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MOZIONE FINALE VI CONGRESSO FISTEL CISL LAZIO

Il VI congresso Fistel Cisl Lazio, assume i contenuti della Relazione
del Segretario Generale Alessandro Faraoni e delibera di proporre
alla Segreteria Nazionale Fistel Cisl quanto segue:

-invitare tutti i quadri sindacali ad un esame forte per riportare al
centro del dibattito Cisl il problema della disoccupazione giovanile e
della dignità del lavoro in genere. Quanto ha detto Papa Francesco
nell’ omelia del mercoledì scorso ricordando che chi toglie lavoro
commette un peccato, deve essere un monito per tutti noi affinchè
al centro del dibattito ci sia sempre la dignità del lavoro.

-Innovare significa fare innovazione anche all’ interno del
Sindacato, avere il coraggio di cambiare, investire su nuove leve
perché il cambiamento deve iniziare dalla nostra Federazione per
avvicinare quei giovani che oggi ci vedono come un sindacato
obsoleto, lontano dai loro problemi.

-Una società in quanto tale dovrebbe includere, mentre oggi la
maggior parte dei ragazzi si affida individualmente ai social, senza
avere un indirizzo ed un progetto condiviso e socializzante.

Dobbiamo riappropriarci del nostro ruolo, evitando di scaricare
responsabilità sulla politica, questa azione rischia di delegittimare
un corpo già in crisi, di fatto permettendo la crescita di movimenti
autoconvocati e populisti che minano la democrazia.

Il VI Congresso della FISTel CISL Lazio rinnova la sua fiducia
all’azione di rinnovamento messa in campo dalla Segretaria
Generale CISL Annamaria Furlan, auspica che il percorso
intrapreso sia portato a compimento per permettere agli iscritti di
riconoscersi in una nuova casa aperta a tutti e trasparente.
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Anche il tema del rinnovato avvicinamento tra FLAEI e FISTel viene
vissuto come un’opportunità da perseguire e non subire, anzi, deve
essere un’ azione di spending review per creare non solo una
razionalizzazione delle spese, ma anche quelle sinergie e mix di
conoscenze per far crescere ancor di più i quadri sindacali ed
avviarsi definitivamente al progetto CISL RETI.

Il VI Congresso FISTel CISL LAZIO ha evidenziato ancor di più la
necessità, come riportato nella relazione del Segretario Generale
Alessandro Faraoni, di porre una forte attenzione sul
depauperamento del territorio laziale ed in particolare su quello di
Roma.

Quanto successo su Almaviva e quanto sta accadendo su altre
aziende ci deve far riflettere su come rendere appetibile la nostra
regione, affinchè le aziende ritrovino la voglia di investire su tutto il
territorio laziale.

Dobbiamo creare occasioni di incontro che mirino a mettere in
risalto le eccellenze delle nostre province affinché le esperienze
positive possano essere esportate dove non siamo ancora del tutto
affermati.

Questo potrebbe creare un modello di lavoro puntuale,
propedeutico per la realizzazione dell’area Metropolitana nella
nostra Federazione ed utile come strumento organizzativo di un
Sindacato che si confronta con un mondo industriale sempre più
4.0

Approvato all’unanimità

Roma 16 Marzo 2017


