Roma, 8 giugno 2020
Prot. 1252
▫ Alle Filctem-Cgil Regionali e Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: CONVENZIONE FILCTEM CGIL - UNITELMA SAPIENZA
Care compagne e cari compagni,

la Pandemia sta già determinando forti trasformazioni nel mercato del lavoro e
nella vita delle persone, modificando relazioni, diritti e l'utilizzo di beni e servizi. Di
questa trasformazione dobbiamo tenere conto nel nostro modo di fare sindacato, se
vogliamo che attività quotidiane e azioni strategiche possano essere davvero efficaci.
A partire dal rapporto con i nostri iscritti, obiettivo certamente prioritario, che dovrà
essere rafforzato anche attraverso l'utilizzo di strumenti di azione, formazione,
comunicazione sempre più dinamici ed efficaci.
La rivoluzione digitale di cui abbiamo parlato anche nel nostro ultimo congresso, seppure
per molti versi ancora incompiuta nel nostro Paese, genera la necessità di fare i conti con
realtà diverse da quelle a noi note, e di adottare strumenti adeguati a dialogare con esse.
Il distanziamento sociale, la trasformazione della percezione degli spazi di vita e di lavoro,
il rinnovato interesse per il diritto alla salute e alla sicurezza dell'ambiente di vita e di
lavoro e le implicazioni che questo comporta, ci impongono strumenti e una visione del
futuro più ampia.
Anche la formazione, strumento di eccellenza di questa nostra federazione, che tanto ha
dato realizzando competenze e relazioni tra i nostri iscritti, deve cogliere il cambiamento
in atto come una opportunità.
Per questo abbiamo ritenuto utile, anche per valorizzare il prezioso lavoro svolto dalla
Formazione Filctem in questi anni, adottare strumenti informatici idonei a portare avanti
i nostri progetti anche da remoto. Con la consapevolezza che nulla può sostituire il valore
del rapporto empatico ed umano che si consuma in un'aula quando si stipula un patto
formativo condiviso. Ma che la formazione a distanza, può allo stesso tempo consentire
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un allargamento delle platee dei lavoratori e delle lavoratrici, che possono essere formati
senza nessun vincolo legato al luogo e all'investimento di natura economica che la
formazione tradizionale prevede.
Naturalmente dovremo attrezzarci per far sì che ci sia una formazione di qualità e di
merito non solo sui contenuti ma anche sul corretto e pieno utilizzo dei nuovi strumenti.
Così come, per cogliere appieno tutte le sfide che il momento storico ci presenta, abbiamo
ritenuto utile offrire a tutti gli iscritti e alle loro famiglie, la possibilità di accedere ad una
formazione di livello più elevato.
A tale scopo abbiamo sottoscritto una convenzione tra la FILCTEM CGIL e l’università
degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, l'unica università telematica legata al più
grande Ateneo pubblico italiano: l’università La Sapienza di Roma.
A partire dal mese di giugno 2020 gli iscritti alla nostra categoria potranno iscriversi ai
corsi di Laurea Economica e Giuridica di Unitelma Sapienza a condizioni vantaggiose (vd
tipologia “convenzionato" nella griglia dei costi sul sito www.unitelmasapienza.it). Lo
stesso tipo di agevolazione tariffaria è prevista anche per i Master, i corsi di formazione e
i corsi singoli come previsto dal sito.
Per avere diritto alle agevolazioni, estese anche al proprio nucleo familiare, basterà
presentare insieme alla documentazione richiesta dell’ateneo, la certificazione di
appartenenza alla FILCTEM.
Per ulteriori informazioni su costi e modalità di iscrizione è possibile inviare una mail a
info@unitelmasapienza.it o chiamare lo 06 83700046 dal lunedì al giovedì (9-17) e
venerdì (9-13).
Con l'augurio di buon lavoro, un forte abbraccio

p. Dipartimento Organizzazione
Filctem-Cgil
Silvia Asoli
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