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‘Prendere Parola’ si presenta! 
Da poco ci siamo costituiti in Associazione e dopo alcuni eventi 
organizzati online, con questo incontro torniamo in presenza e lo 
facciamo su un tema che alcuni di noi avevano già affrontato qualche 
anno fa perché secondo noi ancora molto di attualità nel dibattito 
sindacale. 

Il titolo dell’iniziativa lo riassume bene ‘L’attualità di una denuncia. Il metodo Scandola e il 

sindacato oggi: cosa è cambiato?’ 
Alcuni stralci dal nostro statuto: “I Soci Fondatori convengono che in nessun altro sistema di 
governo le parole sono importanti come in democrazia, perché la democrazia è discussione. È 
ragionamento comune, si fonda sulla circolazione delle opinioni e delle convinzioni. E lo strumento 
privilegiato di questa circolazione sono le parole, è ‘Prendere Parola’. 
I soci fondatori sono un gruppo di persone con alle spalle una lunga militanza sindacale, i quali pur 
appartenendo ad ‘anime diverse’ del movimento sindacale si riconoscono e convengono sulla 
necessità valorizzare e far circolare un ‘pensiero critico’, che è il lievito della democrazia, circa il 
modo di pensare, di vedere e leggere gli avvenimenti e le situazioni che riguardano e coinvolgono 
il mondo del lavoro e il suo rapporto con la società nelle sue dimensioni di locale, nazionale e 
internazionale.” 
L’incontro, che si terrà martedì 31 maggio 2022 ore 15:00 al Centro congressi – Camera di 
Commercio Verona – Corso Porta Nuova, 96, sarà aperto dal saluto della famiglia Scandola, 
parteciperanno: il presidente dell’Associazione Savino Pezzotta (già segretario generale nazionale 
della CISL); Domenico Cella (presidente dell’Istituto De Gasperi di Bologna); Giovanni Graziani 
(autore del libro ‘Prender parola. Il metodo Scandola’ ed. Bonomo). 
 
 
 
 
Note organizzative: 
- per chi arriva in treno il Centro Congressi si trova a 8 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria 
Porta Nuova; 
- per chi arriva in autostrada, una volta imboccata la A4 prendere l’uscita Verona sud; 


