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Il 1° Congresso FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, svoltosi nei giorni 18/19 Febbraio 
2013, approva le relazioni congressuali dei Segretari della FNP CISL Milano e FNP CISL 
Magenta accettandone integralmente i contenuti. 
Il Congresso, ascoltati gli interventi del Segretario Generale UST Cisl di Milano e dei 
Segretari FNP Cisl Nazionale e Regionale ed i contributi e le proposte emerse dal dibattito, 
ne assume i contenuti, che trovano sintesi come di seguito riportato. 
 
I valori dell’organizzazione  

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, consapevole che i valori 
dell’organizzazione rappresentano il principale strumento di identità e di orientamento 
delle sue politiche, sottolinea la particolare valenza che oggi rivestono i principi fondativi 
della Cisl nella sua azione politica e di servizio. 
In particolare i principi: 
− dell’autonomia, che pone al centro dell’azione politica della FNP gli interessi dei 

soggetti da essa rappresentati e tutelati; 
− della solidarietà, su cui si costruisce il rapporto di collaborazione intergenerazionale 

e con cui si favorisce l’azione di tutela dei soggetti più deboli e svantaggiati; 
− dell’equità, intesa come rivendicazione di una società in cui tutti i soggetti hanno pari 

diritti e doveri; 
− della centralità e della dignità della persona nell’azione politica, negoziale, di 

rappresentanza e di servizio della FNP CISL;  
− della partecipazione democratica dei iscritti alla vita dell’Organizzazione.  

 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta ritiene inoltre che l’azione 
organizzativa, necessaria per tutelare gli interessi ed i bisogni delle persone anziane e più 
in generale dei soggetti deboli, debba poggiare sui principi di: 
− trasparenza, affinché i iscritti siano informati puntualmente degli orientamenti e 

delle scelte dell’organizzazione e sull’utilizzo delle risorse, con una logica che garantisca 
loro una cittadinanza consapevole all’interno della FNP;  

− professionalità e competenza, su cui basare sia il lavoro politico ed organizzativo, 
sia le attività di servizio;  

− onestà nei comportamenti al fine di far prevalere gli interessi collettivi sugli interessi 
personali; 

− valorizzazione delle differenze, con una logica organizzativa che garantisca la 
rappresentanza di genere, che sia aperta al confronto interno ed esterno, che sia 
capace di ascoltare tutte le espressioni presenti nell’Organizzazione.    
 

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta impegna gli organismi della FNP 
a garantire, nella loro azione politica ed organizzativa, il rispetto e la valorizzazione di 
questi principi, attraverso una esplicita definizione di impegni operativi. 
 
Le politiche di welfare e la politica dei redditi  

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta reputa gli effetti della crisi 
economica sulle persone anziane particolarmente allarmanti, sia per la diminuzione del 



potere d’acquisto delle pensioni, sia per il clima di insicurezza e di incertezza che 
provocano, sia per la minor tutela dei bisogni fondamentali della salute. 
I Delegati sottolineano come l’azione di risanamento dei conti pubblici abbia finora colpito 
soprattutto i soggetti più deboli, con un pesante ridimensionamento dei servizi, con un 
maggior aggravio nella pressione fiscale, operato con scarsa attenzione al principio di 
equità, con il mancato recupero del potere d’acquisto delle pensioni, già penalizzate dal 
mancato aggancio alle dinamiche contrattuali, e con il significativo ridimensionamento del 
fondo sulla non-autosufficienza. 
I Delegati sottolineano inoltre la necessità di rivedere le attuali modalità di calcolo delle 
pensioni di reversibilità tenendo conto delle condizioni economiche e sociali dei superstiti. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta ritiene inoltre sia giunto il 
momento di riformare lo stato sociale, attraverso una integrazione tra il sistema sanitario, 
socio-sanitario ed assistenziale, in grado, con il superamento della frammentazione dei 
centri di decisione e di erogazione dei servizi, di garantire una maggiore economia di 
spesa ed una maggiore qualità. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta impegna i propri delegati ai 
congressi FNP e CISL confederale ed i propri organismi a sostenere, a tutti i livelli 
un’azione negoziale intesa a garantire l’innalzamento degli attuali minimi di pensione, una 
revisione annuale delle pensioni per la salvaguardia del loro potere d’acquisto, e al 
recupero del mancato incremento delle pensioni degli anni 2012-2013 per tutte le pensioni 
non superiori a 5 volte il minimo.  
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, individuando nell’evasione 
fiscale e  nel malcostume di molta parte della classe politica e dirigente l’origine dei 
problemi economici che si ripercuotono sul prelievo fiscale e sulle condizioni di vita dei 
pensionati e dei lavoratori, invita i delegati ai Congressi FNP e CISL Confederale a 
prendere posizione contro tali comportamenti ed a rivendicare al sistema politico interventi 
significativi in merito. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, nella consapevolezza che a 
livello territoriale il sistema di welfare ha subito un drastico ridimensionamento, ancora 
una volta a scapito dei soggetti più deboli, ritiene che tutta l’organizzazione debba 
intensificare l’azione negoziale con gli Enti locali per contenere e , se possibile, rovesciare 
la tendenza in atto.  
 
