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MODALITÀ:

COSTO ISCRIZIONE: 50 EURO

5 MODULI articolati su 2 SESSIONI ciascuno:

oltre alla cena del venerdì (max 20€); la partecipazione è prevista 
per tutto il percorso e non per singole sessioni.

Entro il mercoledì precedente occorre confermare iscrizione alla 
cena del venerdì successivo, il pagamento avverrà la sera della 
cena. Il termine delle iscrizioni è previsto per lunedì 16 maggio 
2022.

L’iscrizione si realizza compilando il modulo sul sito 
www.circolocalvi.it e versando la quota attraverso un bonifico 
bancario intestato al Circolo Ettore Calvi, alle coordinate  
IBAN IT34S0306909606100000061844 e scrivendo nella causale: 
nome, cognome del partecipante, PercorsoFormativo2022

Venerdì sera: cena e dialogo con un testimone

Sabato mattina: formazione in aula con 2 relatori 
e 1 dirigente sindacale

1

2

LUOGHI

Cena del Venerdì: al Circolino (Crescenzago),
Via D. Berra 11, Milano

Sabato: presso la sede CISL Lombardia, via G. Vida 10, Milano

All’incontro del sabato mattina sarà possibile partecipare da remoto.  
I luoghi sono raggiungibili anche con le linee MM linea 2 verde fermata 
Crescenzago (Circolino) e MM linea 1 rossa fermata Turro (sede Cisl)



Percorso formativo 2022 - Un sindacato di persone libertà e responsabilità Percorso formativo 2022 - Un sindacato di persone libertà e responsabilità4 5

PRESENTAZIONE

Rappresentare le persone nell’ambito del lavoro, di chi lo possiede, di chi lo cerca, 
di chi lo sta perdendo o cambiando, non è cosa che si impara nelle scuole; sono 
esperienze che possono essere praticate frequentando persone che sono in grado 
di trasmettere dei contenuti, attraverso un metodo e una convivenza operativa e 
ideale. Parliamo di ideale non a caso, in quanto, pur avendo a che fare con interessi 
materiali da tutelare, gli stessi possono essere promossi solo avendo come fine 
un bene comune per tutti e di tutti. Occorre, quindi, essere guidati e sorretti da 
convinzioni preliminari, oltre che dalla conoscenza dettagliata delle materie che 
disciplinano i rapporti di lavoro. Possiamo definire competenze distintive questo 
particolare modo di agire, qualcosa che va oltre la cosiddetta professionalità.

Per stare ad una tradizionale definizione, le competenze consistono nella somma 
delle conoscenze acquisite attraverso itinerari di studio, con le capacità, intese 
come esercizio concreto di quanto si conosce e applicate nelle situazioni specifiche. 
Questa formula generale suggella i requisiti anche di questo particolare mestiere 
che ha a che fare con il mondo della rappresentanza sindacale, anche se, come 
detto, la stessa si impara studiando le norme e nel contempo praticandola, è un 
tutt’uno.

Il Circolo culturale Ettore Calvi, partendo da queste considerazioni, ha deciso di 
promuovere un percorso formativo e di impostazione culturale dell’esperienza 
sindacale, a partire dall’impegno di molti suoi aderenti nella Cisl. La formula scelta 
è quella dell’incontro con docenti provenienti da diversi mondi ed esperienze quali 
accademici, dirigenti sindacali, imprenditori e manager, persone che possano 
trasmettere contenuti e un modo di fare attento ai diversi fattori in gioco, proprio 
per la complessità economica, sociale, giuridica e politica connessa ai diversi mondi 
del lavoro che caratterizzano il nostro Paese.

La proposta consiste in cinque sessioni formative di una giornata ciascuno, 
articolata in una cena-dialogo con un testimone e la mattinata successiva con la 
sessione didattica in aula con docenti e sindacalisti, come da programma di seguito 
specificato. Il percorso è rivolto a giovani lavoratori, operatori sindacali, studenti 
universitari e a tutti coloro che intendono accostare il delicato ma affascinante 
mondo della rappresentanza, anche come prospettiva di impegno a tempo pieno. 

