) e  riprogettare i corsi per le aule virtuali.

Tutti i corsi fatti in questi mesi hanno previsto una doppia gestione: la modalità sincrona, 
con la diretta in webinar, con domande e approfondimenti  e la possibilità di seguire gli 
stessi corsi in modalità asincrona sulla nostra piattaforma di Formazione a Distanza dove 
abbiamo postato le relazioni, le slides, le leggi, i commenti della Cgil e dei nostri servizi, le 
pillole animate. Questa doppia modalità ha permesso a molte persone di non essere 
stressate durante la diretta (se perdevano qualche minuto quando cadeva la linea 



sapevano di ritrovare tutto e di poterlo rivedere) e ha permesso a chi non ha potuto 
partecipare ai corsi in diretta di collegarsi con calma.

Questa attività di coordinamento è stata supportata da un percorso di formazione 
formatori assieme alla Fondazione Di Vittorio che ha coinvolto oltre 300 compagne e 
compagni del Coordinamento e delle strutture per imparare a progettare e  gestire la 
nuova formazione e le nuove aule. Dopo l'avvio di Futura Lab abbiamo avviato anche la 
formazione specifica per l'uso della nostra piattaforma che continua quando vengono 
implementate le nuove funzioni della piattaforma per la formazione (ad es. settimana 
scorsa abbiamo fatto il laboratorio con il Coordinamento per addestrarci all'uso della 
nuova funzione dei sondaggi: a turno ognuno ha fatto il corsista, il docente e 
l'amministratore del Corso per constatare i  differenti punti di vista)
In questi mesi molte strutture hanno organizzato i corsi per conto proprio: con loro 
abbiamo condiviso la struttura del corso, il doppio canale (Webinar e FAD) e a chi lo 
chiedeva abbiamo messo a disposizione  l'aula virtuale pagata dal nazionale (prima Adobe
poi Futura Lab), la pagina di FAD nazionale e l'assistenza per gestire l'aula.

Abbiamo fatto corsi su Salute e Sicurezza (sulla gestione dei protocolli), sugli 
ammortizzatori e indennità nell'era del Covid, sullo smartworking 

Abbiamo riprogettato e realizzato già 30 corsi per le Camere del Lavoro dell'Emilia 
Romagna e della Lombardia sulla Privacy con la doppia certificazione accettata dal 
Garante 1000. Nel 2021 stiamo continuando con la Toscana, il Piemonte, il SILF, il CAAF 
Emilia Romagna e Lombardia (entro marzo) e poi a cascata le strutture delle altre regioni.

Stiamo riprendendo il Corso giuridico, con la prima aula di 39 partecipanti sugli oltre 100 
iscritti. Dopo i primi moduli in presenza abbiamo interrotto e proposto una versione virtuale
più larga concordata con Fassina e il coordinamento giuridico sui temi dell'emergenza 
sanitaria. Da febbraio riprendiamo il percorso originario con i 39 in un'aula virtuale 
completamente riprogettata.
 
Anche le attività formative per sostenere la diffusione dell'uso di Livelink e il rafforzamento
del lavoro degli Uffici Vertenze Lavoro le abbiamo trasferite in ambiente virtuale, 
rafforzando la struttura formativa grazie ad Elena Schiavina. 
 
Sono in corso di svolgimento due mega progetti unitari finanziati da Anpal e INAIL gestiti 
dalle fondazioni (per noi la Fondazione Di Vittorio e Metes) che dovevano partire nel 2020 
e abbiamo dovuto riprogettare per aule virtuali. 

Comunicazione. Dopo la costituzione di Futura abbiamo concordato un corso 
sperimentale con l'ETUI di carattere europeo che abbiamo presentato al Festival. Oggi 
presentiamo al Coordinamento i nuovi responsabili della comunicazione social di Futura 
che seguiranno tutta la formazione del Coordinamento, di Collettiva, dei comunicatori delle
strutture, dei delegati e dei funzionari: Dario De Lucia e Martina Toti.

Abbiamo prodotto le 5 pillole animate per la formazione e per la comunicazione social 
(Smartworking, Salute e Sicurezza, Ammortizzatori, Nuovo modello Economia, Donne e 
Diritti)

ha ripreso l'attività di formazione formatori Regionali già programmata attraverso una 
specifica riprogettazione e sperimentazione in aule virtuali.



Sui CAE, l'ETUI, i progetti dell'INCA (che coinvolgono anche Auser, METES e Flai) e 
sull'esperimento Cgil Firenze/CUT Recife sono previste comunicazioni specifiche in 
mattinata

Stiamo pensando di riproporre il Corso per giovani e migranti
Prevediamo l'aggiornamento del percorso formativo SOL e NIDIL per rafforzare la rete e 
accogliere i nuovi compagni e compagne che se ne stanno occupando.

