#FormazionePerUnaMissione
GROTTAFERRATA, DA GENNAIO A GIUGNO 2019
IL 28 E 29 GENNAIO COMINCIA L’ESPERIENZA!
25 corsisti UILposte selezionati provenienti da tutta Italia, esperti
e ospiti di eccezione, caminetti serali di confronto e dialogo con
personalità di rilievo in vari ambiti, e tanto altro ancora…
Dal 28 e 29 gennaio a Grottaferrata comincia l'esperienza: quale
formazione per una missione?
Vuoi fare il sindacalista, vorresti candidarti alle RSU ma ne sai ancora
poco e non hai esperienza? Cosa sarà che ti spinge verso questa
missione? Cosa serve sapere per svolgerla al meglio ogni giorno?
Lo scopriremo insieme da gennaio a giugno 2019, in un percorso
innovativo che coinvolgerà 25 corsisti Uilposte selezionati...un
percorso che cambierà ogni prospettiva, che sovvertirá ogni
preconcetto e ritualità, con esperti e ospiti di eccezione, in un
laboratorio collettivo fatto di approfondimenti e dialoghi, di studio e
di confronto con modalità innovative e da scoprire...
Dal 28 e 29 gennaio, a Grottaferrata...l'esperienza comincia!
Vi aspettiamo!
Fare il sindacalista è un lavoro, un hobby o qualcos'altro?
Cos'hanno in comune un sindacalista, un medico, un insegnante, un
prete, un coach e un maratoneta?
Come fanno un sindacalista e un capo di risorse umane a contrattare
senza finire in guerra? Perché e fino a quando la contrattazione è
meglio della guerra? Qual è la differenza tra guerra e battaglia?
Cosa significa nella pratica rappresentare i lavoratori e dar loro voce?
Come si trova la sintesi tra tutti i loro singoli interessi individuali e
l'interesse collettivo? E dove sta l'equilibrio tra il dedicare tempo agli
altri, ascoltare gli altri e farsi invece fagocitare dal tempo e dagli
altri? Cosa significa relazione e dove sta il confine tra professionalità
ed empatia?

“…Cosa sarà
che ti spinge a picchiare il tuo re
che ti porta a cercare il giusto
dove giustizia non c'è
oh cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei
no non ci sto…cosa sarà
che dobbiamo cercare…
Cosa sarà
che ci fa lasciare la bicicletta sul muro
e camminare a sera con un amico
a parlar del futuro…”

Qual è il confine tra diplomazia e arrendevolezza? E cosa distingue
una leale competizione da una concorrenza sleale? Quanto valgono
le differenze e quanto vale invece l'unitarietá? Quanto vale la rabbia
e quanto vale invece il self control?
Com'è la vita di chi rappresenta gli altri? Com'è la vita di chi ha scelto
una missione al servizio degli altri? Com'è la vita di un sindacalista e
che doti bisogna coltivare per diventarlo?
Perché vorresti fare il sindacalista?
Cos'è che ci spinge a voler intraprendere percorsi duri, impegnativi,
a lasciare il segno?
Dalla rabbia alla passione, dalla passione alla competenza, dalla
competenza alla tenacia , dalla tenacia all'ascolto, dell'ascolto alla
relazione con gli altri, dagli altri alla sintesi di un pensiero, dal
pensiero alla proposta, dalla proposta alla comunicazione... questo e
molto altro il sindacalista operoso deve imparare a costruire...questo
e molto altro serve per imparare a dar voce a chi non ce l'ha!
Questo e molto altro scopriranno insieme venticinque corsisti
selezionati UILposte, da gennaio a giugno 2019, con esperti e ospiti
di eccezione, in un laboratorio collettivo fatto di approfondimenti e
dialoghi, di studio e di confronto con modalità innovative e da
scoprire...
Dal 28 e 29 gennaio, a Grottaferrata...comincia l’esperienza!
Vi aspettiamo!
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