La promozione associativa  

La FNP Cisl è un’organizzazione libera e democratica che fonda la propria azione politica, 
negoziale e di servizio sulla forza che riceve dalle persone che ad essa aderiscono. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, consapevole dell’importante 
ruolo che l’Organizzazione dovrà assumere per la tutela dei diritti dei soggetti anziani e per 
favorire lo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana milanese, ritiene che le 
politiche di promozione associativa debbano essere al centro dell’azione delle Leghe, degli 
Organismi e degli Enti, non solo per promuovere lo sviluppo numerico degli associati, ma 
anche per garantirne la loro collaborazione qualitativa. 
Il Congresso, consapevole dell’importanza di una forte azione per la crescita dei iscritti, dà 
mandato agli Organismi della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta di costituire un gruppo di 
lavoro che analizzi le attuali modalità di promozione del proselitismo, favorisca lo scambio 
di esperienze, individui le “migliori prassi” da adottare, sostenga le necessarie azioni 
formative per migliorare la capacità di promozione associativa. 
    



La contrattazione territoriale  

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta considera la contrattazione 
territoriale lo strumento indispensabile per tutelare gli interessi dei suoi associati, degli 
anziani e dei cittadini più in generale. Per tale ragione il Congresso ritiene che la 
contrattazione territoriale debba poggiarsi su una piattaforma negoziale elaborata a livello 
territoriale e declinata alle esigenze delle zone e delle Leghe. 
La negoziazione territoriale non può inoltre prescindere da uno stretto coordinamento con 
la CISL territoriale e con le altre organizzazioni sindacali e della società civile che operano 
sul territorio a tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini. 
Il Congresso dà mandato agli Organismi della FNP di costituire gruppi di lavoro, che 
valorizzando l’apporto delle zone e delle Leghe, definiscano i contenuti della piattaforma 
territoriale  e coordinino l’azione negoziale territoriale, di zona e di Lega. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta sostiene inoltre la necessità di 
una azione negoziale tendente a omogeneizzare i criteri di valutazione reddituale utilizzata 
ai fini dell’esenzione, delle agevolazioni e della compartecipazione ai costi dei servizi. 
 
La contrattazione regionale e nazionale  

Occorre, in questo momento di cambiamento degli organismi istituzionali, parlamento e 
Regione Lombardia, definire delle proposte da sottoporre ai futuri governi in materia di 
politiche del lavoro e del sociale, che da tempo necessitano di decisioni e/o di  riforme.  
Ciò per ridare al Paese una politica etica e di legalità che guardi al bene comune e non 
all’interesse di lobby, al fine di riconoscere al cittadino uno stato di diritto e non di 
sudditanza.  
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta sollecita la FNP regionale e 
nazionale e la CISL confederale a differenziare il sistema previdenziale dal sistema 
assistenziale, risolvendo in modo non più rinviabile la separazione tra i due sistemi.  
Il Congresso sollecita inoltre una riforma del sistema fiscale con una riduzione del 1° 
scaglione dell’aliquota Irpef ed il mantenimento delle aliquote IVA in essere sui consumi. 
Il Congresso ritiene fondamentale un intervento della FNP e della CISL Confederale nei 
confronti degli Enti previdenziali mirato alla richiesta di modifica delle scelte organizzative 
inerenti l’invio delle certificazioni ai pensionati, tornando ad una erogazione cartacea a 
domicilio.   
E’ importante inoltre che la Cisl e la FNP si attivino costantemente e con maggior impegno 
a livello Europeo, nella celebrazione dell’anno Europeo dei cittadini, attraverso le proprie 
Strutture e la Federazione Europea dei Pensionati e delle persone Anziane, FERPA, 
aderente alla Confederazione europea dei sindacati, per incidere non solo sulle scelte 
economico-monetarie, ma anche sulle scelte di politica sociale di integrazione dei Paesi 
dell’Unione Europea.  
 
La politica dei servizi  

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, nella consapevolezza che 
attraverso i servizi erogati dalla FNP e dagli Enti della CISL passi una parte consistente 
della tutela dei diritti dei pensionati e di risposta alle loro esigenze nel rapporto con la 
Pubblica Amministrazione e con gli Enti previdenziali,  ritiene che la politica dei servizi 
debba garantire una netta distinzione tra le attività dirette agli iscritti e ai non iscritti, 
privilegiando, dove possibile, percorsi di priorità nell'accesso ai servizi da parte dei iscritti. 
L’accelerazione delle forme di informatizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, 
in una società che non è stata preparata a queste trasformazioni, pone ulteriori barriere 



nella relazione con i cittadini ed in particolare con i pensionati, non sempre attrezzati 
strutturalmente e culturalmente ad interfacciarsi con le nuove modalità di rapporto. 
Anche per tale ragione, la FNP deve svolgere un compito di assistenza e di informazione 
attraverso sportelli, vicino ai luoghi di residenza degli iscritti, con operatori attenti ai 
bisogni degli anziani, preparati ed in sinergia con i servizi INAS CAAF e gli altri Enti della 
Cisl.  
 
 
Il rapporto con le strutture CISL  

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta considera il rapporto con gli Enti 
della Cisl (Inas, Caaf, Sicet, Etsi, Adiconsum, Cesil e Anolf,......) indispensabile per 
garantire ai iscritti ed ai cittadini più in generale risposte professionali ai loro bisogni.  
I delegati al Congresso ritengono che gli  Enti della Cisl debbano operare in stretta 
collaborazione con i volontari e gli agenti sociali della FNP, stabilendo con loro modalità di 
relazione che possano consentire di operare con maggiore efficacia ed efficienza.  
Per tali motivi, il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta considera 
necessario coordinare l’azione sul territorio tra la FNP, la CISL e gli Enti, per gestire le 
politiche sociali decise dai vari livelli  dell’organizzazione.  
 
La presenza sul territorio  

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta dà attuazione alla ridefinizione 
degli assetti territoriali dell’Organizzazione aggregando la FNP Cisl di Milano con la FNP di 
Legnano e Magenta e con alcuni Comuni della Brianza, così come deciso dagli organismi 
della Cisl confederale e nella FNP Nazionale e Regionale. 
La scelta di rivedere gli assetti territoriali scaturisce dall’esigenza di una razionalizzazione 
delle risorse a disposizione, nonché di un adattamento dell’organizzazione alle modifiche 
istituzionali, in grado di tutelare, in questa fase di crisi e di perdita del potere d’acquisto 
delle pensioni e dei salari, gli interessi dei pensionati e dei lavoratori.  
Il nuovo assetto organizzativo ha come obiettivo quello di rafforzare  il ruolo della FNP a 
livello locale, attraverso la capacità di meglio interpretare e rappresentare le istanze del 
territorio, ricercando risposte nelle attività negoziali, di servizio, di presenza diffusa. Una 
contrattazione articolata e complessa in grado di intercettare i nuovi bisogni ha la 
necessità di avere una rete diffusa di presenza sul territorio per contribuire a risolvere i 
problemi di mobilità, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela alla salute,  per meglio 
operare e per migliorare le condizioni di vita delle persone anziane che in esso vivono.  
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta approva  il nuovo assetto del 
Territorio e sollecita i nuovi organismi a sviluppare l’azione di coordinamento e 
integrazione dei territori, valorizzandone le esperienze. 
 
La formazione e la politica dei quadri 

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, nella consapevolezza che la 
formazione costituisca  l’elemento fondamentale per acquisire e sviluppare le competenze 
necessarie all’attuazione delle politiche e dei servizi dell’organizzazione, ritiene che debba 
essere pianificata e realizzata un’azione formativa orientata a: rafforzare le capacità 
politiche e gestionali dei componenti gli Organi della FNP; migliorare la capacità di 
relazione, di accoglienza e la preparazione tecnica degli agenti sociali e dei volontari; 
aumentare le capacità negoziali nei vari livelli dell’Organizzazione; favorire la diffusione dei 
valori e della cultura della FNP CISL, anche presso gli iscritti.  



Il Congresso dà mandato agli Organi della FNP a destinare risorse certe per le attività 
formative e a costituire un gruppo di formatori, aperto alla partecipazione delle Zone, per 
fare l’analisi dei bisogni formativi,  definire un piano di formazione pluriennale, formare i 
formatori del gruppo in modo che possano anche autonomamente gestire corsi di 
formazione presso le Leghe. 
 
La rappresentanza di genere  

 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta, ritiene necessario che sia 
garantita, all’interno delle strutture rappresentative della FNP-CISL, una presenza 
equilibrata di entrambi i generi.  
Essendo limitato il numero delle donne che hanno accesso alle cariche elettive, il 
Congresso dà mandato agli organismi ed al Coordinamento donne di sostenere, nel tempo, 
una rappresentanza proporzionale alle pensionate iscritte alla FNP ed attivare azioni 
formative ed iniziative culturali che possano sollecitare l’interesse e la  partecipazione 
attiva delle pensionate, tali da garantire il pieno equilibrio nell’esercizio dei diritti e nella 
rappresentanza.  
 
La comunicazione con i iscritti e con i cittadini 

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta è consapevole che debba attuarsi 
una comunicazione diretta tra i iscritti, i cittadini e le leghe. 
Gli strumenti tecnologici, in particolare informatici e telematici, di cui internet è l’esempio 
più evidente, permettono, rispetto alle forme tradizionali un tempo rappresentate in 
maniera evidente dalla carta, di inviare ed ottenere delle risposte immediate, ma anche di 
produrre materiale divulgativo e didattico che ne favorisca un’immediata diffusione a costi 
limitati. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta dà mandato agli organismi della 
FNP a sviluppare un sistema di comunicazione ed informazione diretto alle zone, alle 
leghe, ai tesserati ed ai cittadini, basato sulle nuove tecnologie informatiche (e-mail, SMS, 
social network, ecc.), come già in sperimentazione con il N° zero del “filo diretto con 
l’FNP”, individuando le risorse necessarie. 
 
La collaborazione di Anteas  

Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta auspica un allargamento delle 
attività delle Anteas presenti sul territorio. 
Attualmente Anteas Milano fa riferimento alla L. 266/91 sul volontariato, Anteas Servizi di 
Legnano Magenta e Anteas Servizi Cinisello fanno riferimento alla L. 383/2000 che 
disciplina le Associazioni di Promozione Sociale. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta auspica un rapporto 
maggiormente sinergico con le Anteas presenti sul territorio, al fine di sviluppare nelle 
zone e nelle leghe una capillare risposta al disagio sociale, attraverso la valorizzazione 
delle competenze e della esperienza dei volontari, favorendo nel contempo il proselitismo.  
 
Integrazione socio-culturale e rapporto intergenerazionale  

La presenza di etnie e culture diverse nel nostro paese rappresenta per tutti una grande 
sfida ed una grande opportunità. La sfida è strettamente legata al superamento di 
stereotipi culturali e chiusure sociali che trovano il loro nutrimento nella insofferenza verso 



le diversità in qualunque tipo e forma  si manifestino. L’opportunità è quella 
dell’arricchimento culturale ed umano che deriva da qualsiasi confronto, l’allargamento 
degli orizzonti della comprensione e della tolleranza, nella consapevolezza di essere parte 
della stessa grande famiglia umana. L’accoglienza di persone provenienti da altri paesi nel 
sistema produttivo e nel tessuto sociale italiano va visto come una ricchezza per il nostro 
presente e per lo sviluppo del comune futuro e non, come qualcuno vuole vedere, come la 
fonte dei nostri problemi.  
Ugualmente non possiamo credere ad un modo di vedere i rapporti intergenerazionali 
come un campo di lotta tra generazioni, dove l’anziano è visto come un peso per 
l’economia del paese anziché essere visualizzato come risorsa. 
Il 1° Congresso della FNP CISL Milano-Legnano-Magenta ribadisce la necessità di attivare 
tutte le sue strutture territoriali per favorire l’integrazione di persone straniere, sia 
attraverso un’azione di promozione di incontri culturali, sia attraverso la collaborazione 
degli Enti CISL, in particolare del Cesil e Anolf, per l’erogazione di servizi.    
Ugualmente il Congresso ritiene importante attivare, anche in collaborazione con Anteas, 
iniziative per la promozione del dialogo intergenerazionale, mirato a mettere in relazione  
l’esperienza di vita dell’anziano con l’energia e la capacità di cambiamento dei giovani, per 
una reciproca contaminazione.  
 
Milano 19 Febbraio 2013 


