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RELAZIONE DELLA SEGRETERIA 
Consiglio Direttivo 20 maggio 2011 
ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA  

 
Fra un Congresso e l’altro viene da sempre fatta in tutta la CISL, ai vari livelli, 

l’Assemblea Organizzativa. 
Questa volta la Confederazione ha deciso di  non convocarla e di procedere attraverso 

iniziative sostitutive.  
Ed allora è tanto più significativa la scelta della FNP di indire la propria ASSEMBLEA 

ORGANIZZATIVA… di fatto la metà della dirigenza cislina viene chiamata per analizzare, 
riflettere, definire gli obiettivi in coerenza con deliberati congressuali e adeguare le strategie per 
raggiungerli. È chiaro che il ragionamento seppur molto concentrato su noi stessi, non sarà 
rivolto solo alle attività e ai rapporti della FNP verso l’esterno, ma naturalmente riguarderà anche 
i rapporti interni alla CISL con le categorie, con i servizi, le associazioni ed enti da essa e da noi 
promosse… e così via. 

Questa nostra Assemblea Organizzativa diventa un evento che si riflette inevitabilmente 
sull’intera organizzazione. Quindi uno stimolo per quelle realtà che il cammino dell’ “insieme” 
non sono ancora riuscite a concretizzarlo appieno, nonostante la dichiarata assunzione della 
confederalità non solo come metodo, ma come valore. Insomma, non basta che la FNP faccia la 
propria Assemblea Organizzativa, dobbiamo poi tutti noi mettere in campo le capacità per farci 
ascoltare e nel contempo essere aperti all’ascolto. 

Se ci pensiamo, pare abbastanza singolare che la federazione dei “nati prima”,  come io 
uso definirci, quella che dovrebbe essere culturalmente più conservatrice e legata ad alcuni 
schemi consolidati, abbia deciso di indire l’Assemblea. Un altro stereotipo sconfitto; la dirigenza 
FNP ha preso piena consapevolezza dell’evoluzione maturata nel tempo. Vi riporto qui la 
definizione che mi pare calzante: “da Sindacato per i pensionati a Sindacato dei pensionati”. 

Le nostre responsabilità di tutela dell’anziano e della qualità della sua vita oggi sono 
irrinunciabilmente unite a quelle della tutela del benessere sociale nel suo complesso, agli 
interessi quindi dei lavoratori non in quiescenza.  

Quando mi soffermo a riflettere sugli ultimi anni trascorsi, credo che una parola potrebbe 
riassumere benissimo come denominatore comune questo periodo: MUTAMENTI – abbiamo 
assistito e assistiamo ad un evolversi delle situazioni, non sempre in positivo è vero, ma pur 
sempre di mutamenti si tratta, in tutti i campi: mondiale, internazionale, nazionale, mutamenti 
politici, economici, istituzionali, sociali e culturali… (lascio in pace madre natura che quella 
neanche con l’Assemblea possiamo organizzarla). 

 
Ma rimaniamo ancorati a quello che è la nostra responsabilità, il nostro Comprensorio di 

Cremona. 
Quanto è cambiato il tessuto sociale? 
Quanto è cambiato il lavoro e le sue tipologie? 
Quanto è cambiata la sua popolazione ed i rapporti intergenerazionali? 
La multi etnicità è un dato certo.  
Quanto è cambiata la famiglia intesa non solo come la sua strutturazione, ma anche come 

le relazioni interpersonali… e così via, l’elenco potrebbe continuare. 
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Pur vivendo nel mondo globale la specificità territoriale emerge sempre di più come 

valore, sentito molto dai nostri iscritti. 
Notevoli sono le differenze da un punto all’altro della stessa provincia. Viene da 

chiedersi: … e noi, la FNP in generale, ma anche noi a Cremona, siamo strutturati 
adeguatamente? 

Quanto riusciamo a raggiungere i nostri associati? Siamo il punto di riferimento nelle 
varie comunità? Che fare per stimolare la partecipazione? La gente partecipa se sente l’utilità del 
suo agire. Informazione, comunicazione, coinvolgimento, formazione, tutte parole il cui 
contenuto pratico va riempito con approcci nuovi adatti ai tempi attuali. 

Anche la contrattazione territoriale con i comuni avviata circa dieci anni fa, registra un 
mutamento, un’evoluzione sempre più spostata verso i contenuti di una reale contrattazione. 

Le nostre controparti di oggi sono rappresentanze politiche ed istituzionali: Provincie, 
Comuni, ASL, RSA,Uffici di Piano Distrettuali.  

Chi ha detto che non debbano esserlo, per affrontarli assieme appunto alla 
Confederazione e le categorie coinvolte, anche le varie Associazioni dei datori di lavoro! 
Pretendere che i datori di lavoro coerentemente con quanto dichiarano, attuino la Responsabilità 
Sociale delle Imprese è d’interesse per le politiche di tutto il corso della vita di tutta la comunità. 

Tenendo conto del ruolo della FNP nella complessità negoziale, delle variabili che può 
assumere, dei contenuti altamente professionali e specifici, quanto siamo pronti e preparati per 
sostenere questo grado di contrattazione? 

Molte sono le competenze acquisite dalla nostra dirigenza e tanta è la capacità che 
mettiamo in campo per affrontare anche le situazioni e relazioni inedite. Ciononostante, siamo 
all’altezza o serve dell’altro? 

La formazione, la politica dei quadri, la conciliazione dei tempi, la distribuzione delle 
risorse, il rapporto con i giovani e con i non ancora pensionati in riferimento al nostro assetto 
operativo interno … ecco altri temi su cui vale la pena di interrogarci. 

