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GRUPPO DI LAVORO  

“Spunti congressuali Filca” 
 

Congresso anno 2017 
 
 
 

SINTESI 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
 
 
LAVORO: 

 Giovani  
 Immigrazione  
 Legalità 
 Gestione del Mercato del Lavoro 

 
EDILIZIA: 

 Appalti e infrastrutture 
 Prevenzione e sicurezza 
 Edilizia domani 
 Bilateralità 

 
RELAZIONI SINDACALI: 

 Rappresentanza e relazioni sindacali  
 Welfare Integrativo 
 Democrazia economica 
 Europa sindacale 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE: 
 Industria 4.0 
 Legno arredo, cemento e materiali da 

costruzione 
 
LA SFIDA ORGANIZZATIVA: 

 Proselitismo 
 Regionalizzazione e modello 

organizzativo  
 Rapporti unitari 
 Rapporti con la Cisl e i Servizi 
 Rapporti con le altre Categorie  
 La Formazione Filca 
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LAVORO 

 

Giovani 
 

- Favorire l’incontro dei giovani con le aziende che progettano e realizzano nuovi materiali 
e/o nuove tecniche costruttive per il settore.  

- Sperimentare il servizio civile da svolgersi in Federazione, pensare a più forme di 
coinvolgimento dei giovani. 

- Incontrare gli studenti su temi come il sindacato, i nuovi materiali da costruzione, la 
sicurezza, e organizzare stages in collaborazione con le Università. 

- Creare gruppi giovani permanenti della Filca sia a livello regionale che nazionale. 
- Assumere e rilanciare una politica dei quadri che abbia quale propria missione la 

rigenerazione dei gruppi dirigenti a tutti i livelli.  
- Svolgere ricerche e dedicare momenti di approfondimento al come rendere più appetibile, 

per le nuove generazioni, l’attività e l’impegno sindacale.  
 

Immigrazione 
 

- Affidare anche alla bilateralità di settore il compito di integrare i lavoratori migranti, 
istituendo ad esempio corsi di lingua, oltre che di specifica competenza professionale 
settoriale.  

- Contribuire alla diffusione della consapevolezza, tra i lavoratori e l’opinione pubblica, delle 
potenzialità dei lavoratori migranti, anche come sostegno ai nostri sistemi previdenziali e di 
partecipazione al finanziamento della spesa pubblica e dell’economia in generale. 

- Realizzare sinergie con associazioni nazionali o locali, anche interne alla Confederazione, 
che da sempre operano e intervengono sul problema dell’immigrazione. 

- Pensare alla figura dei mediatori culturali a supporto degli EEBB di settore anche e 
soprattutto in relazione al tema della prevenzione e sicurezza dei lavoratori stranieri 
chiamati ad operare nei settori che la Filca rappresenta.  

 

Legalità 
 

- La bilateralità di settore deve essere sempre più impegnata nel controllo e nel ripristino 
della regolarità da parte delle imprese.  

- Rendere più severi i criteri di accesso e di permanenza nel settore, anche con l’introduzione 
nel sistema della Patente a punti, che la Filca da tempo chiede e propone.  

- Bisogna introdurre regole più semplice e definite, e creare una rete tra i soggetti 
responsabili a livello territoriale.   
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Gestione del Mercato del Lavoro 
 

- Rilanciare blen.it per sostenere e accompagnare i lavoratori che sono stati licenziati e che 
       sono alla ricerca di una nuova collocazione.  
-  La Formazione Professionale rappresenta un ulteriore strumento per rispondere alle 

difficoltà e alle necessità dei lavoratori, come delle imprese che intendano riqualificarsi e 
riqualificare i propri dipendenti.  

- Amico Lavoro è un’altra delle risorse della Federazione, bisogna tenerne vivo lo stile e la 
filosofia elaborati dalla Filca.  

- Dobbiamo rilanciare la Federazione, in quel ruolo di tutela individuale dell’iscritto nel 
momento di maggiore difficoltà, cioè la perdita del lavoro e del sostentamento. In un 
rapporto con l’associato che lo faccia sentire parte di una comunità anche quando viene 
espulso dal processo produttivi.    

