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ECCO LE DATE DEL PRIMO MODULO DI 2 GIORNI

Sono partite le prime giornate di corso che 
coinvolgeranno nei prossimi mesi tutti i CIR-
CA 300 delegati RSA del gruppo FCA (Fiat 
Chrysler Automobiles)  e CNHIndustrial. 

Nell’assemblea nazionale dei delegati il 9 ot-
tobre 2013, ci siamo interrogati sulla nostra 
organizzazione, su come rafforzarla, su come 
rendere più forte il nostro modello di fare 
sindacato in Fiat e CNHI. E lo abbiamo fatto 
insieme alle RSA che rappresentano le fonda-
menta della nostra organizzazione sindacale. 
Un’assemblea che abbiamo titolato “sInda-
CARE in Fiat”.  Nella parola “sIndaCARE” ven-
gono evidenziate le lettere “I CARE”, che in 
inglese significa “m’interessa”, “ne ho a cuo-
re”. Per noi della FIM deve rappresentare il 
nostro modo di essere e di fare sindacato in 
Fiat. SIndaCARE rappresenta il progetto d’in-
vestimento sui nostri militanti, sui nostri rap-
presentanti sindacali, sulla nostra organizza-
zione. Un coinvolgimento diretto dei nostri 
militanti, partendo dal rafforzamento delle 

conoscenze e delle competenze, della capa-
cità di essere e di fare sindacato in Fiat. Cir-
ca 300 RSA saranno coinvolte in un percorso 
formativo di circa 8 giornate per ogni RSA in 
due anni. 
Un vero e proprio intervento formativo a li-
vello dirigenziale per tutti i nostri delegati, 
che ha l’obiettivo di creare cambiamento.
In una logica chiara di patto con reciproca 
responsabilità: l’organizzazione ti mette 
a disposizione strumenti e risorse, il RSA e 
l’attivista si mette a disposizione nel parte-
cipare al percorso formativo e nell’eserci-
tare le abilità nel proprio ruolo sindacale in 
fabbrica per far crescere l’organizzazione.
Sono interventi formativi specifici, non gene-
rici, con la fornitura di supporti e strumenti 
specifici per agevolare le capacità cognitive e 
l’azione sindacale.

* escluso Avellino e Melfi che hanno percorsi specifici già in atto.

LAZIO - CAMPANIA* 27-28 marzo 2014

PIEMONTE 1 2-3 aprile 2014

EMILIA R. - MARCHE 28-29 aprile 2014

PIEMONTE 2 15-16 maggio 2014

ABRUZZO 20-21 maggio 2014

MOLISE - PUGLIA 11-12 giugno2014

TRENT.A.A - FRIULI - 

VENETO

18-19 settembre 2014

PIEMONTE 3 ottobre 2014

LOMBARDIA data da definire


