
 Dal 2008 ho assunto l'in-
carico all'interno della 
segreteria provinciale dello 
SPI-CGIL della Formazio-
ne dei quadri, attivisti e 
volontari di questa catego-
ria, subentrando a Muriel 
Guglielmini e a Roberta 
Lorenzoni. Con l' impegno  
quindi di dare continuita' 
a un lavoro gia' iniziato e 
fondamentale per la realiz-
zazione degli obiettivi as-
sunti dal XVII° Congres-
so . 
    Le sinergie messe in 
campo dai coordinatori dei 
Distretti, insieme a tutti i 
capi lega  nel ricercare le 
compagne e i compagni a 
cui rivolgere la formazione 
a seconda del tema tratta-
to e la convinzione comune 
che avremmo dovuto sce-
gliere luoghi vicini ai cor-
sisti, ha determinato una 
buona partecipazione e 

una continuita'   signifi-
cativa. 
    In occasione del 
XVIII° Congresso di Ca-
tegoria, si e' voluto rias-
sumere il lavoro fin qui 
svolto mettendo in rilie-
vo la parte piu' signifi-
cativa  della formazione  
prodotta e per rinnovare 
l'impegno di una conti-
nuita'  verso il gruppo 
dirigente a tutti i livelli 
che uscira' da questo ap-
puntamento.     
a cura di 
 NORMA LUGLI 
resposabile formazione 
SPI. 

Formazione dal 2006 

Negli anni 2006/2007 si 
sono svolti corsi di forma-
zione per i nostri dirigenti 
e iscritti di Lega SPI, che 
rientravano in un progetto 
presentato ed  approvato 
in un direttivo della cate-
goria stessa. Il progetto 
elaborava una program-

mazione da suddividere in 
diverse annualità, cercan-
do di raccogliere le esigen-
ze più volte sollecitate dai 
compagni e compagne del-
le Leghe SPI coniugando 
gli indirizzi espressi nel 
precedente congresso 
Quindi nel periodo 

Maggio/Giugno 2006 si è 
svolto un primo corso di 
formazione per i nuovi 
Segretari/e e dirigenti  
delle Leghe SPI, eletti nel-
la ultima campagna con-
gressuale.  

Un percorso di formazione costante e continua  per le 
leghe SPI-CGIL di modena 

   

La Formazione dello 

 SPI-CGIL di Modena 



 Il progetto elaborato in collaborazio-
ne con i nostri esperti della CGIL 
Formazione, proponeva una serie  di 
argomenti e metodologie didattiche 
da affrontare in 6 giornate. 
L’ obiettivo alla base del corso e' sta-
to definito  per favorire l’assunzione 
del ruolo dei gruppi 
dirigenti di Lega, tro-
vando insieme nuove 
chiavi di lettura del 
ruolo stesso. Si sono 
voluti aumentare e mi-
gliorare gli strumenti di 
lettura della realtà so-
ciale di riferimento, 
migliorare le capacità 
organizzative e comuni-
cative a sostegno della 
partecipazione degli iscritti. 
La partecipazione si è svolta con 18 
persone. 
Successivamente, nel Settembre 
2006  e' stato elaborato con la CGIL 
confederale ed i compagni della fun-
zione Pubblica un corso di formazio-
ne per affrontare le tematiche ine-

renti i Piani di Zona nei territori del-
la durata di 4 giornate per ogni di-
stretto. 
L’obiettivo era  di migliorare ed  ap-
profondire le dinamiche previste per 
l’approvazione di questi atti di pro-
grammazione degli enti locali,  gli 
argomenti inerenti la metodologie di 

lavoro ed anche pro-
porre le nostre cono-
scenze del tessuto 
sociale sul territorio. 
Nel 2006 e 2007 si 
sono riproposte le 
giornate di formazio-
ne per 
l’aggiornamento dei 
gruppi dirigenti,  de-
gli aumenti pensioni-

stici, letture O BIS/M, e varie novità 
delle Leggi Finanziarie approvate. 
 
Nella primavera del 2008 il coordina-
mento Provinciale donne SPI CGIL 
di Modena, nell’ambito del progetto 
“Memoria-sicurezza” dello SPI CGIL 

Regionale, in collaborazione con il 
Coord. Donne Regionale, ha proposto 
lo svolgimento di due corsi di auto-
biografia per la nostra Provincia. 
Due sono stati i progetti predisposti: 
uno per i Distretti di Mirandola e 
Carpi, il secondo per i territori di 
Modena città, Castelfranco, Vignola, 
Sassuolo, Pavullo. 
 
