
Titolo  del  progetto:  “Formazione  politica  della  leadership  di  Unisol  Brasil  per  il
rafforzamento dei legami tra  cooperativismo e sindacalismo”

Periodo  maggio 2014 (firma del contratto) – agosto 2015

Sintesi e giustificazione del progetto
Nell'intento di rafforzare ed intervenire nello scenario nazionale ed internazionale in favore
degli  interessi  della  classe  lavoratrice,  UNISOL Brasil  vuole  qualificare  i  suoi  quadri
tecnici, dirigenti ed associati attraverso partnership in campo sindacale fin dalle sue origini.
Il  tema  della  formazione  socio-politica  e  dell'acquisizione  di  migliori  competenze  di
gestione e proposta politica da parte della Segreteria Esecutiva di Unisol è stato discusso tra
Nexus e Unisol in varie occasioni, l'ultima appena dopo la fine del Congresso Unisol del
2012.  Da lì  è nata l'dea di  un programma autogestito di  formazione che normalmente i
finanziatori non appoggiano. Sono quindi stabiliti degli obiettivi e dei programmi di lavoro
che però sono stati modificati durante l'implementazione del progetto, lasciando da parte le
competenze più specifiche e concentrandosi maggiormente sugli aspetti socio-politici. 
Il progetto ha quindi tentato di dare risposte alle necessità di risorse formative per dirigenti
del movimento cooperativo che molto possono contribuire a generare un'economia solidale
e sostenibile. UNISOL Brasil ha accettato la sfida di trasformare dirigenti di cooperative in
leadership politica e sociale. Questa “liderança” porta con se la causa dell'emancipazione
della classe lavoratrice. UNISOL Brasil è una risorsa a servizio di questa stessa causa. La
“liderança”  intende  questo  suo  compito  come  un  grande  servizio  da  offrire  alla  classe
lavoratrice e alla società.

OBBIETTIVO  GENERALE:  formare  i  dirigenti  di  UNISOL  Brasil  su  temi  relativi
all'interesse della classe lavoratrice e della società.

OBBIETTIVI SPECIFICI:
1. formare i dirigenti di UNISOL Brasil per aumentare la loro partecipazione in attività

di rafforzamento e sviluppo del cooperativismo, diffondendo concetti di sostenibilità
economia, sociale ed ambientale.

2. Favorire scambi formativi con paesi con esperienza cooperativa.
3. Realizzare consulenze diverse per il rafforzamento delle cooperative

RISULTATI ATTESI
1. Mobilizzazione e sensibilizzazione dei dirigenti di UNISOL Brasil 
2. Scambio di esperienze e competenze 
3. Partecipazione in eventi ed attività per divulgare le attività di UNISOL Brasil
4. Costruzione  di  una  strategia  comune  tra  UNISOL Brasil  e  Nexus  ER  per

rafforzare le relazioni tra le due organizzazioni e le relazioni tra cooperativismo
e sindacalismo.



Attività realizzate
 formazione di dirigenti di  UNISOL Brasil.
Brasilia, 14 e 15 agosto 2014 temi trattati:
Analisi della congiuntura sociale e politica nazionale ed internazionale
Politiche pubbliche ed Economia Solidale
Dialogo  Sostenibile:  come  l'Economia  solidale  può  essere  un  agente  per  rendere
compatibili conservazione della natura e sviluppo umano per garantire la sopravvivenza del
pianeta e la qualità delle future generazioni

formazione de lideranças da UNISOL Brasil, em temas voltados para o favorecimento
e os interesses da classe trabalhadora e da sociedade.
San Paolo, 25 e 26 novembre 2014 temi trattati:
Capire  le  relazioni  di  genere  per  costruire  la  cittadinanza   in  una  società  sempre  più
emancipata  (da questa formazione discende il seminario organizzato a maggio 2015,  di cui
si relaziona più avanti).
Relazione Sindacato e Cooperativismo: ricostruzione delle relazioni storiche tra movimenti
sindacali italiano e brasiliano nella creazione di Unisol.  
Strategia di rafforzamento dell'Economia Solidale

Manaus, 15 maggio 2015 Seminario Mulheres da Economia Solidária – Construindo a
Emancipação.
Alla presenza di circa 80 donne degli emprendimentos di Unisol e delle dirigenti donne del
livello nazionale di Unisol si è discusso della situazione delle donne nell'economia solidale.
Sono stati  presentati  casi di successo e attraverso i  quali  le  donne hanno conquistato la
propria  indipendenza  economica.  Si  è  discusso  di  economia  femminista.  Obiettivo  del
seminario è stato iniziare i lavori per preparare il prossimo congresso Unisol costruendo
un'agenda delle donne.

São Bernardo do Campo, 18 agosto 2015  “Progressi e sfide dell'economia solidale e le 
sue relazioni con il movimento sindacale”
Il  seminario si  è  tenuto presso il  sindacato dei  metallurgici  dell'ABC,  alla  presenza del
Presidente  del  sindacato  Rafael  Marquez,  di  Arildo  Motta  presidente  di  Unisol,
rappresentanti delle istituzioni locali e dello stato di San Paolo.  Hanno partecipato circa 150
persone.  Per la CGIL sono intervenuti: Giacomo Stagni della Segreteria della Camera del
lavoro di  Bologna,  che ha ricostruito il  rapporto storico tra la  CUT e il  sindacato della
Emilia Romagna; Sandra Pareschi presidente di Nexus e del dipartimento internazionale
della CGIL regionale che ha affrontato la relazione tra economia solidale e mondo sindacale
nel  contesto  della  crisi;  Mirto  Bassoli,  della  Segreteria  regionale  della  CGIL,  che  ha
affrontato il  ruolo delle politiche pubbliche nella promozione dell'economia solidale e le
relazioni in Italia tra mondo cooperativo e sindacale. 

Scambio  formativo  in  Italia  per  dirigenti  Unisol  Brasil  e  movimento  cooperativista
dell'Uruguay vincolato alla Mesa de Autogestión del Sindacato PIT CNT. Lo scambio ha
avuto luogo in concomitanza con il  congresso CGIL ER del marzo 2014.  Si  è discusso
dell'evoluzione delle cooperative italiane e della relazione tra sindacato e cooperative.

 

 

 



Partecipazione al Forum Sociale Mondiale – marzo 2015 di Unisol Brasile
La presenza di Unisol al Forum Sociale Mondiale ha fatto dialogare l'esperienca brasiliana
con quella del sindacato tunisino UGTT come modello possibile di sviluppo.

Costruzione  di  una  strategia  comune  tra  UNISOL Brasil  e  Nexus  ER per  rafforzare  le
relazioni tra le due organizzazioni e le relazioni tra cooperativismo e sindacalismo. Azioni
priorizzate: sostegno al cooperativismo sociale, sostegno ad attività di ricerca su tematiche
di genere per rafforzare le politiche in tal senso, sostegno ad un sistema di relazioni tra
economia  solidale  e  sindacato  che  tenga  in  considerazione  la  nuova  fase  critica  della
sviluppo in Brasile e l'avanzare dell'economia solidale in Italia

Partecipazione in eventi ed attività per divulgare le attività di UNISOL Brasil
 Partecipazione di Unisol al Consiglio Generla dell'ACI America 

 Visita a emprendimentos (Uniforja, Integra, Unipol, Uniwidia, Coohabras, 
Unimaquinas, Copromem) del consulente Alexandre da Silva per sostenere la 
gestione ed i piani strategici delle cooperative

 Partecipazione del consulente Fernando Cayres alla riunione del Consiglio Generale 
di Unisol,  13-14-15 agosto 2014.

 Partecipazione al Seminario del Comitato  Regionale delle Cooperative di Finanza e 
Banche Cooperative  (COFIA), 20 – 22 agosto 2014

 Partecipazione al'Incontro delle Cooperative della Americhe Cartagena 2-7 novembre
2014 
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