 

EDILIZIA 
 

Appalti e infrastrutture 
 

- L’intervento “Casa Italia” può essere un’importante occasione di riqualificazione e di 
ripartenza per il settore edile, in un’ottica di ecosostenibilità.  

- È necessario attivare una più stretta collaborazione e un coinvolgimento partecipativo delle 
popolazioni locali che verranno interessate dalla realizzazione delle Grandi opere.  

- Bisogna coniugare la responsabilità sociale territoriale con il futuro dei molti lavoratori e 
operatori del settore, trovando il coraggio e la forza di prendere posizione e mettersi a 
disposizione delle migliori soluzioni possibili.  

- Vanno costruite alleanze e realizzate reti con il mondo tecnico del settore delle costruzioni, 
per una corretta valutazione dell’impatto e della necessità delle opere in progetto.  

- Va consolidato e potenziato l’Osservatorio Filca sulle grandi opere e sulle incompiute. 
- Insieme alla Confederazione bisogna rivendicare risorse e investimenti adeguati e congrui 

per migliorare le condizioni infrastrutturali del Paese.  e ponga ai tavoli governativi anche 
l’esigenza della destinazione di quote di investimenti adeguati e congrui.  

 

Prevenzione e sicurezza 
 

- Potenziare gli strumenti bilaterali e le figure che abbiamo nel settore edile.   
- Misure per la sicurezza nei cantieri: presidio costante, condivisione degli obiettivi, rete e 

sinergia tra i diversi soggetti in gioco.  
- Va rivalutata e rafforzata la figura dell’RLST, che deve trovare strutturalità nelle forme 

associative all’interno dell’organizzazione.  
- Va fatta una messa a punto dell’istituto dell’asseverazione.  
- La Filca deve porre i diversi enti preposti di fronte alle proprie responsabilità, perché 

controllo, sanzionamento, intervento tempestivo spesso non vengono esercitati o vengono 
svolti con estrema leggerezza.  
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Edilizia domani 
 

- Indirizzare i giovani verso la nuova edilizia e l’eco-sostenibilità, che rappresentano una 
interessante opportunità di rigenerazione e di riqualificazione delle costruzioni.  

- Introdurre sistemi incentivanti per le aziende che investono in innovazione e sviluppo di 
nuovi materiali, anche passando attraverso il sistema degli EE.BB.  

- Rilanciare la funzione e il ruolo della bilateralità in ambito di innovazione e riqualificazione 
settoriale, attraverso momenti e seminari di conoscenza dei nuovi materiali o delle nuove 
tecniche costruttive organizzati e accompagnati dalle Scuole Edili. 

- La Filca dovrà anche presidiare l’edilizia cosiddetta ‘tradizionale’, dedicata al recupero, al 
restauro, alla rigenerazione.  
 

Bilateralità 
 

- Bisogna ipotizzare forme di aggregazione degli enti (Casse Edili ed Edilcasse artigiane) che 
non solo assumano il carattere regionale, ma portino all’interno di un unico sistema 
bilaterale tutti gli attori del settore delle costruzioni. 

- L’unificazione di Scuole  Edili e CPT dovrà comunque lasciar separate le diverse funzioni 
tradizionali dei due Enti.  

- Agli enti bilaterali di settore vengono lanciate alcune grandi sfide che dovranno essere 
risolte a breve: l’innovazione, la sicurezza, la promozione a sostegno del settore, le nuove 
forme di welfare integrativo.  

 

RELAZIONI SINDACALI 
 

Rappresentanza e relazioni sindacali 
 

- Bisogna uscire dagli schemi consolidati e tradizionalmente utilizzati e conosciuti, attraverso 
un più fresco gruppo dirigente e avvicinando e coinvolgendo i giovani, facendo rete e 
sinergia anche con altri soggetti a noi vicini.  

