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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
Gruppo di Lavoro SPUNTI CONGRESSUALI FILCA 

 
 

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  
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Giovani 
 

 SFIDE  
 
La lontananza delle giovani generazioni dalla realtà sindacale e dalle sue attività porta le 
organizzazioni sindacali stesse ad impoverirsi di idee, di entusiasmo, di energia, di innovazione, di 
voglia di sperimentare e aprire nuovi percorsi.  
 
Lo stesso gruppo dirigente necessita di venire sostituito e ricambiato. Affinché questo avvenga 
servono nuove risorse e nuove energie: elemento tipico delle nuove generazioni e della loro 
natura. A fronte però del fatto che sempre meno giovani vengono ad essere parte del mondo 
sindacale, anche il ricambio rischia di venire rallentato, reso difficile, dare forma ad alibi per non 
rinnovare.  
 
Le attese e le necessità dei giovani dentro al mondo del lavoro e nella dimensione sociale e di 
cittadinanza, di fronte alle trasformazioni e alle difficoltà in atto, rischiano di restare senza 
rappresentanza e senza risposta nel momento in cui l’ambiente sindacale tradizionale è sguarnito 
di dirigenti e attivisti provenienti dalle nuove generazioni.   
 
Senza poter fornire ai giovani una prospettiva economica chiara, definita, abbastanza sicura, è 
probabile che l’esperienza sindacale risulti a loro debole o poco interessante.  
 
Molte delle iniziative “movimentiste” del nostro tempo, da cui molti giovani si lasciano catturare, 
provengono da radici populiste, nazionaliste, egoistiche e localistiche. Mentre sembra sempre 
meno attraente e coinvolgente la dimensione comunitaria, solidale e mutualistica.  
 

 CAUSE 
 
I giovani della nostra epoca hanno di fronte a sé alcune condizioni che rallentano e rimandano il 
loro ingresso nel mondo del lavoro, quali l’innalzamento dell’età di pensionamento, il termine 
della scuola dell’obbligo, il desiderio-aspettativa di continuare i propri studi, la carenza di nuovi 
posti di lavoro, ecc.. Tale ritardo determina anche un incontro-conoscenza del mondo sindacale e 
della sua funzione in età già adulta.   
 
La precarietà, il venir meno di molte garanzie un tempo consolidate, la parcellizzazione dei luoghi 
di lavoro e l’atomizzazione sociale, allontanano e abituano le nuove generazioni a “fare da sé” per 
necessità e a tenersi lontane dai momenti aggregativi, di condivisione associativa, di impegno e 
sensibilità politica. indebolendo in tal modo le radici e le fonti dell’azione solidale sindacale.  
 
La fatica delle organizzazioni sindacali a trovare i modi e i linguaggi adeguati alla costruzione di 
relazioni e di coinvolgimento delle giovani generazioni, perpetua la frattura e la distanza tra 
l’esperienza del sindacalismo e i nuovi mondi giovanili.  
 
I lavori faticosi, pesanti, rischiosi che caratterizzano i tradizionali settori che la Filca rappresenta 
non appaiono affatto appetibili ai giovani e non rientrano quasi mai nei loro progetti di vita 
possibili.  
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Il calo demografico occidentale e soprattutto nazionale degli ultimi decenni, ha risicato la presenza 
dei giovani sulla scena sociale e nel mondo del lavoro, indebolendo in tal modo la loro forza e la 
loro visibilità nei momenti in cui c’è da scegliere in quale direzioni tutelare e rispondere alle 
diverse istanze contrattuali.  
  

 ORIZZONTI  
 
Assumere e diffondere esperienze e buone prassi (sulla falsariga delle iniziative di alcune Scuole 
Edili) relative all’incontro dei giovani e futuri lavoratori edili con quelle aziende che progettano e 
realizzano nuovi materiali e/o nuove tecniche costruttive per il settore.  
 
Creare, soprattutto attraverso la funzione e le iniziative degli EEBB di settore, momenti di scambio, 
di incontro e convivialità tra giovani di diverse regioni e città, sensibili a quei temi che da sempre la 
Federazione ha posto al centro delle proprie riflessioni e iniziative: legalità, sostenibilità 
ambientale e urbana, senso della convivenza, ecc. 
 