I corsi sono stai affidati a Docenti 
diplomate presso la scuola di An-
ghiari e  collaboratrici  scientifiche 
della Libera Università 
dell’Autobiografia. Il corso ha contri-
buito a preparare collaboratori capa-
ci di raccogliere testimonianze che 
attraverso la scrittura,   raccontano 
testimonianze  di vita vissuta e colla-
borano al progetto “Memoria- Sicu-
rezza”. 
a cura di MURIEL GUGLIELMINI 
gia' responsabile  formazione SPI  
. 

Distretti, diffondendo, a tutti, le stes-
se informazioni. 
Metodo 
D’accordo con i vari Responsabili 
distrettuali sono stati fissati i se-
guenti punti: 

• Istruire per ogni Distretto le Le-
ghe segnalate. 

• Per la definizione del calendario 
tenere conto della chiusura della Le-
ga, durante la mezza giornata di 
Corso. 
Garantire la disponibilità di un P.C. 
per ogni Utente, utilizzando even-

 
Corso di informatica 2009 
 
Responsabile: Norma Lugli 
Con la collaborazione di: Luigi Cre-
monini e Riccardo Pradelli. 
 
Obiettivi del Corso 

• Portare tutte le  Leghe SPI , del-
la Provincia di Modena, ad un livello 
informatico utile ad esaudire le ne-
cessità degli Utenti, interni ed ester-
ni.  
Uniformare il livello informatico dei 

tualmente quelli disponibili dell’Area 
Diritti e/o Servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzione nella Provincia 
 di Modena 
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Segue formazione dal 2006 



durre azioni di consulenza e di coor-
dinamento dei progetti stessi, la-
sciando ai compagni dello SPI il com-
pito di elaborarne le linee essenziali. 
A fronte di un’analisi del territorio e 
delle tipologie di pensionati presenti 
nei vari distretti, ogni zona ha scelto 
uno o più target di intervento per la 
propria azione. Tra i principali, citia-
mo: 

 I giovani pensionati (di 
età fra i 55 e i 70 anni) non 
iscritti 

 I pensionandi (ossia i 
lavoratori prossimi alla pen-
sione) iscritti alle categorie 
della CGIL 

 Gli ex iscritti allo SPI (le 
disdette) 
Tutti i pensionati non iscrit-
ti del distretto 
Tra le strategie funzionali al rag-
giungimento degli obiettivi definiti 
ricordiamo: 

 Assemblee pubbliche su specifi-
che tematiche (i valori della CGIL e 
della Costituzione; le truffe agli an-
ziani) o presidi per divulgare la cono-
scenza dello SPI 

 Questionari per raccogliere fab-
bisogni culturali 

 Volantini o lettere personalizza-
te da inviare ai pensionati per infor-
mare su iniziative o per promuovere 
contatti individuali 

 Azioni di collaborazione interna 

alla CGIL tra SPI e Confederale di 
zona o categorie di attivi o strutture 
di servizio 

 Formazione tecnica agli attivisti 
SPI per migliorarne le competenze 
assistenziali e previdenziali 

 Incremento dei contatti tra SPI 
ed Associazioni di volontariato o cir-
coli presenti nel territorio 

 Incontri più frequen-
ti con i servizi sociali dei 
Comuni 

 Ampliamento della 
Carta dei servizi SPI 

 Maggiore diffusione 
di Note e Liberetà 

 Miglioramento ed 
allargamento delle sedi 
SPI 

Miglioramento dell’organizzazione 
dello SPI a livello distrettuale, coin-
volgendo maggiormente i giovani 
pensionati e le donne. 
I progetti impostati hanno subito 
una sospensione in previsione dei 
congressi SPI e CGIL. Si prevede di 
riprendere i percorsi definiti in ogni 
distretto nella primavera 2010. 
 

Nel corso del 2009 il dipartimento 
formazione della CGIL di Modena, 
su richiesta dello SPI di Modena, ha 
progettato e gestito un percorso for-
mativo rivolto ai segretari di Lega ed 
attivisti SPI nei distretti di Modena, 
Mirandola, Carpi, Sassuolo, Vignola 
e Castelfranco finalizzato alla piani-
ficazione dell’attività di tesseramen-
to. 
La volontà fondamentale insita nel 
progetto è stata quella, zona per zo-
na, di accompagnare i corsisti, sia 
con una formazione teorica che con 
un laboratorio pratico, verso la co-
struzione di un’azione programmata 
di tesseramento. 
L’attività più prettamente didattica 
si è concentrata su: 

 la conoscenza delle modalità di 
adesione al sindacato, 

 la lettura dei bisogni, 

 le modalità di promozione 
dell’organizzazione verso i pensionati 

 la gestione dei passi di un piano 
d’azione di marketing sindacale, 

 la gestione delle relazioni inter-
personali 

 la gestione dell’assemblea a fini 
promozionali 
l’utilizzo delle forme di comunicazio-
ne scritta (lettere personalizzate, 
volantini, cartelloni) in quanto stru-
menti di contatto con i pensionati. 
Ai funzionari del dipartimento for-
mazione è spettato il compito di pro-

 Percorsi Formazione di Distretto SPI CGIL Modena 

La volontà 
fondamentale 

insita nel 
progetto è stata 
quella, zona per 

zona, di 
accompagnare i 

corsisti... 



delle migrazioni. 

Nell’ultima riunione seminariale 

tenutasi lo scorso mese di gennaio è 

stato trattato il tema della democra-

zia parlamentare, il suo significato e 

il suo rilancio in un paese narcotizza-

to dal mercato e dai media. 

Il lavoro intermodulare deve anche 

permettere ai partecipanti di entrare 

negli argomenti trattati con 

l’obiettivo di rendere più efficace la 

rappresentanza, la tutela 

degli anziani e soprattutto 

più impegnata la contrat-

tazione. 

Un sistema di welfare più 

rispondente ai nuovi biso-

gni si può infatti realizzare 

valutando appieno le prio-

rità ed i tempi di azione, individuan-

do i risultati e sapendone dare visibi-

lità. 

I cambiamenti indotti dalla globaliz-

zazione dei prodotti e delle merci, 

l’immigrazione più recente che ha 

assunto la dimensione di diaspora, 

hanno destabilizzato la parte più 

debole della società che fatica a leg-

gere il nuovo con il rischio del suo 

isolamento. E’ compito quindi dei 

sindacati, delle istituzioni ed anche 

della categoria dei pensionati rilan-

ciare la cittadinanza dei diritti dove-

ri, di tutelare il bisogno di sicurezza 

di tutti e nello stesso tempo 

l’uguaglianza, la difesa dei diritti 

contro ogni forma di esclusione e di-

scriminazione. 

L’Istituto Superiore di Formazione 

ha predisposto un Master su richie-

sta dello SPI,   per la formazione di 

attivisti  e dirigenti sindacali, attra-

verso incontri seminariali che si svol-

gono a Riccione, iniziati nel 2009 e 

che si concluderanno a fine 2010. 

Il Master prevede momenti di forma-

zione mirati alla conoscenza del ter-

ritorio per approfondirne la comples-

sità ed i bisogni che esprimono le 

nuove aggregazioni sociali e si collo-

ca in un momento impor-

tante dell’attività congres-

suale. 

I  suoi contenuti  mirano a 

rendere più efficace la con-

trattazione sociale nella 

consapevolezza che il di-

stretto potrà sempre di più 

rappresentare un punto strategico e 

conseguentemente la categoria dei 

pensionati dovrà sapersi confrontare 

con se stessa, con la CGIL, con tutti i 

soggetti istituzionali che fanno parte 

di questa dimensione territoriale.. 

I docenti, tutti di primissimo piano e 

particolarmente vicini alle nuove 

dinamiche sociali, nei due moduli 

finora svolti hanno trattato temi 

quali :  identità e appartenenza, di-

namiche di una cultura, diritti e la-

voro nella costituzione europea, de-

mografia, percezione di insicurezza 

dei cittadini, il contributo che i mi-

granti portano all’economia e alla 

previdenza del nostro Paese, i nuovi 

cicli migratori dopo la caduta del 

muro di Berlino insieme alla storia 

La Lega può essere “qui” perché è 

nel territorio, attiva con la sua ini-

ziativa, con i suoi servizi, per difen-

dere la dignità di tutti e per la difesa 

della democrazia, oggi messa colpe-

volmente in discussione da chi vor-

rebbe trasformarla in una democra-

zia presidenziale con il superamento 

del sistema di controllo che i cittadi-

ni elettori e le istituzioni possono  

esercitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per lo SPI di Modena partecipano 

due compagne e due compagni, ri-

spettivamente: Aldina Varroni capo 

lega di Savignano sul Panaro, Loret-

ta Sgarbi attivista della lega di San 

Faustino, Giuseppe Napolano e Fa-

bio Mosca, volontari . 

 

Master SPI Emilia-Romagna per la formazione di attivisti e dirigenti sindacali 

www.cgilmodena.it/s
pi 

Il Master 
prevede momenti 
di formazione 
mirati alla 

conoscenza del 
territorio per 

approfondirne la 
complessità ... 


