10° CONGRESSO
MOZIONE FINALE
Il 10° Congresso della FNP CISL Piemonte, riunito a Belgirate nei giorni 5-6 aprile 2017, assume la relazione
della Segreteria uscente svolta da Rosina Partelli, il dibattito arricchito dai 34 interventi e dai contributi del
Segretario Generale USR Alessio Ferraris e del Segretario Generale FNP Gigi Bonfanti, raccogliendo gli stimoli
del video-documentario “Una storia in cammino. Volti e memorie della Fnp piemontese” e facendo sintesi dei
contributi emersi nelle oltre 150 assemblee precongressuali e delle quattro mozioni finali delle FNP
Territoriali, sottolinea i punti seguenti:
1. I Congressi si stanno svolgendo in una fase storica particolarmente delicata e complessa, che richiede
al Sindacato uno sforzo straordinario di elaborazione, di partecipazione e di responsabilità insieme a
una grande tenacia e a un buon equilibrio nel perseguire, nel mutato contesto sociale, i suoi obiettivi di
solidarietà, di giustizia sociale e di fratellanza.
2. La lunga crisi economica non accenna a regredire e, mentre sono già cresciute le disuguaglianze sociali
che hanno creato preoccupanti sacche di povertà nella popolazione, non si intravede una sufficiente
ripresa dell’occupazione, soprattutto per le nuove generazioni. Il lavoro è la prima e assoluta urgenza,
poiché non rappresenta solo il reddito per vivere ma l’identità e la dignità stessa delle persone e la loro
emancipazione sociale. E i temi del Welfare e del lavoro, richiamati dallo slogan del Congresso, sono
strettamente correlati, poiché senza una ripresa dell’occupazione e dello sviluppo non si difendono
neanche lo Stato Sociale e il futuro delle pensioni.
3. Oltre a battersi per contrastare la crisi e i suoi effetti devastanti, il Congresso ribadisce la decisa
condanna del terrorismo criminale ed esprime forti preoccupazioni per quei fenomeni di populismo,
qualunquismo, intolleranza e chiusura verso l’immigrazione, che nel mondo e anche nel nostro Paese,
tendono ad alzare muri e barriere, materiali o virtuali, e a diffondere politiche protezionistiche e
nazionalistiche che minano la democrazia e diventano pericolose per la pace e la convivenza tra i
popoli.
4. Relativamente ai problemi di ordine generale, il Congresso impegna la FNP a sostenere con forza
quanto la Confederazione sta operando nei confronti del Governo nazionale e in ambito europeo, con
rivendicazioni specifiche che puntano a far camminare oggi i valori costitutivi del nostro Sindacato.
5. A livello nazionale, la perseveranza della CISL nel rivendicare con tenacia il confronto con l’Esecutivo ha
portato all’intesa unitaria del 28 settembre 2016, con i suoi primi importanti risultati. Su questa strada
occorre proseguire rispetto ai tanti e fondamentali punti che sono ancora da negoziare nella fase 2
prevista dall’accordo stesso.
6. Accanto al tema della previdenza, è indispensabile incalzare il Governo “per un fisco più equo e più
giusto”, come recitava lo slogan della campagna sulla proposta di legge CISL per la quale abbiamo
raccolto le firme di migliaia di pensionati, lavoratori e cittadini, che può realizzarsi anche recuperando
una decisa lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Occorre inoltre sostenere l’introduzione di un

Nuovo Assegno Familiare, esteso anche ai pensionati, calcolato sulla base del reddito ISEE e
percepibile anche dagli incapienti.
7. A livello regionale, il Congresso impegna la FNP a seguire e incalzare la Giunta per la realizzazione del
Progetto Case della salute e a rilanciare l’iniziativa per una Legge Regionale sulla Non Autosufficienza,
per la quale ci siamo mobilitati con l’iniziativa delle “cartoline”.
8. Riguardo alla riorganizzazione della CISL, il Congresso da un lato condivide e conferma la scelta
strategica della centralità del territorio e le conseguenti decisioni che hanno prodotto gli accorpamenti
territoriali e la riduzione del numero dei componenti delle segreterie, mentre dall’altro sollecita il
completamento della riorganizzazione, con i previsti accorpamenti delle Federazioni – indispensabili
per garantire una loro presenza nelle zone - e il riassetto del sistema dei Servizi. Su questi ultimi, in
particolare, la FNP ha maturato riflessioni e proposte specifiche (integrazione, polivalenza, regia
confederale e tessera unica), che possono garantire sostenibilità al sistema e risultano coerenti con la
loro missione originaria di essere prioritariamente al servizio degli iscritti. Più in generale la
riorganizzazione deve produrre per il sindacato, e anche per i servizi, un processo di decentramento di
funzioni, compiti e risorse verso la periferia, coerente con la necessità di rafforzare la prima linea.
9. La riorganizzazione della FNP Piemontese ha compiuto in questi anni passi significativi, ma occorre
proseguire con determinazione per:
 un rafforzamento del ruolo sindacale delle RLS, da orientare soprattutto verso la contrattazione
sociale, supportata da un’adeguata formazione;
 un impegno prioritario e continuativo sul tema del Proselitismo e della continuità associativa;
 una miglioramento della capacità di attrazione di nuove militanze, che consenta un
allargamento e un rinnovamento dei nostri dirigenti e collaboratori;
 una specifica attenzione per conseguire un maggiore protagonismo delle donne FNP, con
progetti che rendano possibile la conciliazione della vita familiare con l’impegno sindacale;
 una rinnovata sinergia con Anteas per rafforzare la rete del volontariato attivo.
10. La struttura regionale FNP del Piemonte, nei 4 anni del mandato congressuale, oltre ad adempiere ai
tradizionali compiti di coordinamento e di rappresentanza, ha cercato di qualificare la sua azione di
stimolo e supporto al processo di rinnovamento della Federazione. Il sostegno economico ai Progetti
nelle Zone, il Fondo di solidarietà, la Formazione sindacale e negoziale, l’informazione, gli stimoli sociali
e culturali realizzati attraverso i Seminari sono compiti e funzioni non riassorbibili a livello territoriale e
hanno contribuito a rafforzare un modello organizzativo a rete, che valorizza le esperienze territoriali e
lo scambio di buone pratiche.
Il Congresso regionale FNP del Piemonte, infine, esprime un forte e sentito ringraziamento a tutte le
collaboratrici e a tutti i collaboratori, i militanti, i dirigenti ai vari livelli che con il loro contributo, impegno,
dedizione e passione fanno vivere e danno gambe e forza alla nostra Federazione, con lo scopo di renderla
sempre migliore, al servizio degli iscritti e dei pensionati.
Belgirate, 6 aprile 2017
Approvato a maggioranza, con un astenuto.

