
Unione Sindacale di Base

Corso di formazione per delegati sindacali e RSU presso USB
Benevento, sabato 18 e 25 marzo ore 9,00/12,00

La conoscenza è un elemento centrale per la crescita del sindacato... Con USB si

determinano sempre le giuste risposte a tutte le questioni che si presenteranno, a cui

saranno posti i giusti rimedi.

Benevento, 16/03/2023

In un contesto storico particolarmente delicato dovuto, principalmente, agli effetti delle crisi

economiche derivanti da precise e sistematiche scelte politico-governative, le quali, a seguito

della pandemia da coronavirus e della guerra in Ucraina, si sono notevolmente acuite con

evidenti ed innegabili ripercussioni sull’anello debole della società, la conoscenza di un

quadro d’insieme delle norme legislative e contrattuali da parte di tutti i Delegati di USB

assumono valenza strategica per la nostra organizzazione che da sempre si è posta
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l’obbiettivo di arginare in ogni tempo ed in ogni luogo tali derive.

Nella società del terzo millennio la conoscenza assume un ruolo fondamentale e può

consentire a ciascuno di noi di diventare protagonisti attivi per contrastare le ingiustizie, le

disuguaglianze e le discriminazioni a partire da ogni singolo posto di lavoro.

Le giornate programmate hanno lo scopo di fornire una formazione generale e d’insieme

che possa consentire a tutti Delegati e Delegate, RSU, RSA,  di avere maggiore

consapevolezza rispetto al ruoli di delegati sindacali ed assumere le responsabilità sindacali

che  competono ad ognuno di loro e, allo stesso tempo, avere una maggiore consapevolezza

in ordine alle dinamiche lavorative e sindacali, tenendo ben presente, sia nei propri ambiti di

competenza che al di fuori di essi,  che le lotte e le azioni da porre essere a difesa dei diritti

dei lavoratori,  con il preciso intento di una visione prospettica e di più ampio respiro che

possa portare ad uscire dal limite di detti  ambiti lavorativi per abbracciare e supportare

battaglie ben più grandi e complesse necessarie ad affrontare le problematiche lavorative e

sociali che da decenni, ormai, investono la nostra società..
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