Mozione conclusiva del 1° Congresso FNP CISL Asse del Po
Il primo Congresso territoriale della FNP Asse del Po, tenutosi presso
l’agriturismo “Airone” di Drizzona (Cr) il giorno 9 marzo 2017, dopo approfondita
discussione ha approvato la relazione della Segreteria uscente arricchita dai contributi
emersi dal dibattito e le conclusioni del Segretario FNP Lombardia.
Il Congresso esprime una forte preoccupazione per il perdurare della
congiuntura economica sfavorevole che si riflette con le sue conseguenze negative
sulla vita dei giovani ai quali toglie la speranza di futuro ed anche sugli anziani che in
maggior misura sopportano le riduzioni di prestazioni sociali.
In tale contesto sottolinea la funzione fondamentale di ammortizzatore sociale
svolta dalle famiglie dei pensionati che sino ad ora sono riuscite in qualche misura a
reggere l’impatto della crisi.
Certo siamo giunti ad un livello di guardia in fatto di prestazioni sociali al di
sotto del quale non si può scendere.
L’accordo Governo-Sindacati del 28 settembre 2016 è stato un primo passo per
la difesa dei pensionati. Occorre però vigilare e su ciò il Congresso impegna la FNP e
la CISL ai vari livelli affinché si prosegua come promesso nel confronto con il
Governo per il ripristino del potere d’acquisto delle pensioni.

Contrattazione sociale
La contrattazione sociale è un’attività di punta dell’impegno sindacale confederale e
dei pensionati. L’attuale fase di crescita dei bisogni, scarse risorse e aumento della
povertà richiede ad FNP di moltiplicare gli sforzi unitamente a SPI e UILP affinché il
confronto serrato con le istituzioni locali risponda adeguatamente all’aumentata
domanda di welfare locale.

Territorio e organizzazione
La presenza sul territorio è altrettanto importante per la FNP. Lo strumento per
realizzarla sono le RLS. Esse dovranno diventare strutture di riferimento per gli
iscritti. Serviranno persone motivate, formate, capaci di intercettare la richiesta di
partecipazione non ancora del tutto espressa dalla popolazione anziana.
A tale scopo il Congresso impegna la nuova Segreteria a mantenere efficiente la rete
di RLS appena creata affiancandola a quella degli Agenti sociali, altro pilastro
primario della presenza della FNP sul territorio.

Codice Etico
Dobbiamo recuperare credibilità attraverso comportamenti trasparenti ed eticamente
corretti per ridare impulso alle adesioni al nostro Sindacato e risposte, confortate dai
fatti, ai nostri associati sempre più disorientati dalle notizie di stampa degli ultimi
tempi.

L’approvazione del Codice Etico è stato un passaggio importante che va nella giusta
direzione. Deve però essere applicato con severità in modo particolare nei confronti
di coloro che compiono atti illeciti sotto l’aspetto economico.

Servizi e informazione
I Servizi devono garantire qualità, tempestività ed efficacia di risposta a tutti gli
iscritti. Non è più eludibile un maggior coordinamento di tutti i servizi offerti al
pubblico ed in particolare una sinergia tra INAS e CAF sotto l’egida del livello
confederale.
Va sottolineato quanto sia importante ed indispensabile per garantire la continuità
associativa, per il rilancio del proselitismo e per l’immagine del Sindacato sul
territorio il ruolo svolto dai nostri servizi.
In particolare dall’INAS e dal CAF con i quali dovrà essere consolidato un rapporto
privilegiato.
Una particolare attenzione deve essere rivolta all’informazione agli iscritti per la
quale è necessario ricorrere a forme moderne di diffusione che garantiscano il
recapito delle notizie in tempo reale. Sarà cura dei nostri Coordinatori, coadiuvati dai
componenti dei coordinamenti, raccogliere gli indirizzi di posta elettronica di tutti gli
associati che ne sono in possesso. Questo permetterà loro anche l’accesso a banche
dati e agli osservatòri che la CISL e la FNP hanno già in rete.

Il ruolo delle donne nella FNP Asse del Po
Va favorita ed incentivata la partecipazione delle donne alla vita della FNP e della
CISL, attraverso l’accesso agli organismi a tutti i livelli. Il Coordinamento donne
assume un’importanza particolare nel sostegno e nell’orientamento delle politiche
sociali e negoziali sviluppate nell’organizzazione. La coordinatrice è chiamata a
svolgere un ruolo promozionale e di raccordo con la Segreteria, verso la quale
manterrà un rapporto collaborativo e di informazione.

Risorse
Le risorse della FNP Asse del Po, in prospettiva, come è dimostrato dal trend degli
ultimi anni, sono destinate a ridursi ulteriormente.
In questa ottica il Congresso ritiene che la ripartizione delle risorse debba privilegiare
il territorio.
Chiede inoltre di rivederne le modalità di assegnazione in quanto quelle attuali non
consentono la programmazione di iniziative strutturali.
Il nostro immediato futuro deve riscoprire un forte e rinnovato impegno di tutti per
recuperare quella Confederalità che è alla base dell’esistenza stessa della CISL e
della quale, mai come ora, se ne sente la necessità.