 

Welfare integrativo 
 

- Previdenza e sanità integrative sono una risposta che già viene data al problema, ma sulle 
quali sembra che pochi soggetti, e con difficoltà, ci stiano credendo veramente. In parte 
questa poca attenzione e investimento avviene anche in Filca. Diviene invece 

- È necessario, responsabile e strategico, rilanciare la previdenza e la sanità integrative.  
- Sempre più lo strumento salario, nella sua sofferenza, appare una tutela contrattuale 

complessa e difficile da realizzare: servono dunque nuove e più efficaci risposte che 
investano sulla tutela del reddito complessivo dei lavoratori.  

- Il welfare integrativo è una risposta in tal senso, rappresenta un pensiero di convivenza, di 
mutualità e di pariteticità su cui far marciare il mondo del lavoro presente e futuro.  
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- La Cisl e la Filca, a confronto di altre sigle sindacali e di molta controparte, hanno nel 
proprio Dna una profonda capacità di innovazione e di creatività contrattuale. Occorre 
quindi non disperdere questa ricchezza, ma investire ancora di più in queste capacità.  

 

Democrazia Economica 
 

- Serve una chiara presa di posizione sindacale che sia in grado di accompagnare e orientare 
la politica economica del Paese in una direzione diversa e di natura molto più sociale.  

- Vincere la sfida della democrazia economica significa operare e interagire in contesti 
culturalmente favorevoli alla partecipazione e alla diffusione della Responsabilità sociale in 
tutti i diversi ambiti del mondo produttivo e politico.  

- I Fondi Previdenziali di settore andrebbero messi in sinergia tra loro, per creare una massa 
finanziaria in grado di condizionare la finanza e senza escludere la pariteticità come altra 
forma di partecipazione e di governo delle dinamiche economiche settoriali.   

- La formazione è un’ulteriore e determinante pista di lavoro, perché introdurre elementi di 
democrazia economica richiede delegati e sindacalisti preparati e motivati. Servono quindi 
percorsi e iniziative adeguate e diffuse a sostegno dell’acquisizione delle competenze 
necessarie.  

 

Europa sindacale 
 

- Di fronte alle lobby economiche che riescono ad influenzare e dirottare molte delle scelte 
politiche a livello europeo, il sindacato dovrebbe riuscire a trovare nuove e più incisive 
forme di pressione e di indirizzo nei confronti delle istituzioni continentali in materia di 
lavoro e di sviluppo sociale.  

- Se si vogliono realizzare per davvero gli Stati Uniti d’Europa, servono politiche che siano 
europee, come la dotazione infrastrutturale, la questione migratoria, la creazione di lavoro 
o la rigenerazione dello stato sociale. Per realizzarlo è necessario che ogni Stato decida e 
scelga fino in fondo di cedere grossa parte della propria sovranità nazionale a favore di 
quella europea.  

- Il mondo sindacale, il mondo del lavoro e il mondo sociale, dovrebbero assumersi l’onore e 
lo spirito di unificazione che sta venendo meno e rilanciare l’idea di una grande utopia degli 
Stati Uniti d’Europa del lavoro e della dignità sociale per tutti i suoi cittadini.  

 

MATERIALI da COSTRUZIONE 
 

Industria 4.0 
 

- I mutamenti che il lavoro subirà andranno messi a fuoco e accompagnati con adeguate 
tutele e attraverso forme contrattuali mirate, allo scopo di tutelare in modo sempre più 
attento ed efficace il rapporto tra vita lavorativa e la vita personale.  

- Bisogna offrire un solido supporto alla costruzione e al mantenimento delle professionalità 
necessarie a tenere il passo con la nuova sfida tecnologica. Presente e futura.  
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- Il mercato edile del futuro sarà ben altro e ben diverso da ciò che abbiamo 
tradizionalmente conosciuto. Servono adeguate politiche industriali e di settore.  

- Il salto richiesto non è solo imprenditoriale, ma è anche e molto nei prodotti e nella loro 
capacità di rispondere alle nuove esigenze di rigenerazione e di eco compatibilità.  

