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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA 

FNP-CISL DI MANTOVA DEL 23-06-2011 
 
I partecipanti all’Assemblea Organizzativa della FNP di Mantova, svoltasi il 23-6-2011 presso 
l’Agriturismo “Settefrati” di Rivalta sul Mincio (MN), dopo aver ascoltato la relazione 
introduttiva fatta a nome della Segreteria dal segretario generale Tommaso Salvato e partecipato 
al successivo dibattito, approvano i contenuti della relazione integrata dalle proposte scaturite 
dalla discussione ed in particolare: 
 
Ritengono le Leghe il fulcro della FNP sul territorio. Il loro buon funzionamento è la 
precondizione per diffondere un’immagine positiva della Federazione e della CISL presso i 
cittadini, funzionale anche all’incremento degli iscritti. 
 
Concordano nel ritenere una priorità assoluta da perseguire con uomini, tempo e mezzi il 
PROSELITISMO, fonte di legittimazione contrattuale e di sostentamento dell’Organizzazione. 
 
Esprimono soddisfazione per l’estensione della rete di recapiti sul territorio da dirigenti, attivisti 
ed Agenti Sociali per fornire agli iscritti servizi sempre più qualificati. Tale rete andrà seguita e 
incrementata attraverso una adeguata formazione degli addetti con l’ausilio di nuovi sistemi di 
comunicazione. 
 
Ribadiscono che la Contrattazione sociale sia un cardine dell’attività della FNP, essa ha una 
funzione redistributiva di reddito verso i meno abbienti ad di fuori dei luoghi di lavoro, da 
valorizzare in tempi di crisi come gli attuali. 
A tal fine andrà curato in modo particolare il coinvolgimento di un buon numero di iscritti e 
dirigenti nelle fasi di elaborazione, confronto e divulgazione dei risultati. 
 
Convengono che l’informazione agli iscritti sull’attività svolta sia importante al fine di tenerli 
legati alla FNP e consapevoli dei vantaggi conseguiti appartenendo all’Associazione. 
Tutti: iscritti, attivisti, dirigenti saranno impegnati a diffondere le notizie ricevute ma auspicano 
un miglioramento dei mezzi impiegati per la diffusione compreso quello potente e veloce 
dell’informatica / telematica. 
 
Impegnano sui temi citati la Segreteria della FNP di Mantova ad elaborare un piano da sottoporre 
all’approvazione degli organi e da rendere operativo allo scopo di migliorare la quantità e la 
qualità delle azioni da dispiegare in favore del territorio. 
 
Sono altresì convinti che la gestione accorta e trasparente delle risorse economiche sia sinonimo 
di tranquillità per la vita della Federazione, quindi con le proposte scaturite dal dibattito ed alla 
luce di nuove ed importanti responsabilità, di demandare nei tempi necessari la funzione del 
Collegio dei Revisori al livello Regionale della Categoria. 
 
L’assemblea infine, allo scopo di rendere sempre più solide le basi operative del livello 
territoriale, operante a contatto della base associativa ed impegnato a difendere la coesione sociale 
ed il bene comune, ritiene opportuno cominciare a ragionare su una nuova ripartizione della 
contribuzione tra i livelli della Federazione. 


