Federazione Regionale USB Abruzzo e Molise

SULLA CRESTA DELL'ONDA 3. FORMIAMO L'UNIONE!
Programma Definitivo
Terza edizione del campeggio nazionale USB ospitato a San Vito Chietino (CH).
L'edizione di quest anno sarà interamente dedicata alla formazione sindacale.

San vito chietino, 31/08/2018
L'Unione Sindacale di Base organizza la terza edizione dell'incontro nazionale di delegati e
delegate. Quest'anno l'appuntamento sarà interamente dedicato all'attività formativa e dovrà
servire a trasmettere strumenti di conoscenza e di abilità sindacale a quanti, delegati e non,
siano interessati a partecipare alla costruzione del sindacato confederale e di classe.
Gli incontri saranno tenuti da dirigenti sindacali e avvocati del lavoro ed avranno l'obiettivo di
focalizzare alcuni temi ricorrenti dell'azione sindacale ma anche di centrare l'attenzione sul
“metodo di azione dell'USB”. In Italia, infatti, da troppo tempo l'agire sindacale è stato svilito
e la funzione del sindacalista è stata fortemente compromessa e snaturata. Ma il sindacalista
è innanzitutto un agitatore, una persona che mette al centro della sua azione la lotta alle
ingiustizie ed alle discriminazioni, un organizzatore capace di unire lì dove i padroni cercano
di dividere, un combattente coraggioso disposto a rischiare personalmente per difendere i
diritti collettivi. La formazione serve quindi non solo ad acquisire le necessarie competenze
ma anche da assumere l'atteggiamento giusto, lo stile del sindacalista che ha l'orgoglio di far
parte della stessa organizzazione nella quale hanno militato i nostri fratelli Soumaila Sacko e

Abd Elsalam.
Il tema della 3° edizione sarà pertanto Formiamo l'Unione, diamo cioè a tutti quelli che
stanno lavorando per costruire il sindacato di classe la formazione adeguata per sostenere
questa sfida ambiziosa.
L'arrivo al campeggio Costa d'Argento è previsto per il giorno giovedì 6 settembre. Gli
incontri cominceranno dal giorno dopo, la mattina di venerdì 7 (il programma degli incontri
sarà diffuso a fine luglio). USB ha stipulato una convenzione con il camping che ci consente
un prezzo speciale di 9 euro a notte in bungalow da 4 e/o 5 posti. E' però necessario
prenotarsi per tempo perché i posti non sono illimitati.
___________________________________________
Il programma dei seminari è articolato su 4 incontri di 2 ore e mezza
ciascuno nei giorni di venerdì e sabato 7 e 8 settembre.
Venerdì 7 mattina 9.30-12.00
• Presentazione
Le radici dell'USB: nascita di un sindacato indipendente e di classe
• Paolo Sabatini
Dalla stagione dell'autorganizzazione alla costruzione del sindacato di
classe
• Mauro Casadio
Questioni di metodo: rapporto tra condizioni oggettive e ruolo della
soggettività nell'azione sindacale
• Aboubakar Soumahoro
L'esperienza dell'organizzazione e delle lotte tra i braccianti.
Costruire un sindacato meticcio in un paese dove cresce il razzismo.
Venerdì 7 pomeriggio 17.30-20.00
La riorganizzazione produttiva e del lavoro in Europa
• Luciano Vasapollo
Come cambia l’economia italiana dentro la nuova divisione internazionale
del lavoro sotto la guida dell’UE
• Pier Paolo Leonardi
Conflitto e sindacalismo di classe in Europa
Sabato 8 mattina 9.30-12.00
La nuova composizione sociale in Italia
• Luigi Marinelli
Precarizzazione e frammentazione sociale. Il lavoro dopo l'operaio massa
• Alessandro Giannelli
Settore pubblico sotto attacco, tra privatizzazioni e taglio del welfare
Sabato 8 pomeriggio 17.30-20.00

Il nuovo sindacato di classe
• Guido Lutrario
Fare sindacato nel nuovo contesto. Un approccio confederale
• Sergio Bellavita
Le nuove caratteristiche del lavoro operaio e l'industria 4.0
Domenica 9 mattina ore 10.00
ASSEMBLEA PLENARIA
Governo giallo-verde e vincoli UE: i nodi vengono al pettine
___________________________________________
Bar & Braceria Popolare: Arrosticini, Bruschette, Primi Vegani - cena ore 20:30
Dalle 22:00
GIOVEDì 6/09
Unity Sound // reggae/dub/dancehall
VENERDì 7/09
I Messaggeri Della Zona // hip-hop anxiano
SABATO 8/09
KriminalPop // dj set trash
___________________________________________
I telefoni da chiamare sono:
0872-618393 San Vito Chietino Campeggio Costa d'Argento per prenotare;
3490525863 Zona22 per prenotazioni posto tenda;
06-762821 Federazione di Roma per comunicare la propria partecipazione
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