 
Troppa carne al fuoco direbbe qualcuno, e non posso dargli torto! 
Ecco, allora, come ci siamo orientati noi a Cremona, proprio perché crediamo 

fermamente che questa Assemblea Organizzativa non deve essere solo un rito formale in 
omaggio alla norma statutaria. Vogliamo invece che sia un appuntamento che ci possa 
impegnare realmente tutti. La data della convocazione dell’Assemblea Organizzativa di 
Cremona, in ottemperanza al calendario deciso dall’Esecutivo Nazionale e cercando di 
armonizzare i tempi con le altre strutture della Lombardia, è stata stabilita per il 12 settembre. 
Circa il luogo stiamo ancora facendo delle verifiche perché dovrebbe avere alcune caratteristiche 
specifiche per l’occasione.  

Non ci sembra produttivo convocare solo i componenti del Consiglio Direttivo. Abbiamo 
tanti amici ed amiche che operano per la FNP nel territorio a contatto con la gente e conoscono 
forse anche più di noi le criticità ed i punti deboli del nostro assetto organizzativo. Ecco perché 
intendiamo convocare un Consiglio Direttivo allargato a chi opera ed agisce nel territorio, anche 
se magari non riveste un ruolo politico. 

Non dimentichiamocelo! L’Assemblea Organizzativa non è un appuntamento 
congressuale e non sono quindi pertinenti ragionamenti politici o quelli riferiti agli organismi 
che, al contrario, inevitabilmente ed anche comprensibilmente appartengono ai congressi. 
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La nostra Assemblea Organizzativa durerà per l’intera giornata ma tuttavia ci è sembrato 

riduttivo dedicarvi del tempo solo in questo modo. Ecco perché si è deciso in Esecutivo su 
proposta della Segreteria, di coinvolgere da subito tutto il Consiglio Direttivo nei lavori. 

Va anche detto che l’Esecutivo Nazionale FNP, oltre a definire il percorso delle 
Assemblee Organizzative e la composizione dei partecipanti a livello nazionale, ha elaborato le 
“Proposte per il dibattito” per le Assemblee di livello periferico. 

Inoltre l’Esecutivo Regionale FNP Lombardia ha poi focalizzato i temi a noi più vicini, 
ma che comunque sono tanti. 

A Cremona abbiamo scelto quattro temi portanti che sentiamo prioritari per le specificità 
del nostro territorio, naturalmente accompagnati da alcuni argomenti di complementarietà direi 
quasi dovuta. 

Ogni componente del Direttivo potrà scegliere su quale gruppo di argomenti si sente più 
portato a ragionare e a dare il proprio contributo di esperienza e di idee. Il Consiglio Direttivo ha 
tempo di lavorare fino al 12 settembre per quattro commissioni. Entro una settimana da oggi 
ognuno di voi può esprimere la propria adesione ad una delle quattro commissioni, 
comunicandolo a Federica o a Pierina. 

 
Con una raccolta centralizzata riusciremo a verificare immediatamente eventuali squilibri 

nelle partecipazioni per operare, coinvolgendovi, eventuale correttivo dei numeri. 
Gli amici dell’Esecutivo guideranno le quattro commissioni, stabilendo anche la 

calendarizzazione degli incontri compatibilmente con gli impegni degli aderenti, visto il periodo 
estivo di vacanze. I mesi a disposizione sono tre, certamente così qualche cosa riusciremo a 
preparare bene per un dibattito finale nell’Assemblea Organizzativa del 12 settembre. 

 
Ecco i temi delle commissioni: 
 

a) FNP – territorio ; partecipazione iscritti e delegati; proselitismo. 
b) FNP – rapporti all’interno CISL, UST, CATEGORIE, SERVIZI, ASSOCIAZIONI, 

ENTI, proselitismo. 
c) FNP – comunicazione; informazione; visibilità; promozione; proselitismo, formazione. 
d) FNP – politica risorse umane; conciliazione dei tempi; risorse giovani e non pensionati; 

proselitismo. 
 
 

Io credo che questa sia un’opportunità da cogliere e portare a termine con serietà e 
responsabilità e con una dose di autentico coraggio.  

Dobbiamo fotografare l’esistente, ciò che abbiamo fatto o non fatto, evidenziando i limiti 
ma anche i risultati positivi. Infatti stiamo attenti a non cadere nella tentazione di una cronica 
negatività. La FNP di Cremona di cose buone e intuizioni nuove ne ha attuate e non vanno 
relegate nel dimenticatoio. 

Nel contempo, quando usiamo l’espressione “la CISL/FNP non fa niente” ci dobbiamo 
rendere conto che parliamo di noi stessi. Ognuno di noi è la CISL. 

Proporre ad altri quello che non riusciamo a fare, per difficoltà o mancanza di volontà, è 
esercizio opportunistico e sterile. 

Fra le varie considerazioni delle linee guida nazionali emerge chiaramente come sia 
indispensabile che si traccino degli obiettivi e di conseguenza si devono assumere decisioni e  



  
       
 
 
 
    Sindacato Territoriale Pensionati Cremona 

26100 CREMONA - Via Dante, 121 - Tel.0372/413426 - fax 0372/457968 - e-mail: fnpcremona@libero.it 4 

 
scelte operative e si deve adottare un progetto di sviluppo organizzativo. Ciò che è indispensabile 
inoltre è la fase, spesso poco curata, quella della verifica. 

Dicevo il coraggio perché  alcune cose forse non basterà farle meglio – il che va sempre 
bene – o ad adattarle. 

Credo ci vorranno dei veri e propri cambiamenti e dalla nostra Assemblea Territoriale di 
Cremona, anche se si è concentrata solo su alcune priorità, potrà  
 
partire un sentito contributo innovativo di proposta per un dibattito progressista ai livelli 
superiori. 

 
Vi ringrazio! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


