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Buongiorno	a	tutte	ed	a	tutti,	 inizio	 il	mio	 intervento	riproponendovi	un	video	che	
abbiamo	presentato	durante	l’ultimo	congresso,	perché	è	da	li	che	siamo	partiti	tutti	
insieme!	

VIDEO	

Durante	 il	 mio	 intervento	 scorreranno	 alcune	 slides,	 ringrazio	 Donatella	 ed	 i	
responsabili	 territoriali	dei	servizi	per	 l’importante	 lavoro	che	hanno	fatto	con	me,	
slides	che	fotografano	il	Piemonte	Orientale	una	struttura	che	nel	2013	ha	accorpato	
4	UST	che	portavano	in	dote	quattro	modelli	organizzativi	sia	confederali,	federali	e	
dei	 servizi	 diversi,	 e	 non	 pochi	 problemi	 di	 tenuta	 economico	 finanziaria,	 con	 una	
importante	 azione	 di	 messa	 in	 sicurezza	 di	 tutto	 il	 sistema	 con	 sacrifici	 non	
indifferenti	che	dureranno	nel	tempo.	

Oltre	64000	iscritti,	50	operatori	dei	servizi	che	operano	in	più	di	45	sedi	e	recapiti,	
tanti	 volontari	della	FNP	e	delegati	 che	ogni	giorno	permettono	alla	nostra	CISL	di	
avere	un	volto	ed	un	cuore.	

Un	 percorso	 sicuramente	 non	 facile	 a	 tratti	 impervio	 ma	 assolutamente	
affascinante.	 Il	 cambiamento	 che	 abbiamo	messo	 in	 atto	 è	 costato	 sacrificio	 ed	 a	
tutti,	 come	 ci	 ricorda	 sempre	 Luca,	 viene	 chiesto	di	 fare	un	 “pezzo	 in	più”	perché	
abbiamo	la	consapevolezza	che	per	“migliorare	bisogna	cambiare”	(Churchill).	

Oggi	 segniamo	 una	 tappa	 importante	 nel	 percorso	 della	 vita	 del	 nostro	 Piemonte	
Orientale.		

Le	 riflessioni	 fatte	 lo	 scorso	 anno	 durante	 l’Assemblea	 dei	 Servizi	 e	 quest’anno	 in	
Assemblea	 Organizzativa	 sono	 state	 utili	 per	 iniziare	 un	 lavoro	 preparatorio	 di	
confronto	 schietto	 e	 sincero	 con	 i	 colleghi	 della	 FNP	 e	 dei	 Servizi	 dove	 si	 sono	
analizzati	 i	punti	di	forza,	le	criticità	e	le	prospettive	di	sviluppo	della	nostra	azione	
nel	 territorio	 con	 uno	 spirito	 pragmatico,	 tutto	 cislino,	 capace	 di	 cogliere	 le	
opportunità	anticipando	anche	i	tempi.	

Siamo	partiti	 da	una	analisi	 delle	buone	pratiche	 che,	 tra	mille	difficoltà,	 abbiamo	
comunque	in	questi	anni	cercato	di	mettere	in	campo	e	che	per	titoli	ricordo:	

- Accoglienza,	 avviata	 in	 via	 sperimentale	 in	 una	 zona,	 che	 con	 piccoli	
accorgimenti	organizzativi	ha	permesso	la	riduzione	di	accessi	impropri;	

- corsie	preferenziali	per	iscritti,	delegati	e	agenti	sociali;		
- convenzioni	con	Federazioni	per	la	campagna	fiscale	con	raccolta	in	azienda	o	

con	corsie	dedicate	(altre	convenzioni	con	Federazioni,	CRAL	e	centri	di	cura	
sono	in	procinto	di	essere	sottoscritte)	

- accordi	con	enti	gestori,	amministratori	di	sostegno,	comunità	immigrate;	
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- sportelli	negli	ospedali	e	nelle	cliniche	per	affrontare	il	tema	della	disabilità;	
- sportello	 frontalieri	 in	 collaborazione	 con	 OCST,	 il	 sindacato	 svizzero,	 con	 il	

quale	oltre	alla	presenza	presso	le	sedi	di	Verbania	e	Domodossola,	è	partito	il	
progetto	sperimentale	sulle	NASPI	che	ci	ha	permesso	di	aumentare	del	240%	
le	deleghe	tra	il	2018	anno	di	partenza	e	quest’anno;	

- il	 portale	 tesseramento	 che	 abbiamo	 creato	 nel	 2018	 e	 che	 ci	 permette	 di	
tenere	monitorato	in	tempo	reale	l’attività	che	viene	fatta	nelle	singole	zone,	
dai	 servizi	 e	 dalle	 accoglienze,	 strumento	 che	 ha	 portato	 risultati	 molto	
interessanti	in	termine	di	iscritti	e	risorse.		

Ma	ci	siamo	accorti	che	tutto	questo	non	bastava	perché	molto	andava	ancora	fatto	
per	 marcare	 in	 maniera	 più	 efficace	 la	 nostra	 presenza	 nel	 territorio,	 per	 dare	
risposte	 ai	 nostri	 iscritti,	 per	 rendere	 le	 nostre	 sedi	 più	 vivibili	 per	 sindacalisti,	
sindacalisti	dei	servizi,	volontari,	iscritti,	utenti.	