Il Circolo si avvale della segreteria scientifica di Adapt e della Fondazione per la 
Sussidiarietà, presìdi scientifici e culturali di primaria e riconosciuta competenza.

Il programma

 1 Persona, lavoro 
ed evoluzione
del sindacato

VENERDI 20 maggio - ore 19:30

Cena con Gianluigi PETTENI, presidente Inas Cisl

Coordina i lavori GIANCARLO ROVATI, Università Cattolica

Aldo CARERA, presidente Fondazione Giulio Pastore

Matteo COLOMBO, ricercatore ADAPT

Sergio D’ANTONI, già Segretario Generale CISL

SABATO 21 maggio - ore 9:30 - Incontro in aula
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Lavoro,digitalizzazione e 
sostenibilità sociale, green, 
tecnologica

Il sindacato e la sfida 
del nuovo welfare

Formazione e Lavoro,  
Lavoro e Formazione

Partecipazione e 
contrattazione il ruolo dei 
corpi intermedi

VENERDI 24 giugno - ore 19:30

Cena con Alberto PIATTI, Responsabile sviluppo sostenibile ENI S.p.a.

VENERDI 28 ottobre - ore 19:30

Cena con Romano GUERINONI, direttore generale Fondazione 
Welfare Ambrosiano

VENERDI 23 settembre - ore 19:30

Cena con Giuseppe VENIER, AD Umana Spa

VENERDI 11 novembre - ore 19:30

Cena con Claudia FIASCHI, vicepresidente Confcooperative nazionale

Coordina i lavori MATTIA MARTINI, ricercatore, Università Milano Bicocca Coordina i lavori DANIEL ZANDA, Segretario nazionale Felsa Cisl

Coordina i lavori MASSIMO FERLINI, Dipart. Lavoro, Fondazione per la Sussidiarietà

Ilaria BERETTA, Sociologia dell’ambiente, Università Cattolica

Ivana PAIS, Sociologia economica, Università Cattolica

Roberto BENAGLIA, Segretario generale FIM CISL nazionale

Luca PESENTI, Sociologia economica, Università Cattolica

Franca MAINO, Percorsi di Secondo Welfare,  
Università degli Studi di Milano

Paola GILARDONI, Segretaria regionale CISL Lombardia

Mario MEZZANZANICA, Sistemi Informativi, Univ. Milano Bicocca

Giovanni DESCO, dirigente Uff. Scolastico Emilia-Romagna

Mattia PIRULLI, Segretario generale FELSA CISL nazionale

Emmanuele MASSAGLI, presidente ADAPT
Lorenzo BANDERA, Percorsi di Secondo Welfare,  
Università degli Studi, Milano
Onofrio ROTA, Segretario generale FAI CISL nazionale

SABATO 25 giugno - ore 9:30 - Incontro in aula
SABATO 29 ottobre - ore 9:30 - Incontro in aula

SABATO 24 settembre - ore 9:30 - Incontro in aula SABATO 12 novembre - ore 9:30 - Incontro in aula
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INCONTRO CONLCUSIVO

Venerdi 18 novembre ore 14.30

Un sindacato
di persone:
libertà e responsabilità

Luigi SBARRA,
Segretario generale CISL

Giorgio VITTADINI,
Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Sede CISL LOMBARDIA,
Via Vida 10 Milano

Dialogo tra

Introduce e coordina
Emmanuele MASSAGLI,
presidente Adapt

NOTE



Il Circolo Culturale Ettore Calvi si propone 
di realizzare in modo stabile un luogo 
dove promuovere riflessioni, giudizi, 
iniziative sui temi del lavoro a partire 
dagli insegnamenti della Dottrina sociale 
della Chiesa, con particolare riferimento 
all’impegno nell’ambito del lavoro.

www.circolocalvi . i t



www.circolocalvi . i t


