
CAMPO SCUOLA FILCA CISL NAZIONALE 2010 
Scheda di presentazione 
 
 
 PRESENTAZIONE : 
Per il quinto anno di seguito la Filca Cisl Nazionale propone un Campo Scuola in luoghi capaci di 
interrogare l’ agire sindacale contemporaneo. Dopo alcuni anni di esperienze in Bosnia sul tema del 
conflitto interetnico e due nel sud Italia alla ricerca delle forme di resistenza all’ illegalità, per il 
2010 la Scuola Nazionale “Pino Virgilio” sta predisponendo un percorso dedicato al tema dell’ 
immigrazione e dell’ intercultura. Scegliendo come luogo simbolo il paese di Riace in Calabria.  
 
 

CONTESTO DEL CAMPO : 
Il paese di Riace (Monte) è situato in montagna ed è un piccolo paese di circa 700 abitanti. È 
famoso per aver dato il nome ai bronzi, ma ha anche altre caratteristiche estremamente importanti.  
Il lavoro fondamentale realizzato dal Comune è la ricreazione del tessuto economico tradizionale 
attraverso la valorizzazione della micro economia, il recupero degli antichi mestieri, il credito etico, 
il consumo responsabile e il turismo etico. Il tutto affidato a persone migranti e abitanti del luogo 
insieme.  
In questa azione hanno operato e continuano ad operare l’ Associazione “Città Futura G. Puglisi” e 
la “cooperativa “il Borgo e il cielo”.  Alcuni progetti si sono stati realizzati anche con l’aiuto del 
Centro Don Milani con il quale la Filca ha collaborato lo scorso anno in occasione del Campo 
Scuola 2009 svolto a Locri.  
Per l’ amministrazione comunale la presenza di immigrati è stata un opportunità e non un peso. In 
questo ambito è stata realizzata una rete di accoglienza che non fa alcuna discriminazione rispetto a  
chi sia da accogliere. L’ ultimo progetto in atto a Riace è l’integrazione di circa cento profughi 
palestinesi, progetto al quale sta contribuendo anche l’ ONU.  
Incontrare questa esperienze e vivere, svolgendo un Campo nello scenario di questa realtà che 
incontri testimoni e operatori nell’ ambito dell’azione interculturale è si un occasione culturale e di 
crescita umana e sindacale, ma anche di incontro con un modello di sviluppo economico locale, 
orientato al potenziamento e alla valorizzazione della storia e identità del paese che riqualificando le 
case in disuso in albergo diffuso (dove alloggeremo) offre oggi circa 100 posti letto.  
Il progetto Riace ha portato beneficio anche alla ricostruzione e riqualificazione del centro storico 
del paese ridando vita a molte abitazioni inutilizzate e riqualificando complessivamente il paese; ed 
è questa un ulteriore motivazione che ha spinto la Filca, sindacato delle costruzioni, ad individuare 
la sua realtà come appuntamento per l’ anno 2010. 

 
 
OBIETTIVI DEL CAMPO : 

Incontrare l’ esperienza di Riace, conoscerla, vivere nel paese per alcuni giorni e da qui aprire una 
serie di riflessioni, incontrando testimonianze e scelte di vita relative a tre temi che si intrecciano tra 
loro : 

 immigrazione  
 legalità  
 lavoro. 

Il tema dell’ immigrazione ci interessa in quanto come categoria la Filca è sempre più interrogata 
dalla presenza di lavoratori stranieri nel settore e dunque dai problemi e dalla fatiche (ma anche 
dalle opportunità) dei processi interculturali. 



Il tema della legalità è un tema che fa da filo conduttore di moltissime iniziative formative Filca da 
alcuni anni ed è un tema che si fa sempre più pressante nel mondo dell’ economia e della 
rappresentanza in generale. 
Il tema del lavoro, oltre che essere fondante l’ agire sindacale, è l’ elemento essenziale senza il 
quale territori in difficoltà come quello calabrese (ma vale per tutte le aree del paese) non potranno 
mai riscattarsi e costruire cittadinanza di qualità. 
 
 ASPETTI PRATICI  : 
il Campo si svolgerà dal 27 giugno al 03 luglio 2010 e possono partecipare :  

 giovani studenti  
 giovani lavoratori  
 delegati sindacali  
 operatori sindacali 

 provenienti da tutta l’ Italia. 
 
 
 


