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Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo congresso della Fist Cisl 
Basilicata. Ringrazio i delegati e le delegate presenti, gli amici della 
Fisascat, della Felsa e della segreteria confederale. Saluto e ringrazio 

gli invitati. 

 Un saluto particolare al nostro segretario generale Davide Guarini 
che ci teneva ad essere qui con noi e che ci onora della sua presenza, ancora 
una volta, a distanza di pochi giorni. 

 La Fist è la federazione più giovane della Cisl e oggi, come detto, 
celebriamo il secondo congresso di un esperimento sociale che per molti 
rappresenta una sorta di utopia. Ebbene, non era forse un’utopia quella di 
chi immaginò agli albori della società industriale di organizzare i lavoratori 
contro lo sfruttamento disumano di uomini, donne e bambini? Non era forse 
un’utopia lottare per difendere la dignità della parte più fragile e indifesa 
della società? 
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 Ecco, io credo che in uno scenario convulso come quello attuale, in 
cui la pandemia ha accelerato processi di trasformazione strutturale già in 
corso da almeno tre decenni — mi riferisco in particolare alla frantumazione 
delle esperienze lavorative — sia necessario recuperare l’utopia come 
prospettiva e il riformismo come pratica quotidiana, perché il riformismo 
senza utopia genera tecnocrazia senza anima. 

 La Fist vuole incarnare un nuovo modo di essere e di fare sindacato, 
un ponte che collega lavori diversi, generazioni diverse, universi simbolici 
diversi; di qui il titolo che abbiamo scelto per questo appuntamento: Uniti! 
Per estendere i diritti.  

 La Fist è la categoria di prima affiliazione che rappresenta i 
lavoratori associati alla Fisascat, la federazione che associa i lavoratori del 
turismo, del commercio e dei servizi, e quelli associati alla Felsa che, a sua 
volta, associa i lavoratori atipici, somministrati e autonomi. 

 Se mi permettete, posso affermare con certezza che la Fist 
rappresenta i lavoratori più deboli del mercato del lavoro, quelli poveri 
perché a basso salario o perché costretti involontariamente a lavori part time 
o precari.  

 Rappresenta i giovani, le donne, il popolo del lavoro che 
difficilmente riesce a immaginare, a sognare un futuro, tanto meno l’idea 
della pensione, poiché privi ancora di quello che può essere definito un 
lavoro dignitoso. 

 La Fist della Basilicata oggi celebra il suo congresso, momento 
topico per la vita associativa e per definire gli obiettivi programmatici del 
prossimo futuro; ma per farlo è necessario fotografare il momento storico, 
sia in seno all’organizzazione, sia rispetto allo scenario esterno all'interno 
del quale questa categoria opera e intende incidere. 

 Come categoria di prima affiliazione, la Fist nasce da una 
riorganizzazione interna, che ancora oggi non può dirsi perfezionata, che 
vedeva la compartecipazione anche di altre federazioni di categoria e che 
aveva come obiettivo la razionalizzazione delle risorse e, soprattutto, lo 

4



sviluppo di sinergie intercategoriali volte ad implementare le tutele degli 
associati e a migliorare le condizioni lavorative e contrattuali delle persone. 
Obiettivi lungimiranti che implicano la capacità di trasformarsi, di dotarsi di 
una nuova autonomia, ma anche di nuove regole condivise. 

 Ho definito questi obiettivi lungimiranti e lo asserisco con fermezza 
anche alla luce degli obiettivi dettatici dalla comunità europea e dall’agenda 
che questa impone ad un’organizzazione responsabile alla quale tutti noi 
abbiamo scelto di appartenere ma nella quale ciascuno rivendica la 
partecipazione attiva. 

 Qualche giorno fa, in occasione del congresso della Fisascat Cisl 
Basilicata, abbiamo analizzato il recente rapporto dell’Ilo — l’agenzia Onu 
per il lavoro — sulle prospettive occupazionali e sociali nel mondo per il 
2022 il quale ha messo in risalto come la pandemia continui ad avere un 
impatto negativo sul mercato del lavoro a livello globale. Secondo questo 
rapporto il 2022 evidenzia una ripresa rispetto al 2021, ma si tratta di una 
ripresa lenta e incerta; tendenza che si trascinerà fino al 2023, con il dato 
sulla disoccupazione globale che dovrebbe comunque rimanere al di sopra 
dei livelli della fase pre pandemica. 

