


SOVRANITA’ | COSTITUZIONE | LIBERTA’
Sintesi degli interventi della prima giornata 

Prof Giuseppe Limone | Organizzazione dello Stato |

  

Prof. Giuseppe Limone | Organizzazione dello Stato |  
Rapporto tra sovranità e libertà delle persone |  Ruolo della Costituzione

Persona nella sua unicità 
ed interezza

connotazione diversa 
da individuo 

e da classe sociale

Comunità sede di partecipazione e 
dei diritti di cittadinanza

connotazione diversa 
da popolo

e da classe sociale

Costituzione
intesa come 
limite alla 
sovranità

anche nei 
sistemi 

parlamentari

a garanzia 
delle libertàsovranità parlamentari

Concetti interconnessi: aprono ad una lettura della realtà particolarmente concreta ed attuale.  
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La relazione del prof. Limone sarà oggetto di una specifica pubblicazione: il n. 3 dei Quaderni della scuola sindacale.      



SOVRANITA’ | COSTITUZIONE | LIBERTA’SOVRANITA | COSTITUZIONE | LIBERTA
Sintesi degli interventi della prima giornata 

Massimo Di Menna | Sovranità costituzione azione sociale | Noi e l’EuropaMassimo Di Menna | Sovranità, costituzione, azione sociale | Noi e l Europa

Serve equilibrio tra sovranità, costituzione, libertà.

Molti aspetti della nostra vita sono influenzati negativamente quando tale equilibrio 
viene meno.

L’Europa è di fatto governata da accordi tra Stati, particolarmente in tema di p g , p
decisioni di finanza pubblica.  Sono accordi che intervengono sulla vita delle persone.

In questi casi, non essendoci una Europa politica, viene meno la Costituzione come 
limite alla sovranità, a garanzia delle libertà individuali e sociali.

Anche le azioni sindacali, a volte, risultano spuntate perché le decisioni, la sovranità, 
sono fuori del nostro ambito nazionale. 

Il d  d    l   d    l b l  Il sindacato deve misurarsi con la nuova dimensione europea e globale; 
occorre quindi rilanciare l'idea dell’Europa politica.  

Tale importante tema sarà affrontato in una specifica giornata di approfondimento.
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La relazione di Massimo Di Menna sarà pubblicata nel n. 3 dei Quaderni della scuola sindacale.                               



LO STILE  ‘TUTTO UIL’
Dalla centralità della persona alla rappresentanza  collettiva

Sistema di rete Intellettuale ‘collettivo’

Coordinare Sistema interattivo

Trasparenza FlessibilitàTrasparenza Flessibilità

N    d ll  Velocità Non ci sono modelli 
prestabiliti
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
Le assemblee

Singole scuole o poche scuole accorpate

10-15 minuti di presentazione dei temi

4 interventi anche non attinenti l’argomento

Utilizzare le risposte per illustrare gli aspetti importanti 
non sollevati dagli interventi

Ch    l     dChiamare per nome le persone cui si risponde

Cercare di gestire i tempi per evitare le conclusioni ad aula 
semivuota

Non convocare le assemblee in occasione di scioperi dichiarati 
da altre organizzazioni 
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
Ri lt ti | A tt ti  Risultati | Aspettative 

Credibile Coerente Concreta

RivendicazioneRivendicazione
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
C li  il bi t  | A  d i i iCogliere il cambiamento | Assumere decisioni

Successi UIL 

Scongiurate 
le 24 ore Salvati gli 

scatti di Immissioni Misure Contratto 
mobilità

Posizioni 
economiche governo 

Monti 

scatti di 
anzianità in ruolo salva precari mobilità

2016
economiche 

Ata
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
L  d i i i Le decisioni 

• RSU• RSU RSU
e Struttura 
territoriale

• RSU
Assemblee

Votazioni 
Informazione
Trasparenza

IdeeTrasparenza 

• Attività 
sindacale

• Struttura 
territoriale

Disponibilità 
Consenso 

Informazione 
preventiva

Chiarezza delle 
delibere

sindacaleterritoriale
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

SITO >> per informare, scambiare contenuti
favorire l’esperienze pratica delle personep p p

NEWSLETTER >> per fidelizzare

APP >> 623 editori nel mondo hanno ottenuto 
il 93% dei ricavi dall’App store
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

Buone pratiche 

STUDIARESTUDIARE

SCEGLIERE

DEFINIRE LE LINEE GUIDA

ESSERE  TRASPARENTI

ESSERE COERENTI 
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

Buone pratiche 2

Produrre ad hoc Produrre ad hoc 

Domande e risposte

Esperto

Risposte a bisogno effettivo

Creare relazioniCreare relazioni

Misurare 
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

Identità Servizio

Coinvoilgimento Conversazione
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

Dopo aver scritto e pubblicato un testo
il lavoro è appena iniziato

La comunicazione e i social media 

il lavoro è appena iniziato

Guadagnati la fiducia

Non sprecare tempo

Mantieni le promesse

Usa gli strumenti che ti servono

Rispondi alle mail

Non parlare di ciò che non conosci

Non tradire la fiduciaNon tradire la fiducia

Servi una comunità
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

PUBBLICO AGGIORNO CURO RISPONDOPUBBLICO AGGIORNO CURO RISPONDO
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

AZIONE  “Time spending”   
(Se non lo fai, allora fai altro…)

RISPONDI

COINVOLGI 

OFFRI UNA BUONA ESPERIENZA UTENTE

CONSIDERA LE  PERSONE 
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

Come si aggiorna Cambiare 
una notizia

Cambiare 
data

Inserire nuovi 
I t    contenuti Integrare con nuove 

keywords
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’
La comunicazione e i social media 

Come si MIGLIORA una notizia

Dare un titolo 
(dare un titolo chiaro)

Dare nomi alle immagini 
che si usano 

Utilizzare i neretti 
per le parole chiave (poche)p p (p )

Link a fonti pregiate 
(linkare gli altri)(linkare gli altri)
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LO STILE  ‘TUTTO UIL’

Come si MIGLIORA un sito
La comunicazione e i social media 

Come si MIGLIORA un sito
Contenuti di qualità

Contenuti nuovi e unici (aggiorno il testo che c’è già)

Metto link nel testo

Ottimizzo per i telefoni

U  i i lUso i social

Entro in contatto con le persone (vere)

Condivido un progetto 

Seguo il piano editorialeg p
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SCUOLA SINDACALE PIERO MARTINETTI 
Con la terza sessione di Fondi si completa il primo ciclo di incontri

SOVRANITA’ 
COSTITUZIONE

LIBERTA’

COMUNITA’

PERSONE

Riflessioni 
su società liquida, q ,
libertà, sindacato 
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