È necessario che la Filca si apra a sperimentazioni quali il servizio civile da svolgersi in Federazione, 
pensare e più forme di coinvolgimento dei giovani, incontri periodici negli istituti tecnici vicini al 
settore come geometri e I.T.I.S. e professionali in genere, sul sindacato e su materie sensibili come 
nuovi materiali da costruzione e sicurezza e con corsi dedicati anche con il rilascio degli attestati 
da parte degli EE.PP, stages in collaborazione con le Università, collaborazioni e partnership con 
associazioni dedicate, ecc. Affidandosi anche alla Formazione e alla Scuola Nazionale per un 
supporto metodologico e gestionale.  
 
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 
 

 SFIDE 
 
L’immigrazione, nella sua drammaticità e nelle sue implicazioni reali di intervento, accoglienza, 
cura e sostegno al futuro di coloro che scelgono di abbandonare la propria terra di origine, 
all’interno di una condizione socio-economica di estrema difficoltà e preoccupazione, 
caratterizzata dalla perdita di posti di lavoro e di sicurezze sociali e di vita, irrompe 
prepotentemente nella vita quotidiana di molti lavoratori, nei luoghi in cui essi vivono, mettendo 
in discussione ulteriori i fragili equilibri che si tentano di costruire.    
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L’incontro, l’integrazione, la condivisione e la convivenza culturale, sociale, religiosa non si 
realizzano attraverso un percorso ne semplice ne scontato. Esse non possono nemmeno essere a 
senso unico, ma deve dimostrarsi e assumersi come azioni reciproche. 
In questo senso l’integrazione è un processo molto faticoso e che richiede cura, attenzione, 
accompagnamento e sforzi continui. Elementi, tutti, che a loro volta richiedono competenza, 
tempo e denaro. Aspetti che, in una situazione di scarsità di risorse, rischiano di scatenare le 
guerre tra i poveri per l’accaparramento del poco che si ha a disposizione.  
 
Il mondo del lavoro (come gli ambienti sociali), i suoi processi, i suoi riti, i linguaggi professionali, 
ecc… sono costruzioni organizzative e simboliche realizzate e pensate soprattutto a partire da un 
contesto nazionale e culturale tendenzialmente omogenei. Ben innestate e radicate nella cultura, 
nella storia e nella natura del paese nei quali si sono insediati. Nel momento però in cui altre 
culture, altre religioni, altre dimensioni valoriali vengono ad inserirsi in tali condizioni consolidate, 
aprono cortocircuiti e conflitti che ledono la serenità e la routine di molti cittadini. Facendo 
sorgere in tal modo resistenze, repulsioni e negazioni nei confronti dei nuovi venuti.  
 
Nell’assumere il tema-sfida dell’immigrazione, c’è il rischio di venire banalmente catalogati tra i 
“buoni” o tra i “cattivi”, mentre a questioni complesse e sempre più ineluttabili di questa portata 
occorre rivolgersi con grandi attenzioni e profondità di giudizio.  
 
I luoghi di lavoro sono spesso luoghi di integrazione spontanea e inconsapevole. Ambiti di forte 
integrazione, ma anche del potenziale contrario e che dunque necessitano di una forte attenzione 
e cura da parte dell’azione e dell’iniziativa sindacale.  
 
Nella situazione in cui ci troviamo non c’è alcun referendum sul voler o meno accettare e 
accogliere gli immigrati come realtà quotidiana. Abbiamo solo l’interrogativo del “come”. Cioè: in 
quali condizioni, con quali attenzioni, mettendo a disposizione quali tipi di assistenze e di aiuti.  
 

 CAUSE 
 
La globalizzazione finanziaria, la tecnologia delle comunicazioni e la velocità degli spostamenti da 
un continente all’altro, senza una corrispondente internazionalizzazione politica e sociale in grado 
di fungere da contrappeso, continua a determinare conseguenze negative di tipo economico, 
politico, sociali, culturali, belliche e climatiche di diffusione planetaria. Molte popolazioni, non 
trovando più nei loro paesi di origine le condizioni minime per una garanzia di sopravvivenza, pur 
sapendo che rischiano la vita, decidono di emigrare e di cercare fortuna nei “ricchi e opulenti” 
paesi occidentali. Tra questi, non per scelta ma per destino geografico, l’Italia si trova a fare la 
parte – suo malgrado – della porta di entrata più accessibile.  
 