- Un paese che avrà sempre meno materie prime non potrà che investire sulla ricerca.  
- Serviranno sinergie con le università, con i centri di ricerca, con la capacità innovativa del 

capitale umano. Una contrattazione e un sistema di Relazioni sindacali adeguati e 
all’altezza delle sfide.   

  
Legno Arredamento  

- Il legno arredamento rimane uno dei principali settori che contribuiscono in modo 
significativo alle esportazioni di prodotti italiani.  

- Il bonus mobili ha dato un po’ di respiro, ma la situazione rimane profondamente critica in 
molte zone del Paese.  

- Sul piano contrattuale il recente rinnovo ha indicato una ‘terza via’ che può rappresentare 
un valido riferimento per il nuovo modello contrattuale in discussione, ed ha confermato il 
ruolo della persona  al centro con la valorizzazione del benessere organizzativo 

 
Cemento 

- Il settore ha subito una drammatica riduzione degli occupati e la chiusura di molti siti 
produttivi; il calo dell’edilizia tradizionale e l’avvento di materiali alternativi, ha 
ridimensionato l’utilizzo del cemento.   

- È stato svolto un importante lavoro attraverso i CAE, ma resta un settore in estrema 
difficoltà e le cui prospettive appaiono sempre più difficili e preoccupanti.  

 
Materiali da Costruzione 

- La concorrenza internazionale si è fatta più agguerrita e determinata.  
- Il pesante ridimensionamento del settore dei materiali da costruzione non ha fatto notizia, 

perché per molti è il responsabile dei danni alla stabilità dei territori, è servito 
all’arricchimento della corruzione e della criminalità organizzata, ha deturpato l’ambiente 
naturale.   

 

        LA SFIDA ORGANIZZATIVA 
 

Proselitismo 
 

- La Filca resta la prima organizzazione per numero di iscritti associati nel settore delle 
costruzioni.  

- L’adesione alla Filca è anzitutto l’appartenenza a un progetto di società e di mondo del 
lavoro, condizioni dentro le quali i lavoratori, attraverso l’associazione sindacale, possono 
contare, tutelarsi, difendersi e difendere i propri interessi.  

- Tesserarsi è soprattutto il primo passo che ogni lavoratore può compiere al fine di rendere 
concreta e quotidiana la propria partecipazione alla vita sindacale.  
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- L’alleanza con i servizi Cisl è un elemento dirimente per la qualità del proselitismo Filca. 
Vanno dunque costruite occasioni di collaborazione a livello locale e, dentro un quadro di 
riferimento nazionale, con i singoli servizi della Confederazione.  

- La Filca vuole caratterizzare lo stile di coinvolgimento associativo su alcuni elementi chiave 
che sono: lo stile relazionale, l’ascolto attivo, il coinvolgimento, l’attenzione ai bisogni del 
lavoratori, la cura dei suoi interessi e delle sue attese.  

- Bisogna ripensare anche all’uso di strumenti informatici, tra l’altro già in possesso della 
Federazione nazionale, che siano di supporto all’attività quotidiana degli operatori sul 
territorio e che li mettano in condizione di fidelizzare il lavoratore ovunque si trovi sul 
territorio nazionale. 

 
 

Regionalizzazioni e modello organizzativo 
 

- La regionalizzazione resta il percorso da perseguire, ma dovrà necessariamente tenere 
conto delle peculiarità dei territori, sulla base di un criterio di flessibilità organizzativa.    

- L’individuazione del nuovo modello organizzativo di cui dotarsi non potrà che dipendere dall’idea di 
sindacato e di sindacalista che la Filca si troverà a dover pensare e realizzare nei prossimi mesi e nei 
prossimi anni.  

- Bisogna realizzare quello che chiediamo di fare all’esterno, su vari fronti: centrali uniche di 
acquisto, stazioni appaltanti centralizzate, accorpamento Enti paritetici, unificazione fondi 
pensione.  