 Nel rapporto emerge anche il differente impatto che il Covid-19 ha 
prodotto sulle diverse categorie di lavoratori e sui Paesi, con la conseguenza 
— prevedibile — che stanno crescendo le disuguaglianze interne ai singoli 
Paesi e tra Paesi differenti; il corollario di questa situazione è un 
indebolimento generale del tessuto economico, finanziario e sociale, 
indipendentemente dallo stadio di sviluppo. 

 Sulla base dei dati presentati dall’Ilo, l'impatto spropositato della 
crisi sull'occupazione femminile continuerà anche nei prossimi anni e la 
chiusura delle scuole e degli istituti di formazione avrà al contempo 
implicazioni a cascata di lungo termine per i giovani, in particolar modo per 
coloro che non hanno accesso alla rete Internet. 

 Lo stesso direttore generale dell'Ilo, nel commentare i dati ha 
affermato che “non ci può essere una ripresa dalla pandemia senza un 
miglioramento generale del mercato del lavoro e della sua resilienza. 
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Affinché la ripresa del lavoro sia sostenibile per le persone, per le famiglie, 
per le aziende, essa deve essere basata sui principi del lavoro dignitoso, 
ovvero: salute e sicurezza, equità, protezione sociale e dialogo sociale”. 

 Alla luce di queste parole, appare evidente la lungimiranza e la 
visione incarnate nell’idea — appunto utopica — di costruire, addirittura in 
epoca pre-pandemica, la casa comune delle persone più indifese del mercato 
del lavoro. Io credo che un sindacato che ha l’ambizione di unire esperienze 
diverse e di interconnettere universi lavorativi differenti debba prima di tutto 
interrogarsi su cosa significhi essere parte della Fist; avere la 
consapevolezza di quali sono la vision e la mission dell’organizzazione. Io 
mi sono posta più volte questo interrogativo e ho provato a formulare una 
risposta che oggi voglio socializzare con voi. 

 Essere parte della Fist significa realizzare in concreto quella 
vocazione ad unire le persone e i destini individuali, vocazione che in fondo 
è alla radice stessa di quella straordinaria — e per certi versi non replicabile 
— esperienza umana e civile che è la Cisl. Ricordate il nostro slogan? La 
Cisl unisce. La Fist, dentro la Cisl, ha l’ambizione di unire le frastagliate 
esistenze di questo mondo complesso e fluido.   

 Il famoso sociologo polacco Zigmunt Bauman, scomparso nel 2017, 
nel commentare la società liquida nella quale viviamo, disse: “Il lavoro 
viene e va, scompare subito dopo essere apparso, viene spezzato o sottratto 
senza preavviso”. Questa verità era già evidente, sia alla Fisascat, sia alla 
Felsa, allorquando decisero di intraprendere questo percorso utopico, in un 
momento in cui alcune trasformazioni in nuce — penso in particolare allo 
sviluppo delle piattaforme della cosiddetta gig economy e del commercio 
elettronico — non si erano ancora sviluppate in modo prepotente e 
incontrollato, con la pervasività disumanizzate della logica algoritmica che 
riduce le persone a inconsapevoli ingranaggi di un infernale meccanismo di 
accumulazione esponenziale della ricchezza ad opera dei nuovi padroni 
delle ferriere digitali. 

 Già allora eravamo consapevoli che durante le crisi — i dati sono lì a 
dimostrarlo — le fragilità e le debolezze vengono messe in evidenza e in 
quei frangenti si annida ancor di più il fenomeno dello sfruttamento e della 
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negazione dei diritti. È in questo momento, a maggior ragione, che le 
sinergie tra categorie devono esser implementate e diventare baluardo 
comune, nonché presidio, di ciascun posto di lavoro, consapevoli della 
frammentazione, della polverizzazione, ma anche della estemporaneità del 
lavoro stesso. 

 Se prendiamo a riferimento l’anno appena trascorso, tanti lavoratori, 
soprattutto di genere femminile, hanno convenuto la risoluzione del 
rapporto di lavoro su base non oppositiva per far fronte ai bisogni di cura 
parentali; e ricordiamoci che, proprio nel settore del turismo, comparto che 
ha risentito maggiormente delle limitazioni alla mobilità causate dalla 
pandemia, quest’estate le aziende non riuscivano a trovare personale 
formato a fronte del fatto che molte professionalità, nell’incertezza, si sono 
riconvertite e molte imprese hanno scaricato i costi del Covid proprio sulle 
maestranze, proponendo contratti in dumping o la contrattualizzazione di 
rapporti di lavoro part time per prestazioni full time. Sarebbe forse il caso di 
interrogarsi anche su quanto abbia inciso lo stesso reddito di cittadinanza 
nell’alimentare certi azzardi morali. 

