
MOZIONE CONCLUSIVA 2° CONGRESSO FNP CISL DEI LAGHI
 
L'Assemblea Congressuale dell'FNP dei Laghi, riunitasi in data 9 e 10 marzo 2017 
presso l'Hotel Le Robinie di Solbiate Olona condivide e fa propria la relazione del 
Segretario Generale Giovanni Pedrinelli, arricchita dai contributi del dibattito. 
Sottolinea in particolare i seguenti punti:
• L' FNP dei Laghi è una realtà costituita da 16 RLS, il cui lavoro nei quattro 
anni trascorsi, attraverso numerose sedi e recapiti, 120 tra collaboratori, agenti sociali 
e fiscali, ha permesso di radicare nel terr
allo scopo di tutelare il valore delle pensioni e rispondere alle esigenze di welfare dei 
nostri rappresentati. 
• La crisi, non ancora conclusa, ha accentuato le disuguaglianze sociali ed 
economiche e colpito anche 
politiche che combattano le nuove povertà e rispondano alla domanda sempre 
crescente di assistenza e sanità.
• Alla crisi economica si accompagna una crisi politica. Il sindacato ha il 
compito di difendere la democrazia rappresentativa, minacciata dai nuovi populismi: 
democrazia fondata sull'equilibrio tra i poteri dello stato ed il riconoscimento dei 
corpi intermedi; fondata su un assetto istituzionale adeguato, funzionale e 
sull'equilibrio collaborativo e non concorrenziale tra comuni, province, regioni e 
stato. Tale assetto istituzionale deve essere in grado di proporre idee forti per il 
futuro, declinate secondo i principi fondamentali della responsabilità e della 
consapevolezza dei compiti della p
• La FNP in sintonia con la CISL, con la FERPA e con la CES è impegnata per 
un'Europa federale, che abbia tra i suoi valori solidarietà e accoglienza, anziché 
sovranismi o chiusure antistoriche.
• Nel dibattito precongressuale e congressuale sono emer
sono legati al lavoro e alla difesa del potere d'acquisto delle pensioni. L'accordo del 
28 settembre è stato accolto positivamente. FNP e CISL, unitariamente con CGIL e 
UIL, debbono continuare l'impegno per completare l'intesa con 
prevista. Inoltre, rafforzando il ruolo svolto dalla CISL, va valorizzata ed 
implementata la contrattazione sociale con i comuni e le istituzioni tutte, con 
particolare attenzione alle politiche abitative. Per quanto riguarda la Regione 
Lombardia va monitorato con attenzione il percorso relativo all'attuazione della legge 
23 dell'agosto 2015 (riforma sanitaria), il cui rischio è limitarsi ad una 
riorganizzazione istituzionale vanificando l'obiettivo del prendersi cura della persona 
nella sua integralità, anziché limitarsi al semplice curare la malattia in fase acuta.
• L'impegno dell'FNP dei Laghi, in sintonia con la nostra Unione Territoriale e 
con l'FNP regionale, per i prossimi quattro anni prevede: welfare, politiche socio
sanitarie, contrattazione sociale e sanitaria, organizzazione, proselitismo e servizi, 
formazione. 
• Per la FNP il welfare è un fattore di crescita e di sviluppo. Al welfare
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La crisi, non ancora conclusa, ha accentuato le disuguaglianze sociali ed 
 i pensionati.  L'impegno dell'FNP pertanto sarà rivolto a 

politiche che combattano le nuove povertà e rispondano alla domanda sempre 
crescente di assistenza e sanità. 

Alla crisi economica si accompagna una crisi politica. Il sindacato ha il 
endere la democrazia rappresentativa, minacciata dai nuovi populismi: 

democrazia fondata sull'equilibrio tra i poteri dello stato ed il riconoscimento dei 
corpi intermedi; fondata su un assetto istituzionale adeguato, funzionale e 

tivo e non concorrenziale tra comuni, province, regioni e 
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consapevolezza dei compiti della politica. 
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un'Europa federale, che abbia tra i suoi valori solidarietà e accoglienza, anziché 
sovranismi o chiusure antistoriche. 

Nel dibattito precongressuale e congressuale sono emersi una serie di temi che 
sono legati al lavoro e alla difesa del potere d'acquisto delle pensioni. L'accordo del 
28 settembre è stato accolto positivamente. FNP e CISL, unitariamente con CGIL e 
UIL, debbono continuare l'impegno per completare l'intesa con 
prevista. Inoltre, rafforzando il ruolo svolto dalla CISL, va valorizzata ed 
implementata la contrattazione sociale con i comuni e le istituzioni tutte, con 
particolare attenzione alle politiche abitative. Per quanto riguarda la Regione 

bardia va monitorato con attenzione il percorso relativo all'attuazione della legge 
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integralità, anziché limitarsi al semplice curare la malattia in fase acuta.
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con l'FNP regionale, per i prossimi quattro anni prevede: welfare, politiche socio
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politiche che combattano le nuove povertà e rispondano alla domanda sempre 