Lo sviluppo e la crescita del benessere materiale e sociale che ha caratterizzato i decenni 
precedenti la crisi dell’anno 2007 ha evitato a molti lavoratori italiani la condizione di necessità, 
per sopravvivere, di dover svolgere lavori poco gratificanti, molto faticosi, dannosi o pericolosi. In 
tal modo molti migranti hanno potuto occupare e svolgere mansioni poco gratificanti lasciate a 
disposizione da coloro che invece – fortunatamente – erano nella possibilità si scegliere.  
Il fenomeno ha così attratto altri lavoratori e ha creato un mercato del lavoro (spesso parallelo,  
illegale e clandestino) che ha ulteriormente consolidato e incentivato il fenomeno migratorio.  
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I lavoratori migranti vengono vissuti, nell’immaginario collettivo, soprattutto come strumenti da 
lavoro, mentre i loro bisogni di socialità, di incontro, di libertà e tempo libero, legati alla loro 
dimensione di persone e di cittadini, producono disagio, irritazione, senso di invasività eccessiva e 
quindi da evitare, da proibire, da tenere nascosti.  
 
 

 ORIZZONTI   
 
È fondamentale, per approcciare e gestire la questione migranti, avere una chiara idea di società e 
di convivenza: compiti fondamentali per un sindacato come la Filca, da cui partite per leggere e 
orientare le scelte e le iniziative ai diversi livelli: organizzativo interno, contrattuale, sociale e civile.  
 
Dovrà essere soprattutto la bilateralità di settore a svolgere un doppio ruolo di integrazione dei 
lavoratori migranti: sia per quanto concerne la loro natura di futuri cittadini; sia per quanto 
concerne la specifica dimensione della loro identità professionale. Istituendo ad esempio corsi di 
lingua, oltre che di specifica competenza professionale settoriale.  
 
L’integrazione non va confusa con l’assimilazione dei nuovi arrivati alla totalità delle regole e delle 
abitudini consolidate o con la ghettizzazione in zone o quartieri “riserva” dedicati alle diverse etnie 
di provenienza. Servono quartieri e concezioni abitative adeguati e pensati come luoghi di 
incontro, di scambio, di convivenza.  
 
La questione immigrazione può essere un importante occasione di ripensamento e rilancio della 
questione legalità e giustizia: condizioni che devono sempre andare di pari passo e non essere 
tenute separate. Soprattutto a partire dalle politiche salariali troppo frequentemente 
discriminatorie.  
 
La presenza di lavoratori immigrati nel Paese, a fronte anche del profondo calo demografico che 
caratterizza l’Occidente e l’Italia in modo specifico, non è solo una fatica che interroga, ma anche 
un arricchimento e un sostegno ai nostri sistemi previdenziali e di partecipazione al finanziamento 
della spesa pubblica e dell’economia in generale. I lavoratori immigrati sono inoltre un 
arricchimento di quello che viene chiamato Capitale Sociale.  
Dovremmo allora essere più capaci di rendere consapevoli tutti i lavoratori e l’opinione pubblica di 
tale realtà e opportunità.   
Essendo state svolte diverse e interessanti iniziative in molti territori e nel tempo diviene 
interessante e importante creare una raccolta di buone prassi che faccia da riferimento e da 
testimonianza a sostegno delle politiche organizzative e contrattuali di tutta la federazione.  
Pensare e realizzare collaborazioni e partnership con quelle associazioni nazionali o locali, ma 
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.  
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Legalità 
 

 SFIDE  
 
La Corruzione, la criminalità, l’illegalità sono tutti aspetti che danneggiano la qualità e la capacità 
del settore delle costruzioni impoverendolo sia economicamente quanto moralmente.  
 