Corso d'Italia: 030 Foncoop. abbiamo realizzato 1 aula fisica e 1 virtuale del corso sullo 
smartworking e adesso partiranno altre 2 aule sullo smartworking: 2 aule per usare 
correttamente Futura Lab, 2 aule sulla comunicazione social (con un laboratorio di pratica 
intermodulo), 2 aule sulla Cgil Accessibile. APP, anagrafi e strumenti; 2 aule sulle 
statistiche economiche in pandemia. Come interpretare i dati e aggiornare la cassetta 
degli attrezzi. Prevediamo inoltre corsi di Inglese per la Segreteria. Contiamo di 
coinvolgere gran parte delle compagne e compagni dell'apparato e alcuni hanno scelto 
anche più di un corso. C'è da registrare un notevole ricambio, anche in Corso d'Italia e 
questo rende indispensabile un costante monitoraggio e adeguamenti dell'offerta 
formativa.
 
Sulla Contrattazione inclusiva stiamo svolgendo numerosi esperimenti di collaborazione 
intercategoriale che abbiamo già presentato e verranno raccontati nella mattinata 

Sulla Contrattazione Sociale Territoriale stiamo ragionando sulla ripresa delle nostre 
attività, anche in vista del riassetto, dei nuovi ingressi e riprenderemo il ragionamento e il 
progetto concordato con lo SPI e già presentato al CFN

Anche su Rappresentanza e Partecipazione stiamo adeguando con Sesena la nostra 
offerta e coinvolgeremo il CFN.
Abbiamo sperimentato il nuovo Corso per le compagne e i compagni dei Comitati INPS 
per costituire la rete della Cgil, aumentare le loro competenze tecniche e giuridiche e 
sviluppare la nostra attività in una logica di partecipazione nella struttura duale dell'Istituto.

Nel 2021 riprenderemo i percorsi formativi dedicati ai Segretari Generali e Organizzativi 
delle Camere del Lavoro, in parte in virtuale e in parte in presenza e quello sperimentale 
per le Segreterie Regionali

Una particolare sfida riguarderà la formazione dei nuovi sindacati con le stellette. Dopo 
la Sentenza della Corte Costituzionale del 2018 abbiamo iniziato una collaborazione tra 
FiCiEsse (l’Associazione dei finanzieri, dei familiari e dei pensionati) e il Coordinamento 
Formazione Nazionale che ha prodotto la sperimentazione di percorsi formativi condivisi, 
coinvolgendo numerosi finanzieri in preparazione del 1° Congresso. Tutte le attività 
formative si sono svolte di venerdì, sabato, domenica, utilizzando le loro ferie (non hanno 
ancora agibilità e permessi, non essendoci ancora la legge ad hoc) e con un reciproco 
livello di soddisfazione.
Ora si tratta di strutturare il percorso formativo del nuovo Sindacato, il SILF, partendo dalla
platea dei 61 eletti nella Segreteria Nazionale (5), in quelle Regionali (9), Provinciali (42) e 
di base (5).
Ttutte le persone coinvolte non hanno esperienze sindacali pregresse e la loro 
conoscenza della Cgil è agli inizi. Ma anche per i formatori e il Coordinamento questo 
percorso costituisce una bella sfida: nessuno conosce la vita, l’organizzazione, il modo di 
pensare e di agire dei finanzieri. Partecipare ad una fase costituente complessa senza 
conoscersi non è possibile. Abbiamo pertanto avviato una prima fase istruttoria durante la 



