
Coordinamento di Base Delegati P.T. 

Corso sindacale, aggiornamento 

La proposta anticipata da tempo sul sito e via email, può essere ridefinita così: 
* Quando: 

30 aprile 2015 (giovedì) arrivo in serata a Bologna, Ostello San Sisto 
Dal primo maggio al 3 maggio dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00 
lezioni-discussioni. 
Rientri dopo pranzo del 3 maggio. 

* Dove: 
Ostello della gioventù, San Sisto, in Bologna, Via Viadagola 14 (seguirà mappa 
itinerario). Stanze di varia capienza secondo "desideri" e bisogni. 

* Come: 
La proposta didattica comprende: Stralci della Costituzione (lavoro, sindacato...) -
Articoli dai vari codici in materia lavoro - legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori 
- legge 146/90, regolamentazione diritto di sciopero. 

Ogni seduta avrà adeguati spazi per la discussione sulla base delle proprie esperienze 
lavorative, per non fare "cattedra" ma recupero critico dell'esistente. 
Una mini Conferenza di Organizzazione: nella seconda parte mattinale di domenica 3 
maggio e prima del pranzo di chiusura è necessaria l'approvazione di un documento 
organizzativo che rimetta ordine nelle strutture locali e nazionali, sia rappresentative 
che operative, definendone modalità di esercizio, funzioni e compiti per almeno un 
biennio, in attesa di un Congresso "regolare". 

PS: chi viene da solo dovrà darne preventiva notizia - chi viene la sera del 30 aprile, in 
particolare chi venisse con familiari, dovrà indicarne ovviamente anche il numero. 
Le spese di viaggio restano a carico di tutt i i partecipanti. Quelle di soggiorno, a 
parte i familiari, le assume l'Organizzazione. 
Entro fine febbraio 2015 dovremo decidere e quindi le adesioni dovranno pervenire 
entro quella scadenza. 
PS: alle discussioni parteciperà il nostro legale avv. Manuel Saldo, per dare il suo 
esperto contributo su vicende e episodi concreti. 
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