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WWW.FISACFRIULADRIA.IT
Oggi prende il via il sito web della nostra organizzazione sindacale in FriulAdria, un
ulteriore momento di contatto con gli iscritti ed il mondo esterno.

On line da poche ore, vi presentiamo il sito internet della FISAC di Banca Popolare FriulAdria.
Il suo indirizzo è quello che vedete, in alto, nella testata di questo numero de lafrecciarossa:
www.fisacfriuladria.it, a cui potete accedere da casa e dalle postazioni aziendali.
Pensiamo che questo sito possa essere il complemento ideale del foglio informativo che state
leggendo, lafrecciarossa, di cui non a caso eredita alcune scelte grafiche, e il coronamento di un
progetto di comunicazione multicanale a cui da tempo ci stavamo dedicando.
Cosa ci ha spinti a realizzare un sito internet?
Nell’uso della rete ci sono aspetti pratici evidenti a tutti, che vanno dalla ricerca di informazioni
all’esecuzione di operazioni. Noi però crediamo che il “sito” di una organizzazione sindacale debba
essere qualcosa di più del posto (virtuale) in cui poter trovare l’elenco dei comunicati, gli accordi
sindacali e alcuni fac simile di documenti di pronto uso. Queste cose sono sicuramente utili ma non
sempre sono sufficienti ad esprimere il nostro pensiero, le nostre idee, le nostre opinioni.
La libertà sindacale travalica la mera libertà di associazione ed anche il suo scopo deve andare
oltre quello, necessario, di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori: la costruzione di una
cultura della solidarietà e della partecipazione è la via attraverso cui le richieste dei “dipendenti”
possono trovare legittimità e ascolto.
Ogni mezzo che possa far crescere la voglia di conoscenza è dunque il benvenuto e non a caso la
nostra testata cartacea riporta la frase “foglio di informazione e cultura sindacale”. Adesso
possiamo contare su un ulteriore strumento, veloce e speriamo di agevole consultazione.
Sappiamo che le questioni tecniche sono un po’ noiose, ma per noi anche quello che si trova “sotto
al cofano” del nostro sito è importante. Avevamo in mente qualcosa di gestibile in autonomia e
che richiedesse costi limitati. Inutile costruire costose impalcature su cui è difficile muoversi,
considerata anche la relativa inesperienza di chi ogni giorno lavora in altro ambito, nel nostro caso
il settore del credito. Quindi abbiamo individuato soluzioni open source a cui abbiamo unito una
buona quantità di olio di gomito per imbastire e cucire il tutto.
Le scelte che abbiamo fatto sono in perenne divenire, ne abbiamo esperienza diretta nelle attività
lavorative. Quindi non riteniamo che quello che nasce oggi sia LA forma ed IL modo con cui
ci affacciamo sulla rete.
Speriamo di avere fatto un buon lavoro e che quello che tra poco vedrete sia di vostro gradimento.
Siamo aperti ai vostri suggerimenti e alle vostre critiche, per “farlo crescere insieme”.

Per la gioia dei più tecnologici e visto il sempre crescente utilizzo di strumenti che consentono
l’accesso alla rete praticamente in ogni luogo e ad ogni ora, abbiamo predisposto una versione
per smartphone del sito, necessariamente semplificata.
Non ci resta che invitarvi a collegarvi al sito, inserirlo tra i vostri preferiti e consigliarlo magari al
vostro vicino di scrivania.
Ed ora via...tutti in rete.

