CISL MARCHE
SUMMER SCHOOL ed.2021

GENERAZIONI
PROSSIME
prendersi cura
insieme del futuro
08-11 settembre 2021
Villa Bassa Prelato
Loc. Prelato 2 – Fano - PU

in collaborazione con

Marche

Cisl Marche dedica la Summer School ed. 2021 alla cura delle giovani generazioni
proseguendo nel tentativo di rendere il sindacato un luogo generativo di opportunità
e in grado di capacitare, con protagonismo, coloro che più di altri si trovano e si
troveranno ad attraversare le possibilità e le contraddizioni che l’epoca attuale sta
proiettando sul futuro.
Il Fondo approvato dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti
dalla pandemia da COVID-19 annuncia forti impegni in questa direzione, quella della
“Next Generation”, appunto la prossima generazione. Anche in Italia il dibattito
politico, economico e sindacale si sta preparando per salpare verso questo viaggio
impegnativo, fatto di attraversamenti e approdi epocali (transizione digitale ed
ecologica, inclusione e coesione sociale). Ma sarà faticoso ancorare a tali approdi
senza il protagonismo di chi li andrà ad abitare.
Per questo l’idea di fare sindacato, cioè “fare giustizia insieme” – per i Greci syn-dike
– può assumere oggi nuove e ulteriori sembianze. Quelle delle prossime generazioni,
cioè che arriveranno, se sapremo generarle. Ma prima ancora la giustizia da fare
insieme è quella con le generazioni prossime, cioè quelle dei giovani che già ci sono,
che sono qui e ora, davanti a noi e che abbiamo già messo al mondo. E alle quali è
giunto oramai il momento di consegnare in dote il diritto all’opportunità che
meritano.
--------------------------------------------------------------------

08sett

FUTURO

14.30

Arrivi e sistemazioni

15.30

GENERAZIONI PROSSIME
Prendersi cura
insieme
futuro

del

Introduzione alla Cisl Marche Summer School
2021

16.00

Outfit
Quale rappresentazione delle giovani
generazioni emerge da chi fa ricerca su
di loro? Quanto è possibile per i giovani
stessi riconoscersi nella visione del
presente e del futuro che ne sortisce?
I partecipanti alla Summer School si
presentano, specchiandosi tra pari e
immaginando quale outfit indossare per
incontrare il futuro.
E si presenta anche Cisl, esplorando gli
abbinamenti possibili tra i suoi valori, le
sue prassi, il tempo presente e che
verrà
Laboratorio
di
socializzazione
con
il
contributo di Cristina Pasqualini, attraverso
le evidenze del Rapporto Giovani 2021
dell’Osservatorio Giovani dell’Ist. Toniolo
Interviene Nicoletta Merlo

19.00

Termine lavori

20.00

Cena

21.30

Serata in convivialità con una breve
testimonianza di Nicoletta Merlo e Francesco
Interlenghi (Femca Cisl Marche) sul progetto
ITC-ILO ACTRAV, CES, ETUI dedicato alla
rivitalizzazione del sindacato
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Cristina Pasqualini
sociologa, Univ. Cattolica
del Sacro Cuore, Milano

Nicoletta Merlo
politiche giovanili Cisl
nazionale e ETUC Youth
committee

09 sett

INSIEME

09.00

Riconoscersi persona
attraverso gli altri: più del merito
vale la dignità (a partire dal
lavoro)

Vittorio Pelligra
economista, Univ. degli
Studi di Cagliari

prologo con Vittorio Pelligra (diretta on line)

10.00

Mettere, vivere, agire in comune
Cosa genera oggi nei giovani il desiderio
di fare “comunità” e “giustizia” insieme?
laboratorio di ricerca sociale con Cristina
Pasqualini attraverso le evidenze della ricerca
“Giovani e vita in comune”, dell’Osservatorio
Giovani dell’Ist. Toniolo

13.00

Pranzo

15.30

Spirito comune
15.30

Trekking all’Eremo di M.te Giove

Cristina Pasqualini
sociologa, Univ. Cattolica
del Sacro Cuore, Milano

Natale Brescianini
monaco camaldolese
Eremo di Monte Giove, Fano

16.30 Stare insieme per fare
cose giuste
incontro con padre Natale Brescianini,

18.00

Rientro a Villa Bassa

Fano, Passegiata di
Lisippo, murales, 2017,
studenti Ist. Olivetti e Seneca

20.30
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Cena a Fano e serata in convivialità

10 sett

TRANSIZIONI

09.00

Attendarsi

per l’attraversata
verso un futuro buono e abitabile

Ivo Lizzola
pedagogista,Università
degli Studi di Bergamo

Prologo con Ivo Lizzola (diretta on line)

10.00

Un lavoro abitabile, opportunità
per transitare verso territori,
comunità e relazioni a
“sostenibilità integrale”

