
 

FLC-CGIL - So.M.A.; Mutualismo equo e solidale Cooperazione e
metodo

  

Facendo seguito all'iniziativa del 30 Novembre scorso - in cui furono spiegati alla cittadinanza
metodi e strumenti per il conseguimento dei 24 CFU necessari all'accesso al concorso - la FLC
CGIL ed Enterprise, attraverso il supporto della rete So.M.A. di cui entrambe le associazioni fanno
parte, sono pronte ad organizzare un percorso articolato in incontri frontali e  gruppi di studio per
affrontare le varie tappe del nuovo concorso.  

La prima assemblea informativa è convocata per il giorno 18 Maggio alle ore 18.00 ad Avellino
presso la sede del TAM TAM in piazza XXIII Novembre ( nei pressi del Victor Hugo, Collina della
Terra, Centro storico) 

Intendiamo prenderci cura di uno dei momenti più delicati  dell’accesso al mondo del lavoro nella
pubblica amministrazione . Proveremo ad accompagnare chi è interessato a partecipare al nuovo
concorso in modo tale da rispondere ai suoi bisogni avendo a riferimento un preciso orizzonte di
valori.

 

Tre parole d’ordine: Cooperazione, equo e solidale, metodo.
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Cooperazione: un concorso si svolge tramite una selezione e dunque ha in sé una certa
componente di competizione: proviamo a creare un luogo in cui si affronti lo studio anche
cooperando. Illustreremo un percorso strutturato in macroaree ed articolato in gruppi di studio
accompagnati dai tutor e gruppi di studio autonomi a cui si aggiungeranno incontri frontali con
esperti esterni.

 

La selezione non può essere fondata sul reddito.

 

Quando si avvierà a pieno regime la macchina dei corsi di formazione per il concorso ci troveremo
di fronte alle prime inevitabili disuguaglianze. Senza volerci sostituire a chi opera nel mercato -
sempre più esclusivo- dei corsi di formazione, senza entrare nel merito della qualità dell’offerta
erogata ci soffermiamo sull’entità dei costi  non alla portata di tutti ma soprattutto molto gravosi per
chi non lavora ancora. Noi, invece, abbiamo decisi di unire le forze per costruire un percorso di
accompagnamento ( studio guidato e sportello sindacale) gratuito.

 

Il metodo

 

Ricreare comunità attraverso un' attività come questa, significa partire dai bisogni e strutturare
percorsi condivisi di risposta ad essi: in tal senso i gruppi  studio saranno una occasione
fondamentale di pratica di comunità. 

 

So.M.A. è una rete di associazioni e di individui che sta sperimentando in città pratiche di
mutualismo. Anche attraverso questa iniziativa proviamo a ricreare dal basso legami di comunità
che anche le politiche dell’ultimo ventennio hanno contribuito a distruggere.
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