
MOZIONE FINALE X CONGRESSO DELLA FNP DI SONDRIO

Il X° Congresso Territoriale della FNP CISL Pensionati,  riunito a Sondrio il 23 febbraio 2017
presso il  “Polo  di  Formazione  Professionale”,  udita  e  approvata  la  relazione della  Segreteria
uscente  presentata  dal  Segretario  Generale  Luigi  Pentimone,  preso  atto  degli  interventi  del
Segretario  Nazionale  FNP CISL  Attilio  Rimoldi,  del  Segretario  FNP CISL Lombardia  Marco
Colombo, del Segretario UST CISL di Sondrio Mirko Dolzadelli e acquisiti i contributi emersi dal
dibattito, sintetizza, nella seguente mozione finale,  alcune linee d'indirizzo che, in armonia con
quelle  degli  altri  livelli  sindacali  (Territoriale,  Regionale  e  Nazionale),  dovranno  improntare
l'azione dei dirigenti della FNP CISL territoriale di Sondrio nel mandato congressuale che inizia
oggi.

La FNP CISL di Sondrio constata con preoccupazione il perdurare di una crisi globale in cui la
politica  e  l'economia,  condizionate  dalla  finanza,  non  sembrano  avere  tra  le  priorità  il
superamento  delle  ingiustizie  sociali,  la  risoluzione  dei  numerosi  conflitti  internazionali  e
l'impedimento dei danni al comune patrimonio materiale, culturale  ed etico. Una situazione che
non favorisce l'adozione di un nuovo modello di  sviluppo  sostenibile,  rispettoso del  creato e
finalizzato al ben-essere della generazione presente e di quelle future.

Situazione che si riflette anche nel nostro Paese e nel nostro Territorio, i cui indicatori più evidenti
sono  l'aumento  della  povertà  e  la  precarietà  del  lavoro.  Una  crisi,  quella  della  politica   e
dell'economia, che fa emergere anche a livello locale pericolose spinte disgregatrici e xenofobe con
alto rischio  di ingovernabilità e conflitto sociale.

In questo contesto anche la FNP, con il Sindacato nel suo insieme,  è chiamata a svolgere il proprio
ruolo con un supplemento di impegno per promuovere la solidarietà,   facilitare le relazioni di
prossimità e le azioni a sostegno di un sistema di welfare integrativo e generativo, contribuendo
fattivamente a elevare la qualità della vita e la coesione sociale delle comunità in cui opera. 

Un impegno che trova la  sua ragion d'essere  nella  convinta  adesione  ai  valori  della  giustizia
sociale e della  solidarietà per sostenere lo sviluppo integrale della persona; così come affermato
nello Statuto FNP CISL.

Impegno che richiederà al prossimo Gruppo Dirigente la messa a punto, d'intesa con La FNP
Lombardia e in sintonia con il “modello CISL Sondrio”, dei nostri “presidi locali” in capo alle
cinque RLS integrate dai delegati comunali. Presidi che diverranno sempre più i riferimenti per
promuovere, con l'azione sindacale, la contrattazione sociale di prossimità; in ciò supportati dagli
sportelli integrati Welfare&Lavoro anche per l'accoglienza, l'ascolto e l'orientamento delle persone
- iscritti e cittadini in difficoltà - che scelgono di rivolgersi alle nostre sedi. Per assicurare un
sempre più adeguato servizio, si renderà indispensabile  una ricomposizione sinergica tra tutte le
Categorie,  i  Servizi  e gli  Enti  della Cisl,  insieme ad un  forte  impegno sia del nuovo Gruppo
Dirigente che dei Collaboratori in una logica di gratuità, così da assicurare, attraverso il “Fondo
di Solidarietà”, il sostegno a progetti intergenerazionali e solidali.



Sui  progetti  di  solidarietà,  la  FNP conferma il  proprio  impegno  sia  a  sostenere  quelli  locali
attraverso  ANTEAS,  che  quelli  internazionali  attraverso  l'ISCOS Lombardia,  sapendo di  poter
contare per la scelta delle iniziative anche sull' apporto e la sensibilità del Coordinamento Donne.

La nostra attività  sul territorio deve comprendere, d'intesa col l'UST CISL, anche il sostegno e la
partecipazione alle iniziative sui temi della pace, della non violenza e della memoria; proseguendo
le iniziative già in atto  e promuovendo quelle  riguardanti  i  temi “equo solidali  ed ecologici”,
finalizzate a promuovere una cultura a sostegno di un nuovo modello di sviluppo.

Nelle relazioni con le Istituzioni locali  la FNP ribadirà nelle sedi opportune la necessità della
ricomposizione Istituzionale   per meglio declinare e  rivendicare la nostra “specificità montana”,
ossia il riconoscimento economico dei maggiori costi delle attività e dei servizi svolti sul nostro
territorio; altro tema quello del contrasto all’evasione fiscale, per il quale si insisterà a chiedere
sia  l’utilizzo  degli  strumenti  di  legge  esistenti  che  l'attivazione  di  iniziative  culturali  volte  a
sensibilizzare i cittadini.

La FNP esprime un giudizio positivo per l'attivazione della FeLSA sul nostro territorio; decisione
che incoraggia la CISL su ulteriori iniziative per la difesa dei lavoratori giovani precari e atipici; 

Infine, il Congresso, riconoscendo nella formazione un strumento fondamentale per condividere gli
aspetti  motivazionali  con  l'approfondimento  dei  principi  e  delle  finalità  della  nostra
Organizzazione,  comprendere   le  complesse  dinamiche  sociali  e  accrescere  le  competenze
operative,  impegna   il  prossimo  Consiglio  Generale  a  dedicare  adeguate  risorse  per  l’azione
formativa rivolta prioritariamente alle RLS nelle loro articolazioni con l'utilizzo della “rete” per la
sua attuazione, così da contenere i tempi di trasferimento che il più delle volte sono da ostacolo
alla partecipazione dei diretti interessati.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Sondrio 23 febbraio 2017


