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«Per un’Associazione come la UILDM la formazione assume un ruolo fondamentale 
perché, ampliando  capacità e competenze dei singoli di agire nel proprio contesto e di 
operare scelte, rafforza la loro posizione e ruolo sia a livello di singoli che di contesto 
sociale». 
Lo ha dichiarato Cira Solimene, direttore operativo della UILDM, durante l’incontro di 
apertura delle Manifestazioni Nazionali dell’Associazione, in corso di svolgimento a Lignano 
Sabbiadoro (Udine). «Il risultato finale è che, per tale via, è la stessa Associazione che, 
formando, cresce, cambia e si rafforza...». 
 
L’incontro è giunto al termine di un percorso che ha impegnato la UILDM per tutto il 2009, 
a cura della stessa Cira Solimene, insieme a Carlo Giacobini, responsabile del Centro per 
la Documentazione Legislativa dell’Associazione, Massimo Guitarrini, direttore dell’Area 
Sociale della UILDM Laziale, e Giuseppe Fusco del Centro di Ricerca “TQV” (Tecnologie 
integrate per la Qualità del Vivere) del CNR di Pisa. 
Nel tracciare il bilancio dell’iniziativa, i “docenti”, presenti a Lignano, hanno cercato di 
valutare i risultati ottenuti, analizzando la soddisfazione dei partecipanti ed evidenziando 
come dal gruppo di questi ultimi siano anche emerse due candidature alla Direzione 
Nazionale UILDM, il cui rinnovo è previsto nei prossimi giorni, in chiusura delle 
Manifestazioni. 
 
«Tra i risultati di questo ciclo di formazione - ha dichiarato Carlo Giacobini - vi è stato 
anche quello di mettere in evidenza non solo criticità inerenti aspetti strutturali ed 
economico-finanziari, ma anche, nella maggioranza dei casi, le difficoltà nel reperimento 
di risorse umane volontarie che possano supportare quelle esistenti non sempre 
sufficienti e soprattutto garantire il necessario turn-over all’interno delle Sezioni, così come 
della stessa Direzione Nazionale». 
 
Il lavoro di gruppo, la partecipazione attiva, il confronto: queste le basi di lavoro 
adottate da parte di tutti i formatori nel corso di un’iniziativa che sarà sicuramente la prima 
di una lunga serie. (S.B.) 


