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Oggetto: convegno Alter Verso - costruire/ricostruire la sicurezza: parto da me 
 
Il convegno nasce in continuità di ciò che è stato rappresentato  a Milano  il 6 giugno 2008 
intitolato - "Quo Vadis Baby?" , e quindi  in collaborazione con la FP Lombardia. 
 
Sarà un percorso che attraversa il mondo infinito della diversità partendo da noi stessi  sia 
come sindacalisti della CGIL, sia come persone del mondo lavorativo, sia come individui 
della società civile. 
 
Il tema che quest'anno, in modo diverso, vogliamo nuovamente affrontare propone una 
riflessione su stereotipi, paure consce o indotte, su una percezione della paura che ci 
hanno indotta i mezzi di comunicazione e non: una paura di chi è diverso/altro da noi. 
 
Proveremo ad analizzare il vissuto personale di ognuno di noi rispetto agli ostacoli che 
quotidianamente ci troviamo ad affrontare, in qualsiasi luogo e situazione. 
 
Lasceremo fluire la nostra percezione sul significato di sicurezza o "minaccia" che 
riceviamo dalle persone con cui ci relazioniamo, sul senso di sicurezza che ci trasmettono 
le forze dell'ordine, sul possesso eventuale di un'arma (sicurezza "fai-da-te"), sulle ronde 
per strada.  
 
Questo percorso non può essere disgiunto dall'ascolto dell'altro, nel rispetto del vissuto 
personale e lavorativo di ognuno di noi. 
Si vuole dare visibilità all’insicurezza e focalizzare ciò che temiamo e da cui sfuggiamo, 
cercando di rompere il muro dell'ignoranza, dell'intolleranza, del pregiudizio e dell'omertà. 
 
Il messaggio di  questo convegno è: imparare a tracciare nuove strade, diverse da quelle 
conosciute e sino ad ora percorse, perché noi, insieme alle istituzioni pubbliche, sociali e 
volontaristiche, si prenda un impegno concreto rispetto a ciò che emergerà nella giornata, 
cui ci apprestiamo a dar vita. 
 
Nel  pomeriggio il lavoro seminariale sarà impostato su questi temi: 
-Esiste una reale insicurezza quotidiana tra precarietà di rapporti e paure indotte ed 
autoindotte? 
-Quali possono e devono essere le risposte del sociale organizzato? 
-E le istituzioni? Stato – Ronde. 
-Ci sono delle riflessioni sul sé che è possibile fare in prima istanza? 
 
Saluti e un augurio di buon lavoro        
      Il Segretario Generale FP CGIL Piemonte 
                      (Salvatore Chiaramonte) 
10 giugno 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Milano, 15 giugno 2009 
 
 
 
Oggetto: convegno Alter Verso: costruire/ricostruire la sicurezza. "Io parto da me" 
 
 
 
Un anno fa le strutture della FP CGIL Lombardia, Piemonte e Nazionale hanno organizzato, a 
Milano, il primo convegno sul tema della valorizzazione delle identità diverse “Quo vadis baby?” 
 
Tale iniziativa non poteva e non doveva restare un fatto isolato, per cui il 26 giugno p.v. le stesse 
strutture hanno deciso di organizzare a Torino un secondo convegno dal titolo “Alter Verso: 
costruire/ricostruire la sicurezza. ‘Io parto da me’”. 
 
Alleghiamo all’invito la nota di presentazione del Segretario Generale FP CGIL Piemonte, 
Salvatore Chiaramonte. 
 
Invitiamo, vista l’importanza e l’attualità del tema, a diffondere l’iniziativa e a partecipare. 
 
Un caro saluto, 
 
      Il Segretario Generale FP CGIL Lombardia 
       Vincenzo Moriello 
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