VI CONGRESSO FILCAMS – CGIL SONDRIO
27 settembre 2018
DOCUMENTO CONCLUSIVO

Il 27 settembre 2018 si è svolto il VI Congresso della Filcams – Cgil Sondrio presso la
Camera del Lavoro Cgil Sondrio.
Dopo ampio ed esaustivo dibattito e a conclusione dei lavori, il Congresso assume la
relazione della Segretaria Generale, i contributi delle delegate e dei delegati, gli
interventi della Camera del Lavoro e della Filcams Cgil Lombardia e il contributo
“Migrare in tempi moderni”.
Sono state effettuate nei luoghi di lavoro 25 assemblee che hanno coinvolto 737
lavoratrici e lavoratori iscritti alla Filcams Cgil Sondrio.
La nostra iniziativa sindacale intende ricostruire un sano senso di comunità,
riallacciare il sottile filo spezzato con chi lavora, partire dalle piccole cose, ascoltare le
persone anche quando esprimono idee contrarie alle nostre sul terreno del confronto,
ma soprattutto deve disporre di strumenti per rispondere a slogan e frasi fatte, sapendo
bene che risulta estremamente complicato sradicare pregiudizi e stereotipi con la sola
forza della ragione e perfino con l'evidenza dei fatti.
Ora più che mai servirebbe che la Politica, con scelte coraggiose, guardasse al lavoro
come luogo in cui si realizzano la persona e il diritto alla cittadinanza!
Ora più che mai servirebbe unitarietà di intenti tra le organizzazioni sindacali per
una rivendicazione forte sui temi del lavoro e della buona occupazione all’attuale classe
politica e al governo e riappropriarci così del nostro ruolo.
Tra i diversi livelli di unitarietà che potremmo perseguire, quello territoriale di
categoria può permetterci di diventare soggetti credibili e determinati rispetto ai nostri
interlocutori e a riscuotere consenso e fiducia da lavoratori e lavoratrici.
C’è necessità di costruire un progetto comune di intervento sul territorio che
caratterizzi le nostre specificità geografiche e che si misuri anche con la
“polverizzazione” dei tanti posti di lavoro e la collaborazione sempre più sinergica con
gli Enti Bilaterali de Turismo e del Commercio potrebbe offrici un’opportunità maggiore.
Naturalmente per fare ciò abbiamo bisogno di una piattaforma confederale nella quale
poter inserirci come categoria.
Ricordiamoci sempre che il binomio inscindibile commercio e turismo rappresenta “la
grande fabbrica del nostro territorio”
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Nell'auspicare l'avvento di un turismo lento, leggero, accogliente, che comunque è già
un fenomeno in atto, non si può che pensare ad una “messa a sistema” di un territorio
che metta in relazione i Comuni della Piana e quelli arroccati sulle nostre montagne, al
fine di anticipare, orientare e richiamare “fenomeni turistici” che possano coniugare la
re-interpretazione delle nostre radici rurali, sociali, culturali con il rispetto della natura,
del paesaggio, del nostro ambiente.
Una nuova e diversa “visione” turistico/commerciale presuppone necessariamente
nuova occupazione e sviluppo di nuove professionalità, anche prendendo ad
esempio realtà di buone pratiche del settore che sono riuscite ad affermarsi in realtà
montane simili alle nostre.

Un buon insediamento nel territorio richiederà un salto di qualità anche nel nostro
tesseramento. Si conferma l’attenzione della categoria verso i settori caratterizzati da
prestazioni polverizzate, quali nuove frontiere dell’esercizio della tutela e della
rappresentanza sindacale.
Progetteremo un percorso di evoluzione che consideri ogni luogo di lavoro come una
potenzialità per il contatto con le lavoratrici e i lavoratori e come luogo del nostro
reinsediamento.
Pertanto si lavorerà affinché la FILCAMS sia rappresentata allo stesso modo da
Chiavenna a Livigno individuando azioni che riescano a trasformare la tutela
individuale in tutela collettiva, salvaguardando il modello territoriale di stretta
relazione e sinergia tra Confederazione e categoria.

Il documento conclusivo del VI Congresso della Filcams -Cgil Sondrio vuole essere un
contributo al documento per il congresso della Filcams – Cgil Lombardia
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