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UFFICIO SINDACALE

Report del Coordinamento migranti Fiom
Padova, il 19 settembre 2013
Il 19 settembre si è svolto il Coordinamento migranti presso la Camera del Lavoro di Padova,
che ha discusso sui seguenti punti:
1.

Inchiesta qualitativa sui delegati migranti nella Fiom

2.

Corsi di formazione nazionali per il gruppo dirigente sulle questioni relative
l'immigrazione

3.

Realizzazione di un manuale operativo per le RSU a cura di Fiom e INCA

4.

Assemblea di Rimini

5.

Congresso della Cgil e documento programmatico Fiom

6.

Manifestazione nazionale del 12 ottobre “Costituzione la via maestra”

Rispetto al primo punto si è discusso dell'opportunità di andare avanti nel percorso di
inchiesta, dopo il lavoro svolto dall'ufficio studi della Fiom nazionale in occasione
dell'assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori migranti di Modena. Si è quindi
valutata positivamente l'idea di condurre un'inchiesta che risponda alle domande: come
vivono gli stranieri all'interno della nostra organizzazione? Come valutano la loro esperienza
di delegati o componenti dei direttivi territoriali? Come sono i rapporti tra italiani e stranieri
nei luoghi di lavoro e nel sindacato? Cosa può fare la Fiom per incentivare la presenza di
stranieri nell'organizzazione e migliorare il livello di accoglienza? Il metodo utilizzato sarà
quello delle interviste in profondità faccia a faccia con registratore. L'obiettivo da raggiungere
è di circa 30 interviste tra le delegate e i delegati migranti della Fiom a partire dall'assemblea
di Rimini. Cercheremo di avere i risultati dell'inchiesta prima del congresso della Cgil al fine di
decidere, a seconda dei risultati dell'inchiesta, azioni ed interventi.
Per quanto riguarda i corsi di formazione nei prossimi giorni sarà condiviso dal
Coordinamento il programma che verrà fatto circolare via e-mail. Si partirà entro l'anno
coinvolgendo le strutture regionali e territoriali della Fiom. I corsi coinvolgeranno all'inizio i
compagni e le compagne delle strutture della Fiom dei territori che hanno tra i loro iscritti
alte percentuali di lavoratrici e lavoratori stranieri, con l'obiettivo di migliorare le conoscenze
sui temi dell'immigrazione al fine di rispondere meglio alle problematiche di questi lavoratori
e avere un ritorno positivo in termini di consenso e di tesseramento. L'obiettivo dei corsi è
anche quello di sperimentare un modulo formativo che possa poi essere inserito all'interno di
corsi di formazione di base per delegate e delegati.
Al terzo punto un'altra iniziativa che ha l'obiettivo di fornire strumenti che rafforzino l'azione
di tutela degli RSU nei confronti dei lavoratori stranieri: un manuale operativo per RSU che
dia approfondimenti sulla normativa in materia d'immigrazione e fornisca linee guida sulla
contrattazione di secondo livello e sulla contrattazione difensiva al fine di assumere meglio le
specificità dei lavoratori immigrati. C'è un mondo del lavoro che cambia e quindi propone

nuove domande cui dare risposte soddisfacenti in termini di diritto. Il manuale operativo sarà
a cura del Coordinamento migranti della Fiom e dell'Inca nazionale e nelle prossime
settimane verrà convocata una riunione apposita per lavorare alla sua realizzazione. Il
manuale operativo sarà ovviamente parte integrante del modulo formativo per delegati che
si intende realizzare.
Sul resto dei punti si è parlato della necessità di dare un contributo del Coordinamento
migranti alla discussione nella Fiom a partire dall'assemblea di Rimini del 26-27-28 di
settembre.
Per quanto riguarda la manifestazione del 12 ottobre “Costituzione la via maestra”
verificheremo nei prossimi giorni la possibilità di costruire assemblee pubbliche territoriali che
coinvolgano, oltre a delegati e iscritti della Fiom, associazioni, enti, movimenti che si
occupano degli immigrati.
Il prossimo appuntamento con il Coordinamento verrà convocato entro la metà di ottobre e
avrà all'ordine del giorno la “Realizzazione di un manuale operativo per le RSU”.
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