quale i Dirigenti del SILF “formeranno” il Coordinamento sul loro mondo e sulle loro 
aspettative, per poter poi raccogliere fabbisogni formativi, modalità operative condivise (ad
es: non hanno ancora agibilità e permessi)
E’ comunque emerso come centrale il tema del ruolo e dell’identità del sindacalista con le 
stellette: come interloquire con la controparte (che s’intreccia ovviamente con la logica 
della gerarchia in una struttura militare), trovando un equilibrio tutto da costruire tra 
rispetto delle norme, particolarmente esigenti in ambiente militare, e la necessità di 
un’azione di rappresentanza e tutela che stanno cominciando a sperimentare con una 
forte motivazione ma senza precisi modelli di riferimento. La stessa esperienza del SILP 
non è sufficiente come modello: la smilitarizzazione della Polizia di fine anni settanta 
garantisce una cornice differente al lavoro sindacale dei poliziotti.
Anche la gerarchia è spesso spiazzata dalle prime azioni di tutela avviate dal SILF e 
quindi siamo in un mondo nuovo e in costruzione: occasione stimolante per il SILF ma 
anche per il Coordinamento Formazione. Pensiamo a 2 moduli sul ruolo del sindacalista, 
sulla comunicazione assertiva, su quella scritta, sui social, sulle relazioni personali. 
2 Moduli Sulle azioni di tutela individuale: INCA, CAF, ma anche contestazioni e tutela sui 
temi della disciplina, fuori dalla logica della rappresentanza strettamente militare che 
comunque non scompare.
Sulla Cgil e le sue articolazioni, sulle regole (Statuto, Regolamenti, Bilancio, Privacy) 
prevediamo 3 moduli. Dove siete capitati: cos’è la Cgil. 1) memoria; 2)regole 
associative; 3)privacy
1 modulo sui temi della Salute e Sicurezza partendo dal lavoro già svolto in questi mesi 
sui temi della prevenzione per il Covid 19, estendendo la pratica dell’elezione dei RLS 
nelle varie articolazioni della Guardia di Finanza 
1 modulo sul tesseramento e il proselitismo che non pensiamo debba essere un tema a 
parte ma una modalità da inventare e trasversale alle attività che svolgeremo in questi 
mesi.
E’ emersa anche l’esigenza di 1 modulo dedicato ai temi di genere in un corpo ancora 
poco attento e con una presenza femminile ancora limitata.
Questa esperienza nei prossimi mesi riguarderà anche gli altri nascenti sindacati militari: 
Esercito, Marina, Aviazione e Carabinieri e condivideremo con loro specifici percorsi 
formativi.

Sul Tesseramento sono partiti molti esperimenti, avviati nella riunione del Coordinamento 
del novembre 2019 con Baseotto. La pandemia ha bloccato tutto e abbiamo dovuto 
riprogettarli: siamo ripartiti con la formazione in molte strutture.
Nel pomeriggio discuteremo con Ivana Galli su un piano straordinario di formazione che 
parta dalla valorizzazione dei differenti “modelli” e delle esperienze delle strutture, dalle 
nuove APP e dagli strumenti di digitalizzazione in corso, dalle pratiche di accoglienza 
evoluta sperimentate nei territori; dalla proposta di uno specifico percorso di formazione 
formatori dedicato al tesseramento e di eventi comunicativi/formativi ad hoc, come previsto
nel documento presentato al Direttivo di Dicembre 2020

Nel 2020 abbiamo realizzato 3 aule della versione virtuale del corso di genere e abbiamo
già 5 corsi in agenda nel 2021.

Il Festival della Formazione virtuale di dicembre è stata un successo e una bella 
occasione di sperimentazione di alcuni prototipi di corso.
I numeri: Abbiamo prodotto 121 video di cui 96 interventi registrati che abbiamo mandato
durante la diretta. A questi sono da aggiungere altri 175 interventi: in diretta, sul sito 
Collettiva, secondo il palinsesto che abbiamo condiviso, o nei 16 tavoli tematici su Futura
Lab.



Il monitoraggio effettuato sulle tre giornate dice che le persone collegate alla diretta su 
Collettiva.it sono state 66.574.
Mentre su Facebook ci hanno seguito 83.027 persone, con 1864 reazioni, contando in 
realtà anche i giorni successivi fino a domenica. Questi numeri sono destinati a salire, 
quando altre persone si collegheranno ai post e agli eventi che abbiamo già pubblicato su 
Facebook. Tenete conto che abbiamo pubblicato 55.287 minuti di video su Facebook (di
cui 49.327 minuti solo per la diretta). A questi dati si dovranno aggiungere i minuti registrati
di alcuni tavoli non ancora postati. A queste presenze bisogna inoltre aggiungere i 
collegamenti e le visioni delle altre pagine Facebook: quelle che voi avete messo a 
disposizione del crossposting e quelle personali che molte persone hanno 
autonomamente deciso di usare per condividere l'evento.

Per il 2021 dovremo pensare ad una edizione mista del nostro Festival: in presenza 
(speriamo) e da remoto, da riprogettare completamente.

Oggi facciamo il punto, allarghiamo la rete e difendiamo le competenze e i formatori, i 
coordinamenti esistenti. Lavoriamo per estendere la pratica della gestione del Ciclo 
formativo con Piani e Programmi espliciti, condivisi con i gruppi dirigenti delle strutture, 
finanziati e sostenuti da una pratica paziente e di medio-lungo periodo.
Anche quest'anno vi proporremo poche riunioni del CFN: privilegeremo riunioni di alcuni 
gruppi di lavoro e approfondimento. Io sono disponibile a partecipare alle vostre attività di 
coordinamento e di formazione, come al solito. Continuate a mandarci le cose che fate per
poterle socializzare. Buon lavoro