 Orbene, se questa è la fotografia dello scenario e se l’Unione 
Europea, ha dettato l’agenda e le priorità anche per il nostro Paese, 
lanciando in primis un grido di allarme e successivamente ponendo degli 
obiettivi che dovranno esser raggiunti entro il 2026, la Fist deve porsi 
necessariamente alcuni interrogativi. 

 Che tipo di rappresentanza vogliamo esercitare? In che modo 
vogliamo raccogliere le sfide dell’Unione Europea? In che modo vogliamo 
esserci per partecipare? Quali sono i nuovi bisogni della società post 
pandemica e quali sono le priorità sulle quali intendiamo impegnarci 
affinché i nuovi debiti che contrarremo siano investimenti per il futuro? 
Quali sono le trasformazioni del mercato del lavoro e le professionalità che 
serviranno in futuro? Quali i percorsi formativi per favorire l’inclusione 
lavorativa e una giusta transizione affinché nessuno resti indietro? Quali 
sono i luoghi di aggregazione/partecipazione per il nuovo sindacato nel 
mercato fluido e digitale? 
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 In molte situazioni giochiamo fuori casa, perché più precario è il 
lavoro, più è osteggiata la presenza del sindacato, a volte dagli stessi 
lavoratori per timore di perdere il posto di lavoro. Ecco perché deve 
cambiare il modo in cui noi approcciamo questi universi, ed ecco perché c’è 
bisogno di mettere in comune esperienze e buone pratiche di 
rappresentanza.  

 Dobbiamo impegnarci per tradurre e adeguare i nostri strumenti 
d’azione con il contesto e le mutevoli sfide che la realtà ci pone. Abbiamo il 
grande compito e la responsabilità di passare dalla dimensione individuale 
del bisogno alla dimensione collettiva delle risposte, perché la vera sfida è 
come generiamo, in risposta a uno specifico bisogno, una dinamica 
associativa tra le persone. Il contratto deve rimanere lo strumento centrale di 
un’azione collettiva, in quanto espressione della libertà e dell’autonomia di 
un’organizzazione sindacale, nella consapevolezza che luoghi, spazi e tempi 
di lavoro sono cambiati.  

 Decisiva sarà una maggiore partecipazione dei lavoratori e dei nostri 
iscritti, in particolare dei più giovani che oggi costituiscono, insieme alle 
donne, la categoria più esposta agli effetti altalenanti dei cicli economici in 
ragione della loro precarietà. Dobbiamo spezzare il circolo vizioso che si 
alimenta delle solitudini esistenziali per produrre alienazione.  

 Un sindacato c’è e ha una sua utilità nella misura in cui è in grado di 
esercitare una leadership sociale e di legare i destini di ciascuno individuo 
con quello degli altri. Per questo occorre sviluppare non solo competenze 
tecniche e contrattuali, ma la capacità di elaborare un pensiero sempre 
nuovo, di immaginare proposte innovative per soluzioni corrispondenti ai 
bisogni di chi rappresentiamo, anche per incrementare la consapevolezza dei 
lavoratori stessi sulla portata e il contenuto delle azioni intraprese. 
Insomma, di essere ad un tempo utopisti e pragmatici. 

 Possiamo contare sulla stele di valori che rappresenta la preziosa 
eredità morale e politica dei nostri padri fondatori. La Cisl è il sindacato che 
mette al centro la persona e il lavoro; il sindacato che da sempre esercita una 
capacità fondamentale per una grande organizzazione sociale, ovvero saper 
leggere i cambiamenti, affrontare in modo pragmatico e senza cambiali 
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ideologiche il merito dei problemi, assumendosi quando necessario la 
responsabilità di fare scelte difficili.  

 La ragion d’essere di una organizzazione come la Fist è quella di 
allargare gli spazi della contrattazione per ampliare il perimetro dei diritti 
sociali e della cittadinanza, a partire da quelle realtà che si sono dimostrate 
finora impermeabili alla sindacalizzazione, detto con tutta franchezza, anche 
per demeriti nostri. In un mondo che progredisce a ritmi imprevedibili il 
sindacato deve approntare un rinnovato modello di azione sindacale che 
sappia raggiungere le periferie del lavoro; e oggi quelle periferie si 
chiamano giovani e donne, i segmenti più vulnerabili del mercato del lavoro 
e più esposti ai contraccolpi determinati dagli shock economici. 

