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Attività internazionale Fnp-Cisl Lombardia

Da diversi anni siamo impegnati a livello europeo, in collaborazione con l’ufficio Internazio-
nale della Cisl Lombardia e con la Fnp-Cisl Nazionale, all’attività della FERPA (Federazione 
europea delle persone anziane)

Siamo inoltre promotori con SPI e UILP Lombardia della Arge Alp Senior, una organizzazione/
associazione sindacale che nell’ambito delle nazioni dell’arco alpino promuove incontri- ini-
ziative di respiro europeo.

Nel 1989, la Fnp-Cisl Lombardia ha aderito alla Arge-Alp Senior, insieme alle omologhe strut-
ture unitarie Lombarde, a quelle del Trentino Alto Adige, del Tirolo, della Baviera e del Can-
ton Ticino. Il presidente attuale dell’organismo è Fumagalli Tino.

Per ragioni di brevità elenchiamo solo le ultime iniziative: nel dicembre 2014 abbiamo par-
tecipato alla Conferenza Costitutiva della MacroRegioneAlpina, attualmente denominata Eu-
salp. Alla costituzione di questa nuova forma di rappresentanza, prevista dagli attuali trattati 
nell’ambito della U.E., partecipano 7 Nazioni europee fra cui Svizzera, Liechtenstein ed oltre 
a 48 Amministrazioni: Regioni, Province, Cantoni; con una popolazione di circa 70 milioni 
di abitanti. La Commissione Europea ha deliberato gli interventi a favore di Eusalp che di-
venta pertanto la quarta esperienza Macro Regionale, dopo la costituzione delle Regioni 
del Baltico, del Danubio e della recente Eusair (Macro Regione Adriatica). Con lo scopo di 
approfondire ulteriormente questi temi, ArgeAlpSenior realizzerà il IXX° Simposio a Trento, 
il prossimo 23 Ottobre: saranno sviluppati i temi più consoni ad un Sindacato dei Pensionati, 
quali l’invecchiamento costante e progressivo della popolazione in Europa e le consequen-
ziali ricadute sulle prestazioni sociali.

Unitamente alla Cisl Lombardia, nella metà degli anni 2000, abbiamo realizzato diversi pro-
getti nella Bosnia Erzegovina, nell’area di Mostar, relativi alla industrializzazione: abbiamo 
sostenuto una casa di riposo, finanziato la conoscenza intergenerazionale di arti e mestieri 
tramandati  a beneficio dei giovani, e contribuito all’acquisto di una poltrona dentistica per 
la scuola sanitaria di Mostar, frequentata da oltre 400 studenti.

Dal 2012, partecipiamo con Cisl Lombardia alla realizzazione del notiziario Europeo “Inter-
nazionale News”, periodico, con una decina di uscite annuali che illustrano i provvedimenti 
elaborati nell’ambito U.E. Nel dicembre 2013 abbiamo partecipato al progetto “Repartir” 
finanziato dalla U.E. , relativo alla individuazione di buone pratiche nei paesi dell’Europa, 
riguardanti sia la gestione del tempo/lavoro che le attività riferibili al genere. Il progetto si è 
concluso in gennaio 2015 e, nelle varie fasi di realizzazione, sono state coinvolte la Fnp-Cisl 
Lombardia e la Fnp-Cisl di Brescia: abbiamo riportato ed illustrato la nostra contrattazione 
sociale in generale, descrivendo inoltre un accordo relativo al Comune di Castenedolo. At-
tualmente, è in elaborazione un ulteriore progetto di approfondimento del tema prima cita-
to, al quale Fnp-Cisl Lombardia, in partnership anche con altri sindacati europei, partecipa a 
pieno titolo.

Attraverso la FNP Nazionale partecipiamo all’attività della FERPA, struttura riconosciuta ed 
operante nella C.E.S.: in una prima fase partecipavamo come osservatori in quanto operanti 
nell’ArgeAlp Senior, ma dopo lo svolgimento del 7° Congresso realizzato a Budapest dal 9 al 
11 settembre u.s. è stato formalmente riconosciuto il ruolo da noi svolto nel campo Interna-
zionale; ciò è avvenuto con l’inserimento di Fumagalli e della Segreteria Nazionale nell’Ese-
cutivo FERPA: Inoltre, Fumagalli, in quanto nominato nel direttivo ristretto, che è la struttura 
dirigente l’attività FERPA, rappresenterà la FNP in Europa

Nel 2013 la FERPA aveva promosso una Iniziativa Cittadini Europei (I.C.I.) prevista dagli attuali 
trattati della U.E.: l’iniziativa prevedeva la raccolta di un milione di firme da realizzarsi in al-
meno 7 Paesi della Unione e volta a presentare un progetto di legge per diritti analoghi nei 
paesi U.E. sia per le cure a lungo termine che sull’assistenza domiciliare più in generale. La 
Commissione Europea preposta ad esprimere un parere vincolante sulla fattibilità del P.d.L. 
ha bocciato la proposta: sono già stati ripresi i contatti con la Nuova Commissione, per rifor-
mulare il progetto.
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