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La vita di Alberto Tridente, sindacalista e politico militante, un impegno speso
nelle istituzioni locali come nella cooperazione internazionale, è riconosciuta da chi
l’ha conosciuto come un modello di attenzione ai valori della persona e della comunità.
Nato il 29 giugno 1932 a Venaria, operaio alla Fiat, è per un decennio (1962-1973)
dirigente sindacale FIM-CISL a Torino, con un incarico alla segreteria provinciale di cui
diviene poi segretario generale. In seguito impegnato al livello nazionale (1973-1982)
è segretario FIM e FLM con delega alle politiche internazionali. Docente alla Facoltà di
Scienze Politiche di Torino, è eletto consigliere regionale e parlamentare europeo (1989).
Negli anni novanta la svolta verso il mondo del non profit. Alberto svolge attività
di volontariato con Organizzazioni Non Governative, promuove (2003) e assume
il coordinamento del progetto 100 città per 100 progetti per il Brasile. Diviene presidente
di Hydroaid, associazione senza fini di lucro col compito di formare specialisti e quadri
per la gestione delle risorse idriche, del risanamento ambientale, del trattamento rifiuti
provenienti dai paesi emergenti e in via di sviluppo.
Alla sua caleidoscopica vita di militante è dedicato il seminario internazionale
PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA BRASILE, che intende discutere
come costruire tutele globali nell’economia globalizzata e come disegnare spazi
di cooperazione fra i due paesi che hanno rappresentato l’orizzonte della parabola
politica e umana di Alberto Tridente.
Alberto Tridente ha trascorso la vita a conoscere esperienze e collegare persone.
Il seminario segue idealmente quella traiettoria.

PROMOSSO

IN COLLABORAZIONE

COL SOSTEGNO

PROGRAMMA
9.15

Introduzione
Antonio Sansone Fim Cisl Piemonte

9.30

Saluto della Città di Torino

PRIMA SESSIONE
9.45

Dall’internazionalismo all’internazionalizzazione
La traiettoria politica e strategica che ha portato Alberto Tridente a rappresentare un elemento di
congiunzione fra Italia e Brasile, nel sindacato prima e nelle istituzioni poi, a servizio della cooperazione
e dell’internazionalizzazione del sistema locale.
Il sindacato è stato (è ancora) uno strumento che coltiva e genera classe dirigente? A partire dal
confronto tra Italia e Brasile, la sessione intende riflettere su come costruire tutele e protezione sociale
dei lavoratori nel processo di globalizzazione. Come recuperare un ruolo della politica e delle istituzioni
sulle dinamiche economiche e finanziarie sovranazionali.
Ne discutono
Adriano Sandri Sindacalista e docente universitario
Adriano Serafino CISL Torino
Jair Meneguelli SESI Servizio Sociale dell'Industria
Pietro Marcenaro già Presidente Commissione Diritti Umani, Senato della Repubblica
Coordina Antonio Sansone

10.45 Intervento di Anna Pelloso
11.00 Il Programma 100 Città per 100 Progetti Italia-Brasile
Antonio Maspoli Project manager e consulente speciale FNP Europa

SECONDA SESSIONE
11.15 Italia-Brasile. Prospettive di cooperazione decentrata
La cooperazione decentrata come leva di sviluppo locale, ovvero la sistematizzazione di una rete
di attori locali per realizzare progetti concreti, nel campo dei diritti e dei servizi pubblici al cittadino,
attraverso la condivisione delle esperienze e la moltiplicazione delle opportunità.
Questa la suggestione alla base del progetto “100 Città”: la consapevolezza che i sistemi locali sono
volano di sviluppo e coesione sociale, alimentano la cooperazione territoriale e rappresentano
un efficace strumento di politica estera.
Intervengono
Mario Giro Sottosegretario agli Affari Esteri (da confermare)
Gilberto Carvalho Ministro Presidenza della Repubblica del Brasile
Sergio Chiamparino Presidente Compagnia di San Paolo
Luiz Marinho Frente Nacional de Prefeitos ( FNP) e Sindaco di Sao Bernardo do Campo
Francesco Profumo Presidente Iren
Coordina Gian Giacomo Migone
13.00 Buffet di relazioni
Un’occasione informale per stabilire contatti e relazioni tra i partecipanti.

