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Formazione dei quadri sindacali e informazione ai lavoratori 

L’UGL INAUGURA UN NUOVO SERVIZIO IN RETE 
A FAVORE DEGLI ISCRITTI 

 
La formazione continua dei dirigenti sindacali è una necessità che da più parti ci viene costantemente 
rammentata. Così come l’informazione agli iscritti e ai lavoratori in genere, sulla quale questa 
Federazione da diversi anni ha colmato un deficit storico attraverso una puntuale e costante opera di 
comunicazione, attestata dall’archivio consultabile sul sito www.uglfedep.org. Ora la nostra 
confederazione mette a disposizione della comunità dell’UGL e dei lavoratori nella loro generalità uno 
strumento in più, che utilizzando il canale telematico va incontro alle esigenze e alle abitudini 
soprattutto dei più giovani. Il lancio di agenzia che segue riporta la notizia, riprendendola da una 
dichiarazione del Segretario Generale della confederazione. 
 
 
INTERNET: POLVERINI, IN RETE GENERIAMO FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
IN SITO UGL ANCHE SOCIAL NETWORK 'UGL CAMPUS' E SORTA 'YOUTUBE'  
INTERNO 
 
Roma, 19 feb. (Adnkronos) - ''Tramite le nostre iniziative su Internet generiamo formazione e 
informazione''. E' il leader dell'Ugl Renata Polverini a tratteggiare cosi' il rapporto del sindacato 
con la Rete riferendosi a iniziative come l''Ugl Campus', dedicata proprio  alla formazione a 
distanza, e la sorta di 'YouTube' interno con cui il sindacato invita i propri iscritti e dirigenti a 
inviare filmati che documentino la propria attivita'. L'occasione per fare il punto sul sindacato e il 
mondo del web e' il convegno promosso dall'ADNKRONOS sul tema ''Cittadini e Pubblica 
Amministrazione online: lavori in  corso'' nel corso del quale e' stato presentato il Rapporto 
dell'Osservatorio Multicanalita' 2008. ''L'Ugl - spiega Polverini - si portava dietro da anni un deficit  
di visibilita' e comunicazione: subito dopo la mia elezione ho cercato di colmarlo e dopo esserci 
interrogati su come erogare le informazioni che la base ci chiedeva abbiamo iniziato a guardare il 
mondo giovanile dei lavoratori, che non ha un rapporto forte con il sindacato come le passate 
generazioni. Abbiamo cercato di raggiungerlo con gli strumenti che questo mondo usa 
maggiormente, internet, con la rimodulazione del nostro sito, ma anche piccole clip delle nostre 
iniziative che provvediamo a registrare in audio e video per poi inviarle alle nostre 
strutture''. La richiesta alle varie strutture dell'Ugl e' quella di  documentare a propria volta 
l'attivita' svolta per mandarle sul sito che ospita, appunto, una sorta di 'YouTube' interno ''che fra 
qualche giorno -spiega Polverini - avra' anche la versione locale. E questo e' un meccanismo che 
oltre a formazione e informazione - conclude -  genera attivita' perche' per documentare qualcosa 
occorre realizzarla''.  

 
 Un caro saluto e… Buona formazione a tutti!!! 
 
 

Il Segretario Nazionale 
Giuseppe Marro 
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