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Mozione finale 
2° Congresso FNP CISL Brescia e Vallecamonica 

28 febbraio – 1 marzo 2017 
 

Il Congresso FNP-CISL di Brescia e 
Valle Camonica condivide la 

relazione presentata dalla 
Segreteria e fa propria in 

particolare l'analisi della situazione 
e delle problematiche, le linee 

programmatiche per affrontarle e gli 
obiettivi con le priorità in essa 

contenuti i quali, in continuità con 
l'azione svolta nel quadriennio 

precedente, devono costituire il 
percorso e l'impegno degli eletti nei 

nuovi organismi a tutti i livelli. 
 

Rileva la grande difficoltà che il Paese sta tuttora vivendo con 
le crisi economica, sociale e produttiva che continuano a 

colpire le fasce più deboli della popolazione e penalizza in 

particolare i pensionati. Sono però i giovani, in particolare, a 
subire e ad essere mortificati dalla mancanza di lavoro. 

 
Tutto questo nell’incapacità della politica di andare oltre 

l’interesse di parte e privilegiare il bene del Paese.  
Nel momento in cui la sanità universale ed il sistema sociale 

pubblico è messo a dura prova, il Congresso riconferma che 
l’obiettivo primario è l’impegno sui tre pilastri del welfare: la 

sanità, l’assistenza e la previdenza. 
L'identità di un sindacato deve essere praticata attraverso 

l'accoglienza, l'ascolto e l'inclusione con la costruzione di 
relazioni che rafforzino la presenza nel territorio ed a tale 

proposito il Congresso sostiene che la capacità e la 
convinzione di agire unitariamente può dare nuovo smalto al 

radicamento sociale e alla rappresentanza del sindacato a 
qualsiasi livello. 

 



 

2 

 

La realtà e l’esperienza di questi anni confermano che siamo 

parte attiva e vitale della società e quindi la contrattazione e 

la vertenzialità sociale sono la ragione d'essere della FNP e 
vanno sempre perseguiti il confronto e la trattativa con 

l'obiettivo di raggiungere, unitariamente a Spi-Cgil e Uilp-Uil, 
la sottoscrizione di positivi accordi con le istituzioni 

pubbliche ad ogni livello. Essenziale per recuperare risorse 
economiche ristabilendo principi di equità e giustizia, è una 

convinta, efficace e determinata lotta all’evasione fiscale.  
 

Ribadisce con convinzione che la qualità e la diffusione di 
servizi socio-assistenziali sono un elemento cardine di 

cittadinanza sociale che contraddistingue il grado di civiltà di 
un Paese. Vanno respinte le tesi secondo cui le politiche 

sociali siano un freno alla competitività, proponendo di 
tenere insieme sviluppo sociale, valorizzazione della persona 

e sviluppo economico 
Il Congresso considera fondamentale continuare e sviluppare 

le azioni a sostegno dell'intesa firmata con il governo il 28 
settembre 2016, raggiunta grazie alle politiche unitarie dei 

sindacati confederali dei pensionati, alle quali va data 
continuità, e che ha gettato le basi per una revisione delle 

leggi sulla previdenza avviando un primo recupero del potere 
di acquisto delle pensioni. 

 
Impegna il gruppo dirigente a consolidare le esperienze di 

informazione e formazione ritenendole uno strumento 
indispensabile per fornire ai collaboratori ed ai volontari 

competenze specifiche e strumenti pratici fondamentali per 
svolgere con professionalità, capacità e motivata 

consapevolezza, il servizio alle persone. 
 

Valuta con soddisfazione la crescita del Coordinamento 
Femminile. Anche nella Fnp le donne, con tutte le loro 

capacità di ascolto, sensibilità e di contrattazione rendono 
l'azione sindacale più vicina alle persone e danno un forte 

contributo alla crescita sindacale in tutte le sue articolazioni. 
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Si impegna ad essere parte attiva, anche a Brescia, nel 

processo di riforma dell'Organizzazione con l'obiettivo di 

rafforzare il sindacato per riportarlo in sintonia con la 
domanda di tutela e assistenza dei bisogni espressi da 

lavoratori e pensionati. 
Va data completezza al buon lavoro fatto sino ad ora sui 

Regolamenti ed il Codice Etico, rendendoli più semplici e 
chiari, meno eludibili e interpretabili, più cogenti e stringenti, 

con correlate, appropriate ed esigibili sanzioni. 
 

Il Congresso ritiene fondamentale riprendere il tema delle 
risorse da destinare al territorio affinchè siano l'autentico e 

verificato 70% della quota tessera versata dagli iscritti. 
 

Ribadisce il ruolo importante della rete dei servizi CISL di cui 
siamo parte attiva. I servizi devono essere un tutt’uno con la 

Cisl stessa ed al servizio delle categorie (“servizi al servizio”). 
Essi sono un supporto fondamentale per assicurare 

assistenza qualificata, nonchè strumento utile a garantire la 
continuità associativa che deve vedere un forte e rinnovato 

impegno non solo della Fnp, ma di tutto il gruppo dirigente di 
tutte le categorie, recuperando positivamente e appieno 

quella confederalità che è alla base dell’esistere della stessa 
Cisl e della quale mai come ora se ne sente la necessità. 

Vogliamo una Cisl e una Fnp Solidale e Responsabile, per 
raggiungere quel bene comune che porta con sé socialità, 

giustizia e legalità. 
 

Mozione finale approvata all’unanimità 