Ci	siamo	resi	conto	dell’urgenza	di	avere	una	grande	capacità	di	lettura	di	un	mondo	
del	lavoro	e	di	una	società	che	cambiano	rapidamente,	facendo	scelte	organizzative	
conseguenti.	 Una	 organizzazione	 che	 si	 mette	 in	 ascolto,	 analizza	 i	 problemi,	 dà	
risposte	precise	e	puntuali,	e	verifica	i	risultati	ottenuti	con	grande	umiltà	avendo	la	
consapevolezza	 che	 se	è	necessario	 si	 può	e	 si	 deve	 raddrizzare	 la	 rotta,	questo	è	
segno	di	grande	intelligenza,	poiché	i	modelli	possono	non	essere	validi	ed	immutati	
per	ogni	stagione.		

Da	 qui	 è	 nato	 il	 Patto/progetto	Accoglienze	 della	UST	 del	 Piemonte	Orientale	 che	
brevemente	ora	cercherò	di	spiegarvi.	

E’una	scommessa	per	tutta	la	nostra	UST,	per	la	prima	volta	cerchiamo	di	declinare	il	
valore	 della	 confederalità	 in	 azioni	 concrete	 a	 partire	 dalla	 gestione	 delle	
accoglienze.	

Gli	obiettivi	che	ci	poniamo	sono:	rendere	efficace	ed	efficiente	 la	nostra	presenza	
nei	territori	per	rendere	le	zone/le	periferie	il	centro	dell’azione	sindacale;	lavorare	
e	vivere	nelle	sedi	in	maniera	meno	incombente;	fare	proselitismo.	

Lo	 strumento	 che	 abbiamo	 individuato	 è	 quello	 dell’accoglienza	 professionalizzata	
all’interno	di	un	contenitore	unico	che	è	 la	UST	che	ne	fa	 la	regia,	una	accoglienza	
trasversale	per	tutta	 la	CISL,	 le	sue	Federazioni	ed	 i	servizi,	una	accoglienza	che,	 in	
accordo	con	i	singoli	servizi,	avrà	la	possibilità	di	espletare	pratiche	più	semplici	per	
gli	 iscritti	 o	 per	 coloro	 che	 intendano	 iscriversi	 (ANF,	 dimissioni	 online,	 consegna	
attestazioni	 ISEE,	 verifica	 documentale	 per	 pratiche	 di	 patronato,	 fiscale,	
immigrazione).	
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Dove	 la	 faremo?	 1	 progetto	 in	 ognuna	 delle	 cinque	 zone	 della	 UST,	 un	 progetto	
cucito	su	misura	delle	differenti	necessità	territoriali.	1	a	Biella,	1	a	Borgosesia,	1	a	
Novara,	1	a	Verbania/Omegna,	1	a	Vercelli/Trino	e	Santhià.	

Per	 fare	 questo	 andremo	 ad	 assumere	 4	 giovani	 che	 lavoreranno	 insieme	 ai	 tre	
operatori	di	SSP	che	già	abitualmente	si	occupano	dell’accoglienza	ed	una	operatrice	
della	FNP.	

Queste	assunzioni	saranno	possibili	grazie	all’importante	contributo	che	metterà	in	
campo	la	FNP	in	spirito	di	collaborazione	solidale,	l’USR	e	la	UST	tramite	la	Società	di	
servizi	 regionali.	 Un	 grazie	 di	 cuore	 per	 questa	 generosità	 che	 sta	 proprio	 nello	
spirito	confederale	che	vogliamo	con	forza	ribadire.	

Non	 potevamo	 permettercelo	 neanche	 prima,	 ma	 oggi	 più	 che	 mai	 tutti	 devono	
sentirsi	interdipendenti	all’interno	di	un	progetto	comune	in	cui	se	i	servizi	crescono,	
cresce	 la	 CISL,	 e	 se	 la	 CISL	 cresce	 in	 rappresentanza	 e	 rappresentatività	 anche	 i	
servizi	crescono.	Un	sistema	virtuoso	di	vasi	comunicanti	(risorse	umane,	finanziarie	
e	strutturali)	che	ci	permetta	di	mantenere	in	piedi	il	sistema.	

Anche	 per	 questo	 motivo	 la	 FNP	 del	 P.O.	 con	 il	 contributo	 nazionale	 attiverà	 a	
partire	dalla	fine	di	novembre	un	comando	di	una	giovane	operatrice	alla	CISL	INAS.	

Il	percorso	che	inizierà	il	1	dicembre	2019	avrà	la	durata	sperimentale	di	tre	anni	con	
verifiche	periodiche	e	stringenti	che	verranno	fatte	da	una	cabina	di	regia	composta	
dalla	UST,	dalla	FNP	e	dai	servizi.	

