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2° CONGRESSO CISL BRESCIA-VALLE CAMONICA 
Montichiari (Bs) – 30/31 marzo  2017 

 
MOZIONE FINALE 

 

 
Le delegate e i delegati al 2° Congresso della Cisl di Brescia-Valle Camonica condividono la 

relazione introduttiva della Segreteria, i documenti dei gruppi di lavoro intercategoriali e fanno 

propria l’analisi delle problematiche, le linee programmatiche, gli obbiettivi, le priorità ed, alla luce 

del dibattito, riassumono in sintesi il seguente documento, che sarà riferimento per le politiche della 

Cisl di Brescia-Valle Camonica . 

 

Il contesto mondiale  

 

I danni provocati dalla finanziarizzazione dell'economia, sia sul piano economico che su quello 

etico, i forti mutamenti che a livello mondiale sono avvenuti sul terreno della distribuzione della 

produzione e della ricchezza, la consapevolezza che nel mondo permangono ancora inaccettabili 

squilibri tra paesi ricchi e paesi poveri, sono fenomeni che ci obbligano a riflettere.  

E’ inderogabile una riflessione su quale modello di sviluppo possa essere compatibile con le nostre 

risorse, per la convivenza pacifica delle prossime generazioni, interrogandosi su quali stili di vita 

siano sostenibili. 

Occorre un nuovo ordinamento mondiale, finalizzato a ristabilire il primato della politica e del 

lavoro, orientato al bene comune, all’equità e alla giustizia sociale, rispetto al primato di una 

finanza speculativa e predatoria.  

La Cisl bresciana rifugge e condanna la deriva populista e ideologica, contraria all’Istituzione 

Europea e a tutto quello che essa rappresenta, che mina il rapporto tra  la politica e i cittadini. 

L’Europa resta una scelta fondamentale per il nostro Paese. 

Come Cisl dobbiamo continuare l’impegno nella Confederazione europea dei sindacati e operare 

per un più efficace coordinamento internazionale del Sindacato, a favore della sostenibilità, 

dell’annullamento delle disuguaglianze , della giustizia e della pace tra i popoli.  

 

Il Lavoro e il sindacato 

 

Anche il nostro territorio, storicamente ricco  di opportunità di lavoro, conosce oggi livelli, prima 

impensabili, di disoccupazione giovanile e femminile, che devono preoccupare tutti in quanto fanno 

emergere l’assenza di prospettive per le nuove generazioni.  

La Cisl deve sostenere uno sviluppo in grado di valorizzare, attraverso la ricerca e l’innovazione, di 

prodotto e di processo, il manifatturiero per competere attraverso il made in Italy sui mercati 

internazionali. 

Nel nostro sistema economico territoriale vanno inoltre rafforzati l'industria del turismo qualificato 

e di un terziario avanzato. 

Lo sviluppo economico e produttivo del nostro territorio, nel passato potenzialmente centrato sul 

manifatturiero, vede oggi una importante affermazione di sviluppo a favore del commercio, del 

turismo e dei servizi, che però si stanno velocemente trasformando dovendo rispondere a bisogni 

diversi rispetto al passato. 

Lavoro, sviluppo e contrattazione si collocano fra i principi fondanti dell'azione sindacale sul 

territorio, nell'esercizio della rappresentanza e della tutela. 
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La riorganizzazione che ha subito il lavoro in questi ultimi anni, quella che ne deriverà dalla 

evoluzione di industria 4.0 e, non ultima, la trasformazione dei mestieri porterà, con ogni 

probabilità, nei prossimi 20 anni, al rischio che il 50% degli attuali lavori possano scomparire, al 

contrario delle professioni creative, di lavori di basso profilo o di quelli nel socio-sanitario-

assistenziale. 

Flessibilità e Professionalità si coniugheranno sempre più con nuove forme di lavoro, non ultima lo 

smart working. 

 

Il Congresso ritiene necessaria una azione incisiva della Cisl, promuovendo e rivendicando  scelte 

concrete a livello territoriale, regionale, nazionale, orientate allo sviluppo, al lavoro e alla tutela 

delle fasce meno protette. 