Questi elementi sottraggono al Paese risorse importanti che potrebbero invece essere utilizzate 
per risolvere problemi di natura sociale, infrastrutturale, di qualità della vita dei cittadini.  
 
La cultura diffusa dell’illegalità crea un circolo vizioso entro il quale vengono ad essere premiati i 
più furbi, i più azzardati, i più arroganti. In tal modo viene ad indebolirsi il tessuto sindacale e la 
qualità della classe dirigente nelle sue diverse funzioni: politica, amministrativa, imprenditoriale.  
 
La cultura e la prassi dell’illegalità danneggia sempre di più le fasce meno tutelate della 
popolazione e i lavoratori del settore creando una spirale di competizione al ribasso per la 
sopravvivenza.  
 
Tra le illegalità anche quella dell’evasione ed elusione fiscale e contrattuale, per la quale in questo 
Paese si stima ancora un dato intorno ai 130 miliardi, di cui buona parte derivante dal settore delle 
costruzioni; è chiaro che non possiamo, come Filca, non intestarci una battaglia di giustizia ed 
equità come quella all’evasione fiscale e contrattuale, per ribadire che il pagare meno si realizza 
nel pagare tutti.  
 

 CAUSE 
 
La problematicità nella valutazione tecnica preventiva, e con certezza, del costo reale di un’opera 
infrastrutturale, pone il settore delle costruzioni nella condizione di diventare facile ambito di 
flussi di denaro illegale e facilmente occultabile.  
 
La pesante burocrazia italiana, la sua lentezza, l’estrema stratificazione di norme, regole e 
indicazioni, nonché la loro quantità, che presidiano e accompagnano il campo delle OOPP, è tale 
per cui la spesso la corruzione è un percorso quasi “inevitabile” senza il quale non vi sarebbe 
nemmeno la possibilità di svolgere normalmente l’attività del costruire.   
 
Nel contesto della cultura generale del consumo come valore e del denaro come strumento per 
farlo, la ricchezza e l’accumulazione sono divenute gli unici criteri di misurazione e di conferma del 
valore dei nostri comportamenti. In tale modo sottrarre risorse, corrompere, rubare, tendono ad 
apparire come “normali” strategie verso il successo e il riconoscimento sociale.   
  

 ORIZZONTI  
 
Il compito e la missione della bilateralità di settore saranno sempre di più quelli di svolgere un 
importante e determinante ruolo nell’ambito del controllo e del ripristino della regolarità da parte 
delle imprese.  
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Buona parte della diffusa irregolarità nel settore delle costruzioni è stata sicuramente determinata 
dalla facilità di ingresso da parte di chi ha inteso auto definirsi imprenditore edile.  
Oggi, se da un lato la riqualificazione sempre più richiesta e attesa farà da sé una certa quota di 
selezione della qualità imprenditoriale e professionale dei molti operatori, dall’altra servono – 
ancor più - criteri di accesso e di permanenza nel settore che siano seri e che possano  
concretamente monitorare lo stato di competenza e di correttezza dei soggetti medesimi. Un 
esempio per tutti la Patente a punti, che la Filca da tempo chiede e propone.  
L’estrema fragilità del sistema sanzionatorio del Paese, per coloro che non rispettano le regole e le 
norme, come la difficile controllabilità dei cantieri edili richiede, oltre che un sistema di regole più 
semplice e definito, una rete tra i molti e diversi soggetti che, per diversa competenza, sono 
chiamati a monitorare e intervenire territorialmente.  
 
Per quante buone intenzioni la Filca possieda, esistono limiti oggettivi al suo intervento e alla 
possibilità concreta, reale e quotidiana, di determinare e condizionare i comportamenti dei molti e 
diversi soggetti che nel settore delle costruzioni operano e si muovono.   
In questo senso vanno chiariti i confini e le attribuzioni di competenza specifica che, come 
federazione sindacale, ci riguardano.  
 
La cultura della legalità è fondamentalmente una cultura che si intreccia e dipende da altri 
elementi quali la prevenzione, la sicurezza, la formazione, il sistema dei controlli, il senso di 
giustizia, ecc… Non può quindi essere assunta come un tema solo specialistico o di pubblica 
sicurezza senza considerarne anche il tessuto sociale, culturale ed economico di contesto.  
 
