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GIOVANNI GHIOTTI
Segretario Generale CSdL
- intervento letto da GIULIANO TAMAGNINI
Segretario Confederale CSdL
«Nel presentare questo convegno,
voglio rivolgere innanzitutto un sentito
ringraziamento
per
la
vostra
partecipazione
a
quest’iniziativa
organizzata
dalla
Confederazione
Sammarinese del Lavoro sul tema:
“Formazione
per
le
persone,
la
competitività, lo sviluppo”, un Convegno
che rappresenta un’occasione di ulteriore
approfondimento e dibattito su questo
argomento già affrontato nell’ultimo
numero di Periscopio, Osservatorio del
Centro Servizio della CSdL sui temi del
Lavoro, dell’Economia, della Socialità.
Questo Convegno è un’iniziativa di
alto profilo sociale e di elevato spessore
culturale grazie alla partecipazione di
relatori particolarmente qualificati ed
autorevoli,
i
quali
sono
convinto
porteranno
dei
contributi
molto
significativi e ricchi di spunti e riflessioni.
Contributi che saranno utili sia per
riaccendere un dibattito nel Paese sul
tema della formazione, sia per la
definizione e lo sviluppo delle politiche
sindacali a beneficio del gruppo dirigente,
in particolare nei vari tavoli di confronto
sui temi delle riforme, ma anche dei
rappresentanti sindacali dei lavoratori e
dei cittadini in generale.

Consideriamo la formazione una
risorsa decisiva e strategica per offrire le
migliori prospettive allo sviluppo ed alla
competitività dell’intero sistema Paese,
che deve attrezzarsi adeguatamente per
misurarsi con le sfide europee ed
internazionali.
Questo argomento fra l’altro è di
grande attualità, in quanto è direttamente
collegato con il confronto in corso con il
Governo sulla riforma delle politiche del
lavoro, e fa parte delle diverse motivazioni
che sono alla base dello sciopero generale
proclamato dalla CSU per il prossimo
mercoledì 16 marzo.
Tra le nostre richieste vi è anche
quella di fare della formazione un percorso
permanente e strutturale, a cui tutti i
cittadini possono avere accesso nelle
diverse fasi della vita, quale asse portante
di uno sviluppo di San Marino fondato
sulla qualità e quindi sulla valorizzazione
e il dispiegamento di tutte le risorse che
esprimono le persone».
Sì, vi leggo anche un brevissimo
messaggio dell’Eccellentissima Reggenza,
che non può essere presente. Il dirigente
scrive, a nome della Reggenza: «Sono
spiacente
di
comunicarle
che
l’Eccellentissima Reggenza, per impegni
precedentemente assunti, non potrà
partecipare al convegno organizzato dalla
CSdL che si terrà venerdì 11 marzo.
L’Eccellentissima
Reggenza
desidera ringraziare per il gentile invito,
formulando altresì i migliori auspici per il
successo dell’interessante e opportuna
iniziativa».

La formazione è una tematica a cui
la CSdL ha sempre assegnato un ruolo
centrale, in quanto rappresenta una
necessità sempre più avvertita dai giovani
e dai lavoratori per la propria crescita
culturale e professionale.
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