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La Fondazione per il lavoro e per il sindacato oggi

Fondazione Giulio Pastore



La FGP: dal 1971 (con Mario Romani)

Scopi
(da Statuto)

Attività
(da Statuto)

Metodologia

Ricerche e studi sul lavoro e sul sindacato

 Progettare e realizzare ricerche
 Organizzare incontri, convegni, …
 Erogare borse di studio, …
 Pubblicare libri e riviste

 La cultura storica come metodo
 L’interdisciplinarietà
 Le comparazioni internazionali



L’attualità della dottrina dei fondatori

Due 

convinzioni 

guida

 La centralità del lavoro e del lavoratore

 Il valore dell’associazione

1950-2015: 

65 anni dopo

 Oggi come allora: 

 discontinuità/incertezze/frammentazioni



L’attualità della dottrina dei fondatori

Il lascito dei 

fondatori

 Una guida culturale nel leggere il lavoro 

e il sindacato in trasformazione

 L’apporto unificante della cultura 

sindacale e della formazione secondo la 

dottrina di Mario Romani



La FGP e il sindacato: domande comuni



Risposte
1. Riaffermare il senso e il ruolo del lavoro

Il lavoro: valore 

personale, 

economico e 

sociale

Il lavoro fonte di 

cittadinanza

Il lavoro come 

criterio d’ordine 

delle relazioni 

sociali e giuridiche

Il lavoro, il 

mercato, i diritti 

dei consumatori, 

l’ambiente

Ia vita di lavoro, 

incrocio di 

generazioni

Il lavoro genera 

identità 

collettive La qualità del 
lavoro, gli 

investimenti, 
l’innovazione …



Risposte
2. Contribuire al governo della società

La rappresentanza 

sociale è inscritta 

nell’orizzonte 

della democrazia

Superare le frantumazioni della 

rappresentanza sociale

Rianimare il rapporto 

tra cittadini, 

istituzioni e soggetti 

sociali

Orientare gli interessi collettivi 

verso l’interesse generale

Riaffermare il ruolo del 

sindacato e dell’azione 

collettiva



Risposte
3. Cooperare per tornare a crescere

Elaborare un 

obiettivo-paese per 

orientare le politiche 

economiche e le 

relazioni industriali

Governance di impresa e di 

sistema

Relazioni industriali e 

contrattazione per la 

partecipazione allo 

sviluppo

Innovazione, formazione, 

educazione

Produzione, ridistribuzione, 

protezione sociale

La questione meridionale e la 

competitività del sistema paese



Risposte
4. La FGP per il sindacato

Obiettivo: potenziare 

l’autonomia culturale e 

progettuale

La FGP come 

osservatorio

La FGP per le 

ricerche e gli 

studi

Sul lavoro e 

sul welfare

Progettazione  

realizzazione di 

corsi

La FGP per la 

formazione

Organizzazione di 

convegni e seminari per 

la dirigenza

Produzione di 

manuali

Sulla vita 

organizzativa

Sulle imprese, sui settori, 

in ambito nazionale e 

internazionale



Risposte
5.La FGP: etica e memoria

Bilanci sociali

Biblioteca

Archivi

 Inas, Filca

 Confederazione

 Promuoverne la salvaguardia

 Progettare e realizzare interventi di 

gestione/sistemazione (es.FIT)

 Promuovere reti di archivi

 Promuovere conservazione

 Promuovere reti