In particolare, una azione sinergica della Confederazione con le Categorie, diviene un elemento 

indispensabile per consolidare i processi di governance territoriale, finalizzati ad innovare e 

qualificare il sistema di welfare, soprattutto in una fase di crisi che enfatizza la domanda sociale e 

richiede maggiore efficacia ed efficienza nella predisposizione del sistema di interventi e servizi, a 

fronte delle ridotte risorse a disposizione . 

 

La nostra azione deve quindi concretizzarsi mediante un modello di relazioni che favoriscano una 

contrattazione sul territorio orientata a: 

 una nuova organizzazione del lavoro, forme alternative di articolazione degli orari utili per 

conciliare tempi di vita e lavoro; 

 la promozione della formazione professionale e le politiche attive;  

 favorire un modello di welfare sussidiario; 

 l'estensione della contrattazione di secondo livello anche attraverso la sperimentazione di 

accordi territoriali (es. Piattaforma Territoriale Bilaterale con convenzioni e proposte di 

soluzione ai bisogni sociali); 

 promuovere la partecipazione dei lavoratori, nelle sue varie forme; organizzativa, produttiva, 

economica- finanziaria. 

 

Ai livelli superiori sindacali va svolta un'azione per rivendicare: 

 un fisco più giusto e più equo, con la riduzione delle imposizioni fiscali sul lavoro e la 

salvaguardia degli incapienti; 

 l'abbattimento dell’evasione , dell’elusione fiscale e della corruzione;    

 pensioni dignitose,  che conservino il loro potere d’acquisto; 

 rendere obbligatoria la previdenza integrativa per i nuovi assunti; 

 un patto generazionale per superare il disagio giovanile, generando opportunità di inclusione 

nel mondo del lavoro, e favorire nuovi investimenti ecocompatibili come la green economy 

sostenibile;  

 la piena applicazione nelle Regioni e nei Comuni del Dpr 328/2000 relativo alla non 

autosufficienza attraverso i piani di zona, creando un sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali nell’ area anziani, minori, famiglia, disabilità, immigrazione, emarginazione, 

nuove povertà. 

 

Il welfare continua a rappresentare, nella società italiana ed europea un grande motore per 

l'uguaglianza, la dignità, e la partecipazione delle persone, valori che la Cisl riconosce come propri. 

Un welfare efficiente, partecipato e diffuso migliora anche la competitività del sistema economico e 

rafforza la coesione sociale.  

Va rafforzato il tradizionale impegno posto nel presidiare parti importanti di welfare locale quali 

sanità, scuola, servizi sociali, rafforzando il ruolo della contrattazione sociale, affinché, nonostante 
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le difficoltà economiche in cui versano gli Enti Locali, a causa del drastico ridimensionamento dei 

trasferimenti finanziari da parte dello Stato, si possa salvaguardare la  qualità dei servizi erogati. 

Vanno tutelati e difesi i servizi rivolti alla persona, che sono erogati a tutta la popolazione, 

comprese le fasce più deboli, a garanzia di giustizia ed equità sociale. 

 

La Cisl: organizzazione e territorio  

 

Il Sindacato come tutte le organizzazioni di rappresentanza di interessi dovrà mutare , nel tempo, la 

sua struttura per meglio rispondere alle nuove necessità di lavoratrici, lavoratori, pensionate e 

pensionati.. La Cisl ha dimostrato che è nel suo dna essere  un modello vincente; questo sta nella 

sua  idea di sindacato, di essere  sindacato sempre e comunque anche nelle difficoltà, di questi anni. 

E’ un modello non ideologico perché libero e che sa affrontare cambiamenti con proposte sempre 

orientate all’obbiettivo del benessere sia dei rappresentati che della società. 

 

Il 2° Congresso Ust Brescia-Valle Camonica sottolinea l’esigenza  di intervenire sugli assetti 

organizzativi e sull’attuale  modello  dei servizi, ridando centralità al rapporto  con i delegati e gli 

associati. E’ necessario rilanciare un efficace sistema di rete capace di generare  sinergie tra UST, 

categorie e servizi, a supporto dell’azione sindacale e del proselitismo. 