 

Gestione del Mercato del Lavoro 
 

 SFIDE  
 
Sempre di più il mondo del lavoro si fa dinamico e viene attraversato da costanti cambiamenti. A 
fronte di ciò il modello sociale e culturale che ha accompagnato le persone dentro a percorsi 
lineari e preventivabili, di carriera e di stabilizzazione all’interno di una medesima azienda, impresa 
o settore, sarà sempre meno realistico e possibile.  
 
L’incertezza prodotta dalla competizione globale, come la frenetica evoluzione tecnologica, 
pongono le tradizionali competenze nella condizione di essere costantemente aggiornate e 
reinterpretate. Ponendo i lavoratori di fronte alla necessità di formarsi, auto valutarsi e diventare 
“imprenditori di se stessi” all’interno del mercato del lavoro e delle sue tensioni.  
 
Le politiche attive del lavoro, nel nostro Paese, hanno faticato ad essere costruite e perseguite 
nella loro piena filosofia ed efficacia. ll Jobs Act è, in questo senso, un tentativo che non risolve i 
problemi strutturali quali la carenza di risorse, l’inadeguatezza delle strutture necessarie e 
competenti e la cultura diffusa nel mondo del lavoro; mentre nel contempo si impoveriscono le 
politiche passive tradizionali.  
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 CAUSE 
 
Globalizzazione e competizione sempre più frenetica, corsa al ribasso del costo del lavoro, sistemi 
economici e sociali costruiti e basati sulla necessità di un reddito dipendente dall’avere o meno un 
posto di lavoro fisso, sono elementi che hanno portato ad almeno due divergenti strategie di 
politiche del lavoro:  

a) lo sfruttamento intensivo dei lavoratori come unica forma di competizione;  
b) la necessità e capacità di investire in innovazione, in ricerca e in tecnologia, quale causa di 

un processo di espulsione corposa dei lavoratori generici dai processi produttivi 
tradizionali.    
 

Questo ha determinato una mancanza di opportunità lavorative tutelate e in grado di ricollocare 
coloro che, seppur espulsi dai processi produttivi nei quali avevano acquisito esperienza e 
competenza indiscutibili, si trovano a non essere stati accompagnati e sostenuti per essere pronti 
ad affrontare il nuovo e le sue richieste.  
 
La carenza di risorse pubbliche, la pesante inefficienza degli enti preposti, i profondi mutamenti 
normativi e di strategie industriali, sono fenomeni e eventi che richiedono di uscire dalla logica 
dell’intervento pubblico per promuovere invece l’attivazione delle realtà intermedie e periferiche 
in un’ottica di auto organizzazione dal basso.  
 

 ORIZZONTI  
 
Il rilancio e il consolidamento di Blen.it in quanto conquista contrattuale e intuizione Filca, è una 
strada che porta nella direzione di un sostegno e di un accompagnamento a quei lavoratori che 
sono stati licenziati e che sono alla ricerca di una nuova collocazione.  
 
Il ruolo e i compiti della Formazione professionale sono un’ulteriore strategia e 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 che non si possono sprecare visto il valore 
aggiunto che ha saputo portare nei luoghi in cui è stato fatto nascere ed è stato portato. Poiché 
anche la Confederazione appare sempre più interessata e attenta ad una simile esperienza è allora 
importante che si possa tenere vivo lo stile e la filosofia elaborati dalla Filca strenuamente attenta 
all’attivazione dell’empowerment nei confronti dei lavoratori che vi fanno riferimento.  
 
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.    
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EDILIZIA 
 
 

 
EDILIZIA: 
 Appalti e infrastrutture 
 Prevenzione e sicurezza 
 Edilizia domani 
 Bilateralità 
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Appalti e infrastrutture 
 

 SFIDE 
 
La carenza infrastrutturale del Paese, soprattutto in alcune aree, è un forte freno allo sviluppo, alla 
competizione – che si fa sempre più globalizzata - ed alla qualità complessiva della vita dei 
cittadini.  
 