 Se nel 2008 la crisi colpì essenzialmente i settori a forte incidenza di 
occupazione maschile — tanto che si parlò in proposito di “mancession”, 
crasi tra le parole man e recession — la crisi attuale è essenzialmente una 
“shecession” poiché le donne sono le principali vittime dello 
sconvolgimento sociale ed economico causato dagli effetti globali del virus. 
Parliamo di un fenomeno di portata mondiale che ha determinato il calo del 
4% della forza lavoro femminile a livello Ocse e un impatto negativo sui 
salari dell’8,1% per le donne contro il 5,4 % degli uomini. 

 Nel 2020, il primo anno della pandemia, il tasso di occupazione 
femminile è sceso nel nostro paese al 49% dopo che nel 2019 aveva 
superato per la prima volta la soglia del 50% e dopo sette anni di incrementi. 
Il divario tra tasso di occupazione femminile e maschile è arrivato a 18,2 
punti percentuali. Uno shock che ha colpito sia le donne con figli sia le 
giovani. Le prime sono impiegate il 25% in meno delle coetanee che non ne 
hanno; tuttavia sono le donne più giovani a registrare sia i dati più bassi 
sull’occupazione, sia la riduzione più rilevante nell'anno della pandemia.  

 Anche chi ha mantenuto il posto di lavoro ha subito comunque una 
sensibile erosione del proprio status occupazionale, basti pensare che nel 
nostro paese tra le donne si contano quasi due milioni di part time 
involontari. Per 6 donne su 10 la riduzione dell'orario è una condizione 
subita, non una scelta. La quota di donne costrette al part time è passata, tra 
il 2019 e il 2020, dal 60,8 al 61,2% contro una media Ue del 21,6%. Anche 
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in questo caso la forbice di genere è molto ampia: in termini assoluti sono 
1.866.000 le donne con contratto part time involontario contro 849 mila 
uomini. 
 
 Fattore incisivo sulla partecipazione femminile complessiva è stato 
anche il crescente onere di cura su anziani e minori — aggravato 
dall’emergenza sanitaria e dalla didattica a distanza — che ha rafforzato 
l’etichetta per le donne over 40 di “sandwich generation”. 

 Come sapete, i bandi pubblici per gli affidamenti di servizi dovranno 
favorire l’inclusione di genere e delle persone diversamente abili. Sta a noi 
presidiare preventivamente ciascun bando o gara e rivendicare la giusta 
applicazione della norma. 

 Spostandoci sull’altro anello debole della catena, i giovani, ritengo 
utile riportare le acute osservazioni contenute nell’ultimo Rapporto Censis 
dove si riporta il fatto che “la necessità di garantire pari opportunità 
generazionali è emersa in tutta la sua urgenza in conseguenza della crisi 
pandemica, i cui effetti sociali ed economici negativi si sono scaricati in 
misura maggiore proprio sui giovani”. 

 I giovani Neet rappresentano una eclatante fragilità sociale del 
nostro Paese e un esempio plastico della incapacità del sistema produttivo di 
impiegare adeguatamente le risorse del proprio paese. Nel 2020 i giovani di 
20-34 anni che non studiano e non lavorano erano 2,7 milioni, pari al 29,3% 
del totale della classe di età, ovvero il 5,1% in più rispetto all’anno 
precedente. Nel Mezzogiorno questa quota sale al 42,5%, quasi il doppio dei 
coetanei che vivono nelle regioni del Centro o nel Nord. 

 La precarietà della condizione occupazionale si riverbera nel livello 
di fiducia verso lo Stato e verso le istituzioni e alimenta la percezione che “i 
gangli del potere decisionale siano in mano alle fasce anziane della 
popolazione”. Infatti, il 74,1% dei giovani di 18-34 anni ritiene che ci siano 
troppi anziani a occupare posizioni di potere negli ambiti dell’economia, 
della società e dei media, e più della metà ritiene che si spendano troppe 
risorse pubbliche per gli anziani, anziché per i giovani. 
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 Con quasi un quarto del totale degli iscritti under 35, lo sguardo 
della Fist non può che essere indirizzato prioritariamente ai giovani, cui 
occorre dare una nuova voce nell’organizzazione sindacale e nella 
definizione dei nuovi orientamenti della contrattazione. La Fist ha intrapreso 
un percorso strategico volto all’affiliazione dei giovani e al loro pieno 
coinvolgimento nella definizione delle politiche organizzative. Con la 
Conferenza Under 35 abbiamo mobilitato il protagonismo e la creatività dei 
giovani, un’occasione che si è rivelata una preziosa fucina di idee e proposte 
che vanno, come dicevo prima, nella direzione di un allargamento della 
rappresentanza e di un rinnovamento del repertorio degli strumenti della 
sindacalizzazione.  

 Questo approccio implica la spinta alla professionalizzazione 
dell’occupazione e all’apertura del sindacato verso nuove alleanze e 
collaborazioni, finalizzata ad un’azione progettuale complementare e di 
sostegno a quella contrattuale tradizionale, in una necessaria ridefinizione 
del ruolo e dell’identità del sindacato nei confronti della base associativa 
così come nelle relazioni sindacali con le imprese.  

 Quella proposta dalla Fist Cisl è una transizione che passa anche 
dalla elaborazione di un nuovo linguaggio che sappia essere espressione 
coerente con i valori associativi della Cisl e al contempo in grado di 
elaborare messaggi persuasivi; e allora l’implementazione di nuove azioni di 
comunicazione – anche sui canali social – rappresenta la chiave strategica 
per costruire un consenso duraturo e accrescere il senso di appartenenza ai 
valori del sindacato, superando la dimensione del tempo e dello spazio.  

 Cosa significa in concreto allargare il perimetro della 
rappresentanza? Per la Fist significa sostanzialmente aprirsi ai nuovi lavori, 
ai nuovi impieghi che catturano l’attenzione della nuova generazione di 
lavoratori, perché considerati innovativi e flessibili nell’era della gig 
economy; ai lavoretti e ai rapporti di lavoro discontinui che promettono un 
nuovo concetto di lavoro più libero, più autonomo, più funzionale ma che in 
realtà, se privi di regole e senza il sostegno della contrattazione collettiva a 
tutti i livelli, si dimostrano rigidi e squilibrati, con ritmi e tempi indefiniti e 
non remunerati adeguatamente. 
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 Alla luce della crescita del lavoro autonomo e delle nuove figure 
professionali, il sindacato deve farsi carico della loro rappresentanza 
partendo dall’analisi delle loro esigenze variegate e facendosi portatore di 
istanze credibili. Uno spunto è quello di pensare a nuove modalità di fare 
rappresentanza, creando nuovi luoghi di aggregazione, anche al di là delle 
sedi tradizionali, come gli spazi di co-working o i luoghi virtuali dove oggi 
si svolge parte della vita quotidiana delle persone e dove è possibile 
intercettare interessi emergenti e tradurli in proposte concrete.  

 Nella Conferenza Under 35 è emerso, tra le altre cose, che di fronte 
alla difficoltà di associare i lavoratori con contratti non-standard, è 
necessario estendere i servizi e le prestazioni della bilateralità; creare solide 
connessioni tra la rete dei servizi Cisl e gli operatori sindacali di categoria; 
governare le transizioni occupazionali con percorsi di riqualificazione 
professionale, sul modello di quanto realizzato in alcune realtà territoriali, 
con l’obiettivo di innervare tali percorsi di transizione nella contrattazione 
nazionale e territoriale, per far sentire il lavoratore accompagnato in tutte le 
fasi della sua vita lavorativa. È di tutta evidenza che se riusciamo a dare una 
risposta strutturale e non occasione ed estemporanea alle transizioni 
occupazionali — che significa in sostanza costruire una rete di protezione 
territoriale tra vari soggetti sindacali e non — allora l’iscrizione al sindacato 
sarà considerata come un effettivo valore aggiunto.  

 Si tratta in altri termini di immaginare nuovi percorsi di welfare 
radicalmente diversi, che non siano il mero adattamento di quanto già esiste 
per i lavoratori standard. Questa è la strada da percorre se vogliamo 
recuperare la fiducia dei giovani e contrastare la pericolosa rottura del patto 
tra le generazioni. Per questo da tempo proponiamo insieme alla 
confederazione l’istituzione di una pensione contributiva di garanzia per i 
giovani e in generale per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 e la definizione 
di un bonus di contribuzione virtuale, ex post, per i lavoratori e le lavoratrici 
con carriere più fragili, che copra i periodi di formazione, di disoccupazione 
e di cura della famiglia. 
 