Alla crisi economica si accompagna una crisi politica. Il sindacato ha il 
endere la democrazia rappresentativa, minacciata dai nuovi populismi: 

democrazia fondata sull'equilibrio tra i poteri dello stato ed il riconoscimento dei 
corpi intermedi; fondata su un assetto istituzionale adeguato, funzionale e 
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La FNP in sintonia con la CISL, con la FERPA e con la CES è impegnata per 
un'Europa federale, che abbia tra i suoi valori solidarietà e accoglienza, anziché 

si una serie di temi che 
sono legati al lavoro e alla difesa del potere d'acquisto delle pensioni. L'accordo del 
28 settembre è stato accolto positivamente. FNP e CISL, unitariamente con CGIL e 
UIL, debbono continuare l'impegno per completare l'intesa con la seconda fase 
prevista. Inoltre, rafforzando il ruolo svolto dalla CISL, va valorizzata ed 
implementata la contrattazione sociale con i comuni e le istituzioni tutte, con 
particolare attenzione alle politiche abitative. Per quanto riguarda la Regione 

bardia va monitorato con attenzione il percorso relativo all'attuazione della legge 
23 dell'agosto 2015 (riforma sanitaria), il cui rischio è limitarsi ad una 
riorganizzazione istituzionale vanificando l'obiettivo del prendersi cura della persona 

integralità, anziché limitarsi al semplice curare la malattia in fase acuta. 
L'impegno dell'FNP dei Laghi, in sintonia con la nostra Unione Territoriale e 

con l'FNP regionale, per i prossimi quattro anni prevede: welfare, politiche socio-
ttazione sociale e sanitaria, organizzazione, proselitismo e servizi, 

Per la FNP il welfare è un fattore di crescita e di sviluppo. Al welfare-mix o 



quasi mercato noi rispondiamo con il welfare relazionale o comunitario, cioè quello 
che assume il bene comune come fondamento.
• Nel territorio con l'impegno per il welfare si gioca la nostra capacità di 
solidarietà. In tal senso deve proseguire il nostro impegno per rendere sistemiche le 
esperienze relative al segretariato sociale e al segretariato s
che a tutti i livelli di RLS siano realizzate.
• Il proselitismo è essenziale per la vita della FNP. Per raggiungere gli obiettivi 
che la federazione si propone è necessario mettere in campo:
◦ il recupero del valore della partecipazion
◦ il consolidamento della cultura dell'operare insieme;
◦ l'attuazione delle politiche di quadri per realizzare l'innovazione;
◦ la ricerca della continuità associativa;
◦ rafforzare la collaborazione tra FNP e Anteas;
◦ la valorizzazione delle donne nell'organiz
rappresentanza degli iscritti;
◦ un progetto adeguato di formazione degli iscritti.
• Le RLS hanno lo scopo di rafforzare il ruolo, la funzione e l’operatività della 
FNP a livello territoriale e di favorire la partecipaz
alla vita associativa dell’organizzazione. Vanno definiti con chiarezza i ruoli e le 
responsabilità del Coordinatore e dei componenti delle Segreterie, potenziando 
maggiormente la periferia e coinvolgendo nell’attività 
gli Agenti Sociali e operando per la più ampia presenza del Delegato FNP in ogni 
comune. Le RLS devono operare in sintonia con la FNP territoriale elaborando un 
loro programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale.
• L’efficacia dell’azione di proselitismo è legata alle tutele e ai servizi, 
motivazioni prevalenti per cui i pensionati aderiscono al Sindacato. Diventa 
fondamentale la verifica del livello di efficienza dei modelli organizzativi e dei 
risultati conseguiti (nuovi iscritti). Una struttura realmente integrata dei servizi 
consentirebbe: 

◦ Una maggiore valutazione del mercato, coordinata tra i vari servizi;
◦ Una unica gestione, dove possibile, degli uffici legali, degli uffici studi, 
del sistema informatico, della
◦ L’elaborazione di progetti mirati;
◦ Percorsi formativi comuni che favoriscono la polivalenza;
◦ La gestione dei costi di accesso;
◦ La riorganizzazione della presenza sul territorio in stretta collaborazione 
con la UST; 

◦ Un vero e proprio servizio 
Federazioni dei Pensionati o alle Federazioni di Categoria.
 La FNP riconferma la disponibilità a collaborare con i servizi della CISL nel 
 rispetto della pari dignità tra collaboratori ed operatori.
• Si riafferma questo concetto: la CISL non può fare a meno della FNP come la 
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Una maggiore valutazione del mercato, coordinata tra i vari servizi;
Una unica gestione, dove possibile, degli uffici legali, degli uffici studi, 

del sistema informatico, della banca dati; 
L’elaborazione di progetti mirati; 
Percorsi formativi comuni che favoriscono la polivalenza;
La gestione dei costi di accesso; 
La riorganizzazione della presenza sul territorio in stretta collaborazione 
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Federazioni dei Pensionati o alle Federazioni di Categoria. 
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FNP non può fare a meno della CISL. E perché questo si realizzi, sono necessari 
rapporti all'impronta del riconoscimento del ruolo e del rispetto reciproco. In questo 
contesto occorre elaborare progetti condivisi e mirati verificandone l'efficacia ed il 
raggiungimento degli obiettivi.
 
Si allega la proposta di Arnaldo Chianese
dall’Assemblea 
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