Il gap infrastrutturale italiano, nei confronti di molti altri paesi industrializzati, è estremamente 
marcato e fortemente penalizzante per l’intera economia nazionale.  
 
Il problema delle risorse, sempre più risicate, e della carenza di investimenti in OOPP 
impoveriscono la dotazione infrastrutturale complessiva del Paese, danneggiandolo ulteriormente.  
 
Il valore aggiunto di un’opera pubblica di rilevanza infrastrutturale viene troppo spesso sminuito 
per dare invece peso ad una interpretazione della costruzione dell’opera solo come un vantaggio 
di alcuni gruppi di potere o di speculatori.  
 

 CAUSE 
 
La complessità nella realizzazione di opere infrastrutturali e una conseguente regolamentazione 
del sistema degli appalti pubblici estremamente complessa e farraginosa ha storicamente affidato 
al mondo tecnico-amministrativo un estremo potere di veto e di zone grigie che, insieme alla 
carenza di controlli, rendono la realizzazione delle OOPP un miscuglio di potenziale corruzione, 
una fonte di contenziosi e un ambito di preoccupazione e sfiducia da parte della cittadinanza.  
 
Il consumo di suolo forsennato, l’immobiliarismo rapace, la lunga sequenza di opere incompiute 
insieme alla costante corruzione legata alle grandi opere, hanno portato alla nascita dei molti 
comitati “NO… qualcosa” e alla diffidenza sempre più marcata da parte di molta parte della 
cittadinanza giustamente preoccupata per la sorte e il futuro dei propri territori.  
 
Vi è una totale assenza di un piano infrastrutturale complessivo ed organico a supporto del 
sistema Paese.  
 

 ORIZZONTI   
 
Poiché sul tavolo resta disattesa la grande questione del profondo divario infrastrutturale tra il 
nord e il sud del Paese, la Filca è chiamata a non abbassare la guardia ma porre in modo deciso i 
diversi livelli istituzionali competenti di fronte alle loro responsabilità, affinché svolgano a pieno il 
loro compito in tale senso.  
 
L’intervento legislativo denominato “Casa Italia”, successivo al terremoto che ha gravemente 
colpito i paesi del Lazio, delle Marche, dell’Umbria e dell’Abruzzo, costruito con il coinvolgimento 
delle parti sociali, può essere un’importante occasione di riqualificazione e di ripartenza – in 
un’ottica di responsabilità territoriale e di eco sostenibilità – per il settore edile e per la sua 
rigenerazione. 
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Poiché le grandi infrastrutture stravolgono e modificano le condizioni, le economie e gli equilibri 
dei territori e dei luoghi in cui intervengono, è necessario attivare una più stretta collaborazione e 
un coinvolgimento partecipativo delle popolazioni locali che verranno interessate.  
 
La Filca, soggetto interessato sia alla responsabilità sociale territoriale che al futuro dei molti 
lavoratori e operatori del settore, spesso criminalizzati o considerati solo come predatori e 
distruttori, nel momento in cui si intenda realizzare un opera infrastrutturale di grande portata 
dovrà, sempre di più, trovare 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, 
affinché, come Filca, si sia in grado di valutare, supportare e comprendere con adeguatezza il reale 
impatto e la reale necessità di opere che vengono a stravolgere o a distruggere grandi parti di 
territorio.  
 
Va consolidato e potenziato l’Osservatorio Filca sulle grandi opere e sulle incompiute, al fine di 
permettere alla Federazione di monitorare e rendere evidenti le diverse situazioni in essere e la 
natura delle politiche infrastrutturali italiane.  
 
Serve un lavoro di sollecito e di collaborazione con la Confederazione affinché nei confronti delle 
istituzioni e del governo rivendichi, insieme alla Filca, risorse per il miglioramento delle condizioni 
infrastrutturali del Paese e ponga ai tavoli governativi anche l’esigenza della destinazione di quote 
di investimenti adeguati e congrui.  
 