 Allo stesso tempo occorre fare un investimento più incisivo sulla 
previdenza complementare, sia attraverso lo strumento del silenzio assenso 
per la destinazione del Tfr, accompagnato da una campagna informativa 
istituzionale di informazione, sia con una fiscalità di vantaggio che incentivi 
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l'iscrizione da parte dei giovani e favorisca gli investimenti in economia 
reale italiana da parte dei fondi pensione. La previdenza complementare 
deve essere sostenuta e sviluppata rendendola accessibile a tutti i lavoratori 
e le lavoratrici, a prescindere dal contratto di lavoro.  
 
 Purtroppo, allo stato attuale, l'importanza della previdenza 
complementare è spesso sottovalutata e troppi non ne conoscono i vantaggi 
e sembra scarseggiare la consapevolezza sugli strumenti offerti. Di qui la 
necessità — emersa anche durante la Conferenza Under 35 — di investire 
sulla comunicazione delle opportunità legate alla previdenza complementare 
e, più in generale, sull’importanza di sviluppare la contrattazione di secondo 
livello e la bilateralità su temi come: la conciliazione famiglia-lavoro; la 
formazione lungo l’intera carriera lavorativa sfruttando a pieno le 
opportunità legate al Fondo Nuove Competenze e ai fondi 
interprofessionali; lo smart working, etc.  

 Per quanto concerne il tema degli ammortizzatori sociali, la 
pandemia ha reso palese che non tutti i lavoratori hanno goduto in egual 
misura di coperture economiche, perciò riteniamo sia necessario estendere 
le tutele a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. 
Allo stesso tempo, gli ammortizzatori sociali sono caratterizzati da un 
impianto piuttosto rigido e non sempre sono in grado di tutelare situazioni 
specifiche.  

 Per questo motivo, è fondamentale presidiare contrattualmente anche 
le procedure di apertura delle casse tenendo conto delle tipologie 
contrattuali potenzialmente coinvolte. Il ricorso massiccio all’integrazione 
salariale nel corso dell’emergenza ha permesso, tra mille problemi, di 
sviluppare anche prassi virtuose, quali l’integrazione fino al 100% della 
retribuzione da parte delle aziende o l’intervento della cassa anche per quei 
lavoratori esclusi in situazioni normali attraverso la cassa in deroga o la TIS 
in deroga nella somministrazione. 

 Tanto dobbiamo fare anche per coniugare le politiche passive con le 
politiche attive del lavoro affinché vi possa essere un reale incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro, sfruttando a pieno tutte le opportunità messe a 
disposizione dalla bilateralità per una reale incisività economica e sociale.   
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 Come vedete, ci attende un lavoro intenso e sono certa che il gruppo 
dirigente che oggi andremo ad individuare saprà lavorare con spirito 
collaborativo al raggiungimento degli obiettivi che la Fist intende perseguire 
per dare concretezza e sostanza alla sua visione con una mission focalizzata 
sui problemi reali delle persone che si affidano a noi e in noi confidano. 

 È celebre l’espressione di Don Milani, I care, io mi prendo cura. 
Ecco, con questo stesso spirito noi siamo chiamati in questa nuova veste 
organizzativa a prenderci cura delle persone, partendo da una puntuale 
analisi dello scenario in cui ci muoviamo, che è lo scenario di una società in 
cui tutti siamo interconnessi e che cambia in modo repentino e 
imprevedibile; dobbiamo misurarci con un contesto instabile e rischioso 
dove la risorsa critica è la capacità di leggere in anticipo i cambiamenti. Una 
capacità che intendiamo allenare investendo nella formazione continua dei 
nostri dirigenti, quadri e delegati affinché le risposte siano sempre puntuali 
ed efficaci, a partire dai luoghi di lavoro. 

 La Fist nei prossimi due anni, di concerto con la confederazione, 
congiuntamente alle altre categorie che hanno avviato percorsi similari, sarà 
impegnata nella definizione del percorso di riorganizzazione avviato, che 
dovrà necessariamente vedere la partecipazione di tutti i livelli delle due 
federazioni per dare una nuova casa comune alla contrattazione e ai 
lavoratori e alle lavoratrici da noi rappresentati. 

 Concludo con l’esortazione a non avere paura del cambiamento, ma 
a diffidare della comfort zone che impedisce di coglierne le opportunità. E 
se è vero che non possiamo fermare il vento del cambiamento con le mani, 
allora usiamo questo vento per gonfiare le nostre vele. Ci attende una lunga 
navigazione.  

 Uniti!, saremo ancora più forti. 

 Buon lavoro a tutti a noi!

14



B a s i l i c a t a




