
3° CONGRESSO FNP CISL Brescia e Valle Camonica- MOZIONE FINALE 
Villa Fenaroli,  Rezzato (BS) – 10 dicembre 2021 

Il Congresso provinciale della FNP CISL riunito a Villa Fenaroli, Rezzato (BS) il 9 e 10 dicembre 
2021, condivide la relazione della Segreteria, arricchita dai numerosi interventi dei delegati. 
L'improvvisa e devastante epidemia che ha colpito il mondo e il nostro Paese, la Lombardia e la 
nostra Provincia con particolare virulenza, ci ha messo di fronte a dolore e sofferenza, ci ha costretti 
a fermarci, a riflettere sul presente, ad analizzare i limiti e gli errori del passato e a rivedere e 
riprogrammare le azioni e le strategie per il futuro. 
In tale contesto anche l'azione sindacale è chiamata in causa per collaborare alla ricerca di nuovi 
stili di vita e a rielaborare le priorità da mettere in campo per ricostruire una società meno egoista e 
più inclusiva. 

Superati i mesi più difficili grazie all’efficacia della campagna vaccinale, ci siamo rimessi in 
cammino per cercare di ritornare alla normalità, consapevoli che non sarà però quella precedente. 
Tutto ciò ridetermina in modo sostanziale la nostra azione sindacale e ci richiama a rivedere e 
ripensare le priorità. Se prima eravamo in modo particolare concentrati sulla sfera dei Servizi, che 
certamente restano importanti, sarà in futuro necessario focalizzare ancor di più la nostra attenzione 
all’ascolto delle persone e dei loro bisogni, non solo materiali, ma di riconoscimento e di ruolo nella 
società. 

Il Congresso ribadisce la necessità di una costante presenza territoriale e fattive relazioni anche con 
i rappresentanti delle istituzioni. Ciò è possibile aumentando e rafforzando percorsi di formazione e 
approfondimento sempre più incisivi sulle varie tematiche, dalla salute al benessere alla difesa 
ambiente. 
Il Congresso auspica, dove è possibile, un'unità di azione sindacale, mai dimenticando o limitando 
l’autonomia della categoria e della CISL. 
Esserci, conoscere e farsi portavoce diventa un nuovo modo di fare sindacato dei pensionati e in ciò 
possiamo trovare nuovo consenso e credibilità.  Dobbiamo e vogliamo essere i protagonisti di una 
nuova stagione sindacale che contribuisca ad offrire ai giovani un futuro migliore e degno di questo 
nome. 

FNP CISL Brescia e Valle Camonica è convintamente impegnata nel percorso confederale a 
sostegno di ogni battaglia per trovare risposte possibili e compatibili con la complessità dei 
problemi oggi in campo, sia in ambito economico che sociale. 

Il Congresso riafferma l’impegno della FNP contro la violenza sulle donne e qualsiasi forma di 
molestia: la dignità e il rispetto delle persone sono valori da difendere e tutelare sempre. 
Il Congresso ritiene intollerabile la sciagura rappresentata dalla perdita della vita umana per gli 
infortuni sul lavoro e impegna la FNP a sostenere progetti di informazione e sensibilizzazione che 
possono mettere la parola fine a questa strage. 

Crediamo in un Paese inserito in un contesto europeo, dove le risposte ai bisogni delle persone, 
compresa una fattiva accoglienza, venga prima degli egoismi nazionali. 
Mai come oggi lo slogan della Cisl “Insieme si può” è lo slogan della FNP CISL Brescia e Valle 
Camonica e della sua azione sindacale per il prossimo quadriennio. 

la mozione è stata approvata all'unanimità