Poiché il settore dipenderà in modo sempre più massiccio dalla normativa e dalla legislazione 
nazionale ed europea, come Federazione abbiamo la necessità di dotarci di un supporto 
consulenziale in questa direzione (ad esempio un Ufficio Studi Filca dedicato agli aspetti giuridici 
del settore) e di costruire – con tutte le attenzioni e la delicatezza del caso –  un’alleanza a 
sostegno delle nostre proposte e delle nostre intuizioni sui singoli temi e proposte di legge.  
 

Prevenzione e sicurezza 
 

 SFIDE  
 
Il settore delle costruzioni, complessivamente, resta uno dei settori più critici e più pericolosi in 
tema di incidenti e infortuni sul lavoro. Quasi ogni giorno, in un cantiere o in una cava, un 
lavoratore perde la vita o rimane vittima di un grave infortunio.  
 
La serie di incidenti mortali di questi ultimi mesi segnala che la criticità e la situazione in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro continua ad essere una tragica specificità del mondo del lavoro 
delle costruzioni. e la lunga crisi non ha sicuramente attenuato la corsa al ribasso dei costi e delle 
attenzioni al problema.  
 
La complessità del processo di costruzione che, a differenza delle aziende tradizionali, richiede una 
cura della prevenzione e della sicurezza che si sviluppa e si organizza attorno alla trasformazione 
quotidiana del prodotto edile conclusivo – invece che sulla staticità degli ambienti attraversati e di 
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supporto al processo – è un ulteriore elemento di complessità e di costante mutamento e 
ridefinizione delle attenzioni al tema e alle politiche della sicurezza.  
 

 CAUSE 
 
Il processo edile è caratterizzato dal costante mutamento e adattamento alle necessità 
organizzative, tecniche e produttive, finalizzate alla realizzazione del prodotto conclusivo, che è a 
sua volta unico e contestuale. Da ciò deriva il fatto che l’azione preventiva è fortemente 
demandata ai singoli operatori di cantiere (i lavoratori) e alle capacità di coordinamento sinergico, 
attento e particolare, dei responsabili del cantiere.  
 
La dimensione culturale del lavoro edile è storicamente maschile e basato sulla forza e sulla 
resistenza fisica. In tale cultura il rischio può assumere un valore e un riconoscimento sociale che 
allontana le azioni di prevenzione e di tutela come forme di debolezza o perdite di tempo inutili. 
Esponendo al pericolo, in tal modo, coloro che operano nei cantieri.  
 
L’elemento sistemico, di coordinamento delle diverse professionalità e mansioni, che si 
intrecciano all’interno di un cantiere edile, così come lo svolgersi in parallelo di alcune fasi 
lavorative, sono tutti elementi che esprimono potenzialmente un rischio costante. Diviene perciò 
più complesso che in altri settori tenere sotto controllo le molteplici variabili e i molteplici 
comportamenti che vengono individualmente tenuti.  
 
La difficile controllabilità dei cantieri edili, sia per la diffusa frammentazione degli interventi, sia 
per la velocità degli avvicendamenti giornalieri delle fasi lavorative e delle figure professionali che 
nel cantiere si muovono, associata alla scarsità delle risorse a disposizione degli Enti preposti, 
rendono estremamente complesso realizzare interventi di controllo capillari e tempestivi.  
 

 ORIZZONTI 
 
Le statistiche dicono che fino al 2007 il processo di riduzione degli infortuni nel settore delle 
costruzioni stava dando una serie di risultati positivi, in seguito – con l’esplodere della crisi e le sue 
conseguenze – questo processo si è nuovamente invertito.  
In questo senso allora gli strumenti bilaterali e le figure che abbiamo nel settore edile vanno 
valorizzate e potenziati, ma devono anche essere ripensati e rigenerati alla luce dei mutamenti 
accaduti negli ultimi anni.  
 
Esperienze come quella di EXPO, opera realizzata senza nessun infortunio grave o mortale, 
testimonia il fatto che un presidio costante, una condivisione degli obiettivi, la rete e la sinergia tra 
i diversi soggetti in gioco e l’aver saputo investire sulle nostre possibilità, possono essere gli 
ingredienti per vincere il problema della mancanza di sicurezza nei cantieri.  
 
In tutto questo va rivalutata e rafforzata la figura dell’RLST, come figura propria e non altra 

rispetto alla Filca e che trovi strutturalità nelle forme associative all’interno dell’organizzazione. 

