GenerAzioni al LAVORO
STAGE GIOVANI - la SUMMER SCHOOL della Cisl Marche
edizione 20191

Villa Bassa Prelato
Loc. Prelato 2, Fano, PU

10-13 settembre 2019

L’esperienza dello stage giovani, nato nei
territori della Cisl marchigiana più di 20
anni fa, appare oggi di particolare
attualità, forse ancor più di allora.
Pensato come intuizione strategica per
arricchire
e
contaminare
la
vita
associativa attraverso il coinvolgimento
delle generazioni più giovani e per
incontrare in modo mirato potenziali nuovi
sindacalisti, oggi risulta addirittura una
necessità irrinunciabile, visto l’irrompere
sulla scena della questione allarmante
della disoccupazione giovanile e l’ipotesi
non più rinviabile di iniziare a praticare
come sindacato l’azione di rappresentanza
e l’esperienza associativa con, per e
attraverso i giovani.
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Con la collaborazione di Cooperativa Generazioni – Fano; Ufficio diocesano per i problemi sociali e del
lavoro di Fano; Progetto Policoro Marche

10 settembre 2019, martedì
14.30

Accoglienza e sistemazione

15.30

Presentazione dell’iniziativa
e dei partecipanti

16.30

Immagini e dati sul lavoro
confronto in plenaria

17.00

Costruire un pensiero comune sul lavoro
lavoro in gruppi
Pausa autogestita

19.00

Termine lavori

20.00

Cena

21.30

Al chiaro di luna
Dai giovani al lavoro: storie di una passione possibile
con Stefano Mastrovincenzo, Amministratore Unico Ial nazionale

11 settembre 2019, mercoledì
9.00

Costruire una mappa sul lavoro:
i pensieri e le idee dei giovani incontrano quelli della Cisl
Introduzione alla mattinata

9.10

restituzione dai gruppi del giorno precedente

9.45

cosa fa la Cisl nei luoghi di lavoro e sul territorio
a cura di Cisl Marche

10.45

cosa fa la Cisl con i giovani e per i giovani
- La rete scuola-giovani-sindacato sul territorio: le esperienze della Cisl nelle Marche

11.15

Pausa

11.45

(segue)

- Formazione professionale e servizi al lavoro: l’esperienza di Ial Marche
- La solidarietà con i giovani…dell’altro mondo: l’esperienza di Iscos Marche
12.30

Aver cura della relazione tra persona e lavoro
incontro con Sauro Rossi, Segretario Generale della Cisl Marche a partire dai report
di gruppo e dal dibattito della mattinata

13.30

Termine lavori e pranzo
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15.00

Connessioni vitali
Quando la nostra biografia incontra quella delle
organizzazioni
Riflessione e laboratorio sulla relazione tra i giovani e i
contesti lavorativi

a cura di Erica Rizziato, IRCrES-CNR
16.30

Pausa

17.00

(segue)

19.00

Termine lavori

20.00

Cena da RentOn e due passi al Lido, Fano

12 settembre 2019, giovedì
9.00

Lavoro, persona, natura
Visita alla Cooperativa Gino Girolomoni. Isola del Piano
accompagnati da Daniele Garota, socio fondatore

12.30

Pranzo presso la Locanda Girolomoni

15.00

Il Progetto Policoro e i sui frutti
Incontro con esperienze imprenditoriali nate nelle Marche

16.00

Il servizio InfoLavoro di Cisl Marche
a cura di Cisl Marche

16.30

Pausa

17.00

Cose da fare con i giovani
Gruppi progettuali sulle cose da poter fare con i giovani da parte dei giovani in
merito al lavoro e non solo

19.00

Termine lavori

20.00

Cena

21.30

Al chiaro di luna
“Il mondo si muove se noi ci muoviamo”
Cosa ci dice oggi la lezione di don Primo Mazzolari sull’impegno per il lavoro?
con don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro
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13 settembre 2019, venerdì
9.00

report dei gruppi progettuali del pomeriggio precedente

9.30

C’è modo e modo
Ipotesi di metodo per lavorare con i giovani e tra giovani
con Andrea Marchesi, pedagogista

11.30

Pausa

12.00 Valutazione e de-briefing finale
12.45 La valigia che non si chiude
conclusioni aperte su quel che ci portiamo a casa, a
cura di Cristiana Ilari, Segretaria regionale Cisl
Marche
13.15

Pranzo

14.30

Partenze

Erica Rizziato: Responsabile presso CNR- IRCrES di attività di ricerca
su approcci innovativi e sostenibili allo sviluppo organizzativo e locale,
nel quadro della visione sistemico-complessa e delle nuove competenze
necessarie a governarla. Collabora con diverse Università, imprese e
enti e ha fondato l’istituto IMO Italia, nodo di una rete internazionale
che si occupa di approcci innovativi alla leadership. E’ membro della
Commissione tecnica UNI per la responsabilità Sociale delle
Organizzazioni (norma ISO26000).

Don Bruno Bignami. Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi
sociali e il lavoro e dell’Ufficio dell’Apostolato del mare della Cei, segue
a livello nazionale anche il Progetto Policoro. Ordinato sacerdote nel
1994, è stato parroco nel territorio cremonese e direttore di
organismi pastorali, istituti teologici, assistente spirituale delle Acli. E’
Presidente della Fondazione Don Primo Mazzolari di Bozzolo. Ha
scritto importanti pubblicazioni e articoli su don Mazzolari, su
tematiche morali e di etica.
Stefano Mastrovincenzo. Dirige IAL nazionale srl, impresa sociale che
coordina una delle più grande reti operanti in Italia nel campo della
formazione professionale e continua, nata su iniziativa della Cisl nel
1955. A lungo nell’associazionismo giovanile, è stato sindacalista e
dirigente nella Cisl di Ancona e Segretario Generale della Cisl Marche,
che ha guidato connettendo la questione lavoro ai temi della giustizia,
nuovo welfare, solidarietà internazionale, questione giovanile e
innovazione organizzativa del sindacato

gli ospiti

Andrea Marchesi, pedagogista, presidente della Coop. Sociale Arti e
Mestieri Sociali, docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università di Milano Bicocca, socio del Centro Studi
Riccardo Massa di Milano. E’ nel comitato di redazione della rivista
Animazione Sociale dove ha curato gli inserti “Parole chiave per
lavorare con i giovani” e coordinato gli appuntamenti nazionali “Cose da
fare con i Giovani”
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Girolomoni, Coop. Agricola,
Isola del Piano

I luoghi

Cooperativa Generazioni
Villa Bassa Prelato, Fano

Birrificio RentOn, Fano

Fano, il lido

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E NOTE LOGISTICHE
Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi compilando e inviando entro il 31 luglio 2019 la “scheda di iscrizione e privacy”
disponibile in allegato. I posti sono limitati e le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo.
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L’iniziativa avverrà presso la Casa per Ferie “Villa Prelato Bassa”, Loc. Prelato 2 , Fano. Sono tuttavia previsti alcuni brevi
spostamenti come da programma
I lavori inizieranno alle ore 14.30 del 10 settembre e termineranno alle 14.30 del 13 settembre.
Si disporrà del servizio di pensione completa con pernottamento in camera doppia con bagno interno.
I lavori, la logistica e la convivenza saranno curati e presenziati h24 dallo staff di Cisl Marche.
I partecipanti saranno attesi e riaccompagnati al termine dell’iniziativa presso due punti di ritrovo dai quali si raggiungerà la
struttura attraverso un servizio di navetta con minivan. Questi rimarranno a disposizione dell’organizzazione per tutta la durata
dell’iniziativa e serviranno per gli spostamenti da programma ed eventuali necessità o urgenze. Pertanto non sarà necessario né
possibile parcheggiare i propri mezzi presso la struttura ospitante e disporne.
Coloro che viaggeranno in treno saranno attesi entro le ore 13.30 del 10 settembre presso il parcheggio della Stazione Ferroviaria
di Fano. Per il ritorno saranno accompagnati nello stesso luogo entro le 15.30 del 13 settembre.
Coloro che viaggeranno con auto propria saranno attesi entro le ore 13.30 del 10 settembre presso il parcheggio interno della sede
della Diocesi di Fano, in via Roma 118, Fano. Lì potranno lasciare la propria auto per tutta la durata dell’iniziativa. Il parcheggio,
pur se non custodito, è collocato all’interno della sede della Diocesi, recintata e protetto durante la notte da un cancello chiuso. Per
il ritorno saranno accompagnati nello stesso luogo entro le 15.30 del 13 settembre.
Coloro che verranno accompagnati in auto presso la struttura che ospita l’iniziativa, dovranno raggiungere il luogo entro le 14.00
del 10 settembre e farsi venire a riprendere non prima delle 14.30 del 13 settembre
L’iniziativa è sostenuta integralmente dagli organizzatori, pertanto non sono previsti costi di iscrizione e partecipazione salvo quelli
legati alle spese di viaggio necessarie per raggiungere in autonomia il punto di ritrovo all’’andata e da lì ripartire al ritorno per le
proprie destinazioni. Iniziando i lavori del primo giorno alle 14,30, il 10 settembre non è previsto il pranzo, al quale ciascuno
provvederà autonomamente durante il viaggio e prima dell’inizio dei lavori
Raccolte le iscrizioni sarà cura dell’organizzazione contattare ciascun partecipante e fornire ad esso tutti i riferimenti di persone e
logistici in termini di dettaglio affinché l’iniziativa sia fruibile nel migliore dei modi.
2

https://goo.gl/maps/Uzo9AVX5is296WK5A GoogleMaps indica “Chiesa del Prelato e Villa Bassa, Via Bevano, 61032, Fano”
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