 

In virtù di questa considerazione  non solo le politiche, ma anche la macchina organizzativa,  

richiede con urgenza una revisione con particolari interventi volti a: 

 allargare la rappresentanza di donne, di giovani e di immigrati attraverso un loro maggiore 

coinvolgimento nella azione e negli organismi di partecipazione e rappresentanza; 

 realizzare una nuova dimensione di Confederalità, superando  la visione di categorie  a 

compartimenti stagni. In questo senso il Congresso auspica la ripresa della politica degli 

accorpamenti categoriali, condivisi  e non imposti, che aiutino nella semplificazione dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro e favoriscano sinergie organizzative e gestionali;  

 costruire dipartimenti a supporto della Segreteria Ust per aree tematiche, con la 

partecipazione delle categorie ed il coinvolgimento della rete dei servizi. 

  realizzare progetti intercategoriali di interazione tra  delegati e operatori dei servizi, tra  

operatori politici  e delegati, tra delegati e operatori presenti nelle zone,  tra rappresentanti 

locali  sindacali  dei pensionati e delegati aziendali, al fine di aumentare la solidarietà 

interna per rafforzare il presidio del territorio, rendere più efficienti le zone e favorire una 

migliore razionalizzazione delle risorse; 

 rivedere l’assetto organizzativo di zona per macroaree, cioè presidi organizzativi  e politici 

di tipo orizzontale, con il coinvolgimento diretto delle categorie, di concerto con la 

segreteria Ust. Questo potrà rappresentare l’ambito ottimale  per sostenere  la contrattazione 

aziendale e territoriale, la promozione  dei servizi e dei progetti di proselitismo. 

L’avvicinamento della Confederazione al territorio passa anche attraverso la costruzione di 

alleanze sociali/locali e la collaborazione  con associazioni, movimenti  e gruppi insediati 

nel territorio, con lo scopo di consolidare la nostra presenza propositiva su grandi temi: 

contrattazione sociale, immigrazione, coesione sociale, legalità, ambiente, trasporti, sanità, 

welfare, politiche ambientali e della casa, conciliazione dei tempi di lavoro, ecc.  

 

Il Congresso è consapevole che la forza dell’organizzazione è l’iscritto e questo richiede un 

percorso condiviso sulla continuità associativa, per favorire la quale si dovranno utilizzare le 

banche dati interne, l’anagrafe unica, con nuovi e mirati progetti di proselitismo, anche attraverso  

campagne di comunicazione mediatiche e l’utilizzo dei social. 
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La Cisl riconosce nella formazione lo strumento fondamentale per la crescita dei quadri e del futuro 

gruppo dirigente. 

 

Deve essere maggiormente valorizzato il ruolo delle donne all’interno della società e 

dell’organizzazione, agendo concretamente affinché le pari opportunità e le politiche conciliative 

diventino una realtà strutturale. Vanno interessati tutti i livelli perché sollecitino azioni legislative 

ad ampio spettro. 

 

Un ruolo decisivo deve essere riconosciuto ai giovani. Vanno fatti investimenti sull’azione 

sindacale che ripartendo dalle scuole, anche attraverso lo strumento dell’alternanza scuola lavoro, 

favorisca l’incontro tra il giovane ed il mondo dell’occupazione. La Cisl deve promuovere azioni 

che aprano l’organizzazione a ruoli per i giovani, favorendo opportunità e occasioni, anche 

attraverso stage, che li sappiano coinvolgere e motivare alla vita sindacale, in modo da favorire un 

ricambio generazionale.  

 

La multiculturalità è un fenomeno a cui non possiamo sottrarci. La Cisl favorisce l’incontro e 

l’integrazione  tra culture, attraverso politiche che coinvolgano categorie, servizi ed associazioni. 

Abbiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione e massimo il nostro impegno per la realizzazione 

dei diritti di cittadinanza dei bambini nati in Italia da genitori stranieri. 

 

Il Congresso considera importante il percorso unitario che, insieme a Cisl, Cgil e Uil Brescia hanno 

avviato e riafferma il valore delle diversità e del pluralismo come elemento di democrazia. 

Il 2° Congresso Cisl Brescia Valle Camonica, ritiene che un sindacato aperto, inclusivo, efficiente e 

al servizio delle persone, si possa realizzare attraverso la sinergia tra confederazione, federazioni e 

enti. 

 

 

 

 

 

 

documento approvato all’unanimità 