Una presenza che sia di supporto nella creazione delle piattaforme, sia che riguardino i CCPL o gli 

accordi con le Istituzioni, gli Enti appaltanti, gli Appaltatori di grandi Opere o la contrattazione 

d’anticipo. Attraverso un forte e stretto rapporto con gli EE.PP. ma allo stesso tempo autonomo; 

peraltro così come già previsto dalla legge. 
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Va fatta una messa a punto dell’istituto dell’asseverazione. Comprendere a che punto siamo e se 
servono interventi di correzione o miglioramento, e quali di questi adottare.  
 
Il tema della prevenzione e sicurezza, come il problema della Legalità, non può essere un tema 
specialistico, ma viene ad intrecciarsi con il rispetto delle norme, la cultura del lavoro, la 
progettazione del processo di costruzione, l’uso e la natura dei diversi materiali, ecc… dunque 
serve un approccio che non sia a compartimenti stagni, ma sistemico.  
 
Molte delle responsabilità nel controllo, nel sanzionamento, nell’intervento tempestivo, non 
vengono esercitate o vengono svolte con estrema leggerezza. Rimane un compito importante 
della Filca quello di porre i diversi enti preposti di fronte alle proprie responsabilità.  
 
 

Edilizia domani 
 

 SFIDE  
 
Le statistiche e le rilevazioni che fotografano il settore delle costruzioni degli ultimi anni, nel mezzo 
del disastro complessivo, ci dicono che l’unico comparto del settore che riesce a crescere e a non 
andare in crisi è quello dell’edilizia ecosostenibile nelle sue diverse applicazioni: nuovi materiali, 
risparmio energetico, riciclo dei materiali.  
Questa condizione, se da un lato delinea alcune delle tendenze in atto, dall’altro mette in crisi 
l’edilizia tradizionale e tutto il patrimonio di conoscenze, di professionalità, di aziende e di sistemi 
del costruire che abbiamo fin qui conosciuto.  
 
Un’edilizia nuova, diversa, ecosostenibile, se da un lato porterà benefici e vantaggi al gigantesco 
problema del mutamento climatico e della compatibilità ecologica dei sistemi produttivi e di 
consumo delle civiltà moderne, dall’altro – di fronte soprattutto a mondi imprenditoriali che non 
hanno voluto o saputo riqualificarsi e ripensarsi – produrrà ulteriori espulsioni e decessi all’interno 
di un settore già pesantemente segnato.  
 
Nuovi materiali e nuovi processi produttivi richiedono nuove professionalità, nuove conoscenze, 
ma anche nuove forme della tutela e di contenuti contrattuali adeguati e rispondenti a tali 
mutamenti.  
 

 CAUSE 
 
Il surriscaldamento del pianeta, i disastri ambientali sempre più frequenti, il mutamento del clima 
e la previsione dell’esaurimento completo delle risorse naturali a disposizione, insieme al crescere 
di una coscienza ecologica diffusa, hanno prodotto una consapevolezza globale della necessità di 
un cambiamento.  
In conseguenza a tutto ciò si sono prodotti i Protocolli sul clima degli ultimi anni e, il settore edile 
coinvolto in modo massiccio, è stato chiamato in causa a fare la propria parte.  
 
La mancanza di vere e intelligenti politiche energetiche e urbanistiche, abitative e infrastrutturali 
patite dal nostro Paese, insieme ad uno sfruttamento intensivo e irresponsabile del territorio e 
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sulle quali spesso e volentieri il sindacato di categoria è rimasto inascoltato e non considerato, 
stanno presentando il conto a tutti noi.  
  
La fatica a fare sinergia interna alla Confederazione tra la Filca e le altre Federazioni di Categoria 
ha reso molti temi di competenza e interesse della categoria di poco peso politico o assunti in 
modo generico o con sufficienza.  
 

 ORIZZONTI   
 
Il tema della nuova edilizia e della sua caratterizzazione in senso eco sostenibile, è un comparto di 
lavoro che può appassionare ed attrarre i giovani. Mentre le vecchie generