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“Si dovrebbe pensare più a far 

bene che a stare bene: e così si 

finirebbe anche a star meglio.”

Alessandro Manzoni

CASTELBRANDO
Cison di Valmarino (TV)



GIOVEDI 21 FEBBRAIO

COSTRUIRE INSIEME

VENERDI 22 FEBBRAIO

PRIMO: è un nuovo inizio, la Filca plasma la propria 
identità sulle persone che rappresenta, sulle culture e 
sulle problematiche da cui promana. Questa è una nuova 
Filca Cisl perché fondendosi cambierà la propria sostanza 
in un “altra” che troverà la propria individualità nel corso 
dei lavori di queste giornate, nella consapevolezza che 
più persone significano più ricchezza, più pensiero, più 
responsabilità.
CONGRESSO: momento fondamentale per la Filca che 
indica la democraticità dell’associazione. Il Congresso 
non solo è il momento in cui viene selezionata ed eletta 
la nuova dirigenza ma è il momento in cui si valuta il 
percorso svolto, l’adeguatezza delle politiche, delle 
azioni, delle iniziative. Oltre la verifica, è il momento 
fondativo in cui l’associazione tutta decide la propria 
nuova identità, il percorso che vuole intraprendere, 
le priorità e gli obiettivi verso cui finalizzare i propri 
interventi.
TERRITORIALE: l’associazione non può prescindere 
dal territorio che rappresenta e dalla sua economia, 
ma prima di questo dai propri valori che ora devono 
essere nuovamente insieme riconosciuti e unitariamente 
condivisi.
Territorio come espressione del lavoro che in esso si 
svolge e dei lavoratori che lo plasmano, lo ri-creano; 
espressione anche di un sindacato che in esso vuole 
intervenire per tutelarlo e per farlo crescere fino a 
renderlo “il cambiamento che vogliamo vedere”.
Andiamo avanti con fermezza nella convinzione di 
COSTRUIRE INSIEME una nuova giustizia sociale.

Ore 9.00  Arrivo partecipanti.

Ore 9.30 Apertura Congresso
 Nomina Presidenza e Segreteria
 Elezione Commissioni e relativi
 adempimenti.

Ore 10.30 Relazione delle Segreterie 
 Filca Cisl Belluno-Treviso. 

Ore 11.00 Saluto invitati/inizio dibattito

Ore 12.30 Sospensione lavori

Ore 14.30 Ripresa del dibattito
 Contributo di: 
 Don Davide Schiavon
 Direttore caritas Treviso
 Altri interventi programmati

Ore 17.30 Chiusura lavori 1a giornata

Nel corso del dibattito sono previsti 
interventi delle Segreterie:

FiLca ciSL nazionale
FiLca ciSL Regionale
U.S.T. ciSL Treviso
U.S.T. ciSL Belluno
inoltre interverranno i Responsabili di:
Fondo Pensione Solidarietà veneto
Fondo Sanitario arcobaleno
associazione Speranzaallavoro
 

Ore 9.00  Arrivo partecipanti.

Ore 9.30 Riapertura dei lavori.
 Ripresa dibattito Congressuale.

Ore 10.45 Insediamento delle Commissioni
 Verifica poteri ed Elettorale per le mozioni
 Termine presentazione delle liste

Ore 11.00 Presentazione delle liste per l’elezione:
 Cons. Generale Filca Cisl Belluno-Treviso.
 Delegati al Congresso Filca Regionale.
 Delegati al Congresso Cisl Belluno-Treviso.

Ore 11.15 Presentazione
 e votazione modifiche Statutarie.

Ore 11.30 Chiusura dibattito e conclusioni delle
 Segreterie Filca Belluno-Treviso.

Ore 11.45 Presentazione
 e votazione della Mozione Finale.

Ore 12.00 Avvio operazione di voto.

Ore 12.30 Sospensione lavori per il pranzo.

Ore 14.15 Proclamazione degli eletti.

Ore 14.30 Convocazione nuovo Consiglio Generale
 per gli adempimenti statutari.
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