Emanuele Frontoni
informatico,Univ. Politecn.
delle Marche, Ancona

10.00 abitare con consapevolezza la
transizione digitale ed ecologica
Cosa sono concretamente le transizioni
digitale ed ecologica? Quali primi risultati
emergono dall’osservazione di alcune
esperienze di innovazione lavorativa e
organizzativa del territorio marchigiano?
Quale spazio di protagonismo vi stanno
trovando le giovani generazioni?
workshop
con
Emanuele
Francesco Fatone

Frontoni

Francesco Fatone
ingegnere,Univ. Politecn.
delle Marche, Ancona

e

12.00 lavoro, coesione e inclusione
sociale per una transizione partecipativa
e accessibile a tutti

13.00
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La volontà di animare e qualificare gli
spazi di partecipazione e contrattazione
per volgere verso una regione Marche
socialmente sostenibile è da tempo
messa a dura prova da culture individuali
e politiche che sembrano andare nella
direzione opposta. Come rigenerare i
processi di partecipazione dentro e fuori
l’organizzazione sindacale? In che modo
le grandi transizioni che stiamo iniziando
ad attraversare, a partire da quella
digitale ed ecologica, possono essere
una opportunità per farlo?

Pier Paolo Inserra

in dialogo con Pier Paolo Inserra

ricercatore sociale,UNILAS,
Piccola Università del
LavoroSociale

Pranzo

15.00

Un lavoro buono, opportunità
per transitare verso una società
coesa e inclusiva
Il Mercato del Lavoro marchigiano
quanto è “buono”? Quali politiche e quali
strumenti per superare le attuali
criticità del Mercato del Lavoro nelle
Marche?

Stefano Raia
responsabile
Mercato del Lavoro
Regione Marche

15.00 Focus con Roberta Fabretti, staff
Mercato del Lavoro Cisl Marche
15.30 Lavori in gruppo
16.30 Restituzione lavori di gruppo
17.00 Pausa
17.30 Confronto con Stefano Raia
19.00

Termine lavori

20.00

Cena e serata in convivialità

11sett
09.00

PRENDERSI CURA
Organizzare e servire le persone
(a partire dalle generazioni più
prossime)

Francesco Lauria
ricercatore e formatore
Centro Studi CislFondazione Tarantelli

09.00 Confronto intorno agli esiti della
ricerca Break up to get back together

(BreakBack) - L'impatto della sindacalizzazione
attraverso servizi innovativi sull'appartenenza
sindacale e sulle relazioni industriali
(Cisl, UniFi, Etuc e altri)
con Francesco Lauria
e, in diretta on line, Federica Bressan

Federica Bressan
responsabile
PartitaViva/vIVAce,
Cisl Vicenza

10.00 Lavori in gruppi con i partecipanti e i
loro Dirigenti

11.15

Pausa
11.30 Report
condiviso

dai

gruppi

e

commento

Segretaria nazionale Cisl

con Daniela Fumarola

12.45

Verso un sindacato della cura
Conclusioni
Marche

a

cura

della

13.00

Pranzo

14.30

Termine Summer School
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Daniela Fumarola

Segreteria

Cisl

-----------------------------------------------------------------Le modalità di lavoro, il luogo, l’organizzazione, info e
iscrizione
Focus group, laboratori, microlezioni in un setting di
studio,
progettazione,
convivenza,
convivialità
e
contaminazione tra le idee dei partecipanti, il contributo di
esperti, il confronto con esperienze altre e le ipotesi
messe in campo dalla Cisl delle Marche. I lavori inizieranno
alle 14.30 del 08-09-2021 e termineranno con il pranzo del
11-09-2021.
Villa Bassa Prelato è una Casa per ferie della Diocesi di
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, gestita dai giovani di
Cooperativa Generazioni, esperienza frutto del Progetto
Policoro nelle Marche. La Summer School è organizzata in
forma di pensione completa. Gli spostamenti previsti nel
programma saranno a cura degli organizzatori. Per
informazioni su iscrizioni, costi e dettagli organizzativi
scrivere a usr.marche@cisl.it

I contributi di Cisl Marche
Sauro Rossi, Segretario Generale Cisl Marche; Cristiana
Ilari, Segretaria Cisl Marche;
Marco Ferracuti,
Segretario Cisl Marche; Giovanni Giovanelli, Responsabile
Cisl Fano; Francesco Interlenghi, Femca Cisl Marche; Desi
Goffi, staff welfare Fnp Cisl Marche; Roberta Fabretti,
Staff Mercato del Lavoro Cisl Marche;
Massimo
Corvatta, staff Sviluppo del territorio Cisl Marche;
Francesco Quagliani, Form. e Sv. Org Cisl Marche.
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