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ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATICA 

Documento conclusivo 

L’Assemblea Organizzativa e Programmatica della FNP CISL dei LAGHI, 

riunita a Solbiate Olona il giorno 25 settembre 2015 per discutere gli 

aspetti organizzativi e programmatici della Federazione, sentita la 

Relazione della Segreteria, la approva con gli arricchimenti portati dagli 

interventi del Segretario Generale CISL dei Laghi Gerardo Larghi, del 

Segretario Generale FNP Lombardia Valeriano Formis, del Segretario 

Generale Aggiunto FNP Nazionale Loreno Coli, e dai contributi emersi 

nell’ampio dibattito. 

L’assemblea approva, insieme alla relazione, i documenti specifici su: 

Welfare e Contrattazione Locale; Organizzazione e Servizi; Formazione, 

Informazione-Comunicazione e Risorse, che diventano parte integrante 

del documento finale, e di cui assume gli orientamenti di impegno 

politico organizzativo.  

1. Ribadisce che la riforma organizzativa va completata portando a 

compimento il processo di riorganizzazione della CISL, già realizzato 

dalla FNP, per dotare l’intera organizzazione di strutture più adeguate 

a rispondere alle sfide di questo tempo ed aumentare la propria 

presenza e capacità di rappresentanza sul territorio; a tal fine diventa 

essenziale un’effettiva operazione di decentramento e di 

trasferimento delle risorse sul territorio.  

2. Evidenzia che la contrattazione sociale deve essere in grado di 

rispondere ai bisogni e agli interessi di tutela sociale e assistenziale, 

partendo dalla loro conoscenza, intercettando i soggetti e le 

organizzazioni coinvolti sul territorio. Ne consegue la rilevanza che 

ricoprono la preparazione degli incontri, il lavoro di indagine e studio 

della Comunità e del territorio, e l’importanza di momenti di 

confronto preliminari con le amministrazioni locali per discutere 

delle proposte sindacali. 
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3. Sottolinea l’urgenza di dare attuazione all’integrazione e al 

coordinamento dei servizi così come già deliberato dalla CISL 

nazionale.  

4. Rimarca, nell’ambito del proselitismo, la necessità di instaurare con 

le categorie azioni sinergiche per favorire la continuità associativa, 

attraverso progetti condivisi.  

5. Ribadisce la centralità della formazione, che deve coinvolgere 

dirigenti e attivisti ai vari livelli, per creare le basi su cui fondare 

un’efficace operatività e l’attuazione di processi innovativi. 

6. Riconosce l’importanza del lavoro e delle iniziative promosse dal 

Coordinamento Donne che arricchiscono tutta l’organizzazione e 

sottolinea la necessità di mettere in atto scelte politiche e 

organizzative che ne promuovano la partecipazione. 

7. Ritiene che ANTEAS rappresenti un punto di forza per intervenire 

concretamente nel territorio dando risposta ai crescenti bisogni in 

termini di solidarietà e sussidiarietà. Per questo FNP opererà affinché 

ANTEAS sia presente e attiva in tutte le RLS con una propria sezione.  

8. In riferimento alle notizie sugli alti compensi di alcuni dirigenti CISL 

l’Assemblea assume e condivide la posizione del documento della 

FNP Regionale. Ritiene, inoltre, che trasparenza e coerenza, sobrietà 

e oculatezza, utilità ed efficacia sono gli elementi su cui uniformare 

non solo l’uso delle risorse, ma l’intero progetto delle politiche 

sindacali della FNP CISL dei LAGHI. 

9. In merito alla proposta di trasferire al Consiglio Generale 

competenze che, al momento, per statuto spettano al Comitato 

Esecutivo, ne accoglie la richiesta riservandosi di portarne l’istanza 

nelle sedi opportune. 

(Approvato all’unanimità) 

 

 


