MOZIONE CONCLUSIVA

Il Congresso della FEMCA CISL di BERGAMO tenutosi al Palace Hotel di a Zingonia Verdellino
nei giorni 2 e 3 Marzo 2017 approva la relazione della segreteria uscente , ne assume l'analisi e la
sostanza unitamente ai contenuti emersi nel dibattito.
Nei quattro anni passati ci sono state grandi trasformazioni nel mondo del lavoro che hanno visto
modificare profondamente la natura delle aziende con forti ridimensionamenti occupazionali .
L'Europa in questi anni non ha saputo cogliere le sfide della globalizzazione e dell'integrazione dei
popoli senza progettare un modello di società dove al centro non ci sia l'economia ma ci sia la
Persona e i sui bisogni.
La mondializzazione di un economia sfrenata e sbilanciata fortemente sui guadagni non garantisce
un adeguato futuro alle attività industriali dei settori da noi rappresentati e producono un pericoloso
allargamento degli squilibri sociali del nostro paese.
In questo contesto fortemente mutato, il Sindacato assume ancora di più un valore indispensabile e
resta ancor di più il riferimento per milioni di lavoratori a garanzia delle tutele, dei diritti e di
maggiore dignità.
Si rende necessario rilanciare fortemente gli Ideali che costituiscono il valore fondante della nostra
azione sindacale quotidiana. Oggi più che mai è necessario partire dalla Persona e dai suoi bisogni,
siano essi di carattere collettivo o individuali, per costruire un nuovo modello di relazioni che
contribuiscano a governare i processi di trasformazione e cambiamento.
Il Lavoro, primo punto della nostra Costituzione, è il valore fondante del progetto di vita di ogni
persona. Un paese con i livelli di disoccupazione così fortemente elevata costituisce una forbice di
disuguaglianza non sostenibile e non accettabile. La percentuale di giovani e donne disoccupati/e
crea le condizioni per una società che non progetta e che si ripiega su se stessa.
La politica deve guardare meno agli interessi elettorali e deve ripartire da una progettualità
di crescita del paese Italia che deve essere un punto di attrazione di capacità e attività industriali. Si
rende necessario creare le condizioni fiscali e infrastrutturali per le imprese e per i lavoratori.
In queste fasi di cambiamento resta fondamentale una grande attenzione alla sicurezza sui luoghi di
lavoro. Le particolarità del nostro settore ci impongono, attraverso le nostre RLSA, un particolare
impegno per garantire il rispetto dei protocolli legislativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro.
La Persona e la famiglia devono essere al centro della contrattazione, attraverso modelli di Welfare
aziendali per incrementare la conciliazione casa – lavoro e garantire una maggiore qualità della vita
sia sui luoghi di lavoro che dell'individuo all'interno della società e della famiglia.
Ma la Cisl, precursore e spinta negli accordi, deve cogliere la grande opportunità del Welfare
diventando attrice attiva e protagonista nella creazione di strumenti, servizi e convenzioni per il
benessere della persona e della sua famiglia.

Le differenze di trattamento e approccio al lavoro sono sempre più evidenti, questo ha creato
spaccature generazionali e sociali.
Servirebbe un nuovo modello che possa far coesistere lavoratori a tempo indeterminato e contratti
atipici, persone vicine alla pensione e giovani che stanno entrando, a fatica, nel mondo del lavoro.
E' arrivato il momento di un ricambio generazionale sia nei luoghi di lavoro che nel sindacato.
La contrattazione deve rimanere il punto fondamentale per costruire un progetto di rappresentanza
che dia il giusto valore Ai nostri associati Cisl . Il nostro ruolo ci impone di dare un occhio a tutti i
lavoratori ma più che mai è tempo di porgere la mano soprattutto ai nostri associati dando loro
maggiore valore, servizi e aiuto.
Per fare tutto ciò, le parole base su cui costruire il futuro sono :
Attenzione ,Appartenenza, Ideali, Formazione, Idee, Giovani, Iscritto
Attenzione alla persona perché solo attraverso l'ascolto si possono trovare le giuste risposte.
Appartenenza perché la Cisl è e deve essere casa nostra , luogo libero dove l'iscritto deve sentirsi a
casa sua.
Ideali perché è ora di ricordare chi siamo, da dove veniamo , in cosa crediamo e la nostra missione.
Formazione perché solo con la conoscenza e la crescita si può affrontare al meglio le nuove
avventure che ci attendono.
Idee perché sono la benzina per andare avanti ed lo strumento necessario per evolverci.
Giovani perché sono il futuro e devono essere la Cisl di domani.
Iscritto perché il pullman va sempre avanti , ma è solo grazie a chi paga il biglietto che si arriva a
destinazione.