 

Rapporti unitari 
 

- Per la natura e la specificità contrattuale del settore delle costruzioni, basate sulla 
bilateralità, i rapporti tra Filca Cisl, Fillea Cgil e FenealUil si trovano nella condizione di 
tenere vivi e attivi i rapporti unitari.  

- L’unità sindacale, per quanto faticosa, rimane un patrimonio per tutto il mondo del lavoro.  
- L’obiettivo essenziale, per tutti i mondi sindacali, rimane quello della tutela e della 

promozione del lavoro e della dignità dei lavoratori.  
- Partendo da questo elemento diviene essenziale lo sforzo di mediazione e di ricerca 

continua di sintesi delle diverse posizioni tra le federazioni del settore.  
- Il proselitismo rimane l’elemento di forte competizione e di grande significato. Servono 

dunque regole chiare, condivise e da rispettare.  
 

Rapporti con la Cisl e i Servizi 
 

- I protocolli nazionali firmati dovranno essere maggiormente implementati e fatti fruttare a 
livello territoriale.  

- Potrebbero servire momenti d’incontro e di scambio, tra le Federazioni e i Servizi 
territoriali, utili a focalizzare e a comprendere le diverse e reciproche difficoltà, necessità e 
specificità. Questa serie di incontri potrebbero inoltre contribuire al superamento di 
incomprensioni o mancate collaborazioni.  



 

   
 

8 

 

- Gli operatori all’interno dei Servizi Cisl nei territori vanno tenuti nel solco dell’azione 
sindacale, al fine di farli sentire parte del progetto e della strategia complessiva della 
Confederazione.  

 

Rapporti con le altre Categorie 
 

- Serve sicuramente un rafforzamento delle Categorie all’interno del mondo Cisl.  
- È necessario l’accorpamento di più Federazioni, basato su forti consonanze e affinità delle 

condizioni di lavoro, delle modalità di produrre, di contrattare, di svolgere l’azione 
sindacale quotidiana.  

- Ci vuole un forte progetto organizzativo, che sappia prendere decisioni anche difficili, 
costruito su alcuni elementi e punti chiave chiari e di valore e in grado di rispondere 
innanzitutto alle esigenze del territorio.  

- Le esperienze vanno costruite e pensate in un’ottica di flessibilità organizzativa 
strettamente connessa alle specificità dei diversi territori e delle loro caratteristiche.  

- Riguardo all’esperienza venuta meno della fusione tra la Fai e la Filca, si ritiene importante 
sottolineare che, per quanto deludente, la condizione vissuta può e deve diventare 
un’occasione per non ripetere errori di identica natura.  

- Bisogna fare tesoro di quell’esperienza vissuta, ripartendo dal punto in cui ci siamo fermati. 
Il Congresso è il momento più indicato per iniziare a definire ed individuare una formula 
organizzativa, pluri-composta o di seconda affiliazione, che però non snaturi l’identità e il 
patrimonio della Filca.    

 

La Formazione Filca 
 

- Se vogliamo rendere la Filca un soggetto sempre più credibile e autorevole dobbiamo fare 
in modo di creare sindacalisti all’altezza delle sfide che ci aspettano e capaci di interpretare 
al meglio il cambiamento che ci si pone di fronte. 

- Per questo serve una formazione che dia la possibilità al gruppo dirigente di valutare le 
reali capacità di ogni singolo soggetto posto in formazione, per attribuirgli i compiti più 
vicini alle sue attitudini.       

- Il passaggio da una struttura formativa centralizzata e supportata da diramazioni 
decentrate (le Aree formative) ad una forma fortemente decentrata e supportata da un 
agile presidio centrale può essere gestito da un Gruppo di Lavoro (con formatori e alcuni 
componenti l’Esecutivo nazionale) che valuti ed elabori alcune proposte di riadeguamento 
dell’esperienza formativa della Scuola Filca.  

- La Comunicazione, al pari della Formazione, consente di migliorare ulteriormente l’azione 
sindacale, attraverso il rafforzamento del dialogo (interno ed esterno) ed una diffusione 
ampia e ‘moderna’ dei nostri messaggi.  
 