Prevediamo	 un	 percorso	 formativo	 di	 questi	 giovani	 sia	 con	 momenti	 formativi	
frontali	 sia	 con	 l’affiancamento	 agli	 operatori.	 Una	 formazione	 sia	 tecnica	 che	
politica,	che	faccia	del	tesseramento	uno	dei	punti	focali	e	su	questo	chiederemo	il	
coinvolgimento	 delle	 federazioni.	 Una	 formazione	 attenta	 alle	 nuove	 sfide	 del	
mondo	 del	 lavoro	 che	 cambia:	 penso	 a	 tutto	 il	 tema	 dell’artigianato,	 a	 quello	
dell’immigrazione	in	sinergia	con	Anolf...Una	formazione	che	sfrutterà	quanto	mette	
in	 campo	 l’USR	 a	 partire	 dal	 corso	 sulla	 comunicazione,	 ed	 una	 formazione	 sugli	
strumenti	 tecnici	 che	 vengono	 messi	 a	 disposizione	 (il	 programma	 per	 il	
tesseramento	 della	 UST	 ed	 il	 programma	 delle	 accoglienze	 messo	 a	 disposizione	
dall’USR	per	il	quale	abbiamo	già	previsto	moduli	formativi).	

Infine	credo	sia	opportuno	ricordare	che	questa	scommessa	si	inserisce	in	un	piano	
di	 riorganizzazione	 delle	 sedi	 che	 abbiamo	messo	 in	 campo	 in	 questi	 ultimi	mesi:	
l’ampiamento	 della	 sede	 di	 Borgomanero,	 la	 nuova	 sede	 di	 Borgosesia	 e	 che	
prevederà	 ulteriori	 sistemazioni	 per	 adeguare	 gli	 spazi	 dove	 svolgere	 l’accoglienza	
professionalizzata.	
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Credo	 che	 oggi	 da	 qua	 sia	 importante	 riconfermare	 il	 nostro	 impegno	 di	 lavorare	
tutti	insieme	per	rendere	la	nostra	una	organizzazione	che	cammina	fianco	a	fianco	
delle	persone	e	che	pone	il	fulcro	del	proprio	agire	nelle	zone.	Un	lavoro	che	unisce	
umanità,	empatia	e	professionalità,	ingredienti	indispensabili	per	ognuno	di	noi	nel	
proprio	agire	sia	esso	tecnico	o	politico.		Zone	che	incarnano	per	noi	la	prossimità,	il	
luogo	 ideale	dove	 raccogliere	 i	 bisogni	espressi	 e	non	di	 cittadine	e	 cittadini	 siano	
essi	occupati,	 inoccupati,	pensionati,	stranieri.	Le	persone	che	entrano	nelle	nostre	
sedi	 devono	 sentirsi	 sempre	 più	 accolte,	 prese	 in	 carico	 seguendo	 lo	 spirito	
milaniano	dell’I	care.	

Al	 termine	 del	 mio	 intervento	 lascerò	 la	 parola	 ai	 responsabili	 dei	 servizi	 perché	
provino	 a	 dirci	 dal	 loro	 punto	 di	 vista	 quali	 opportunità	 il	 progetto	 che	 oggi	
mettiamo	in	campo	potrà	generare	per	il	loro	singolo	servizio.	

Interverranno	nell’ordine	Romina	Baccaglio	Responsabile	Ufficio	Vertenze	Piemonte	
Orientale;	Stefania	Bonacorsi	Responsabile	CISL	Inas	di	Verbania	che	parlerà	a	nome	
delle	quattro	strutture	,	non	siamo	ancora	riusciti	a	far	coincidere	con	il	P.O.	,	Paolo	
Gastaldi	responsabile	CAF	Piemonte	Orientale.	A	loro	ed	a	tutti	gli	operatori	che	oggi	
abbiamo	 voluto	 qua	 presenti	 perché	 condividessero	 questo	 importante	momento	
della	nostra	Organizzazione,	va	 il	nostro	ringraziamento	per	quello	che	ogni	giorno	
fanno	senza	risparmiarsi.	

Seguirà	 infine	 l’intervento	 della	 FNP	 Territoriale,	 che	 sotto	 la	 guida	 del	 reggente	
Roberto	Muzi	ha	fortemente	voluto	con	noi	questo	progetto.	A	te	Roberto	un	grazie	
di	cuore	per	il	grande	lavoro	che	con	dedizione	e	passione	stai	facendo.	L’intervento	
per	la	FNP	verrà	fatto	da	Enrico	Zanolini,	membro	del	comitato	di	reggenza,	che	con	
me	si	è	speso	perché	questo	progetto	prendesse	corpo	e	vita.	Grazie	Enrico	e	sono	
certa	 che	 questa	 scommessa	 in	 cui	 noi	 crediamo	 fortemente	 la	 vinceremo	 tutti	
insieme	per	il	bene	della	nostra	CISL.		

Chiudo	con	le	parole	di	don	Mario	Operti	“Non	esistono	formule	magiche	..	occorre	
investire	nell’intelligenza	e	nel	cuore	delle	persone”.	

Credo	 che	 oggi	 tutti	 insieme,	 tutti	 insieme,	 da	 qui	 dobbiamo	 ripartire	 con	
intelligenza	e	cuore	per	rendere	possibile	il	cambiamento.		

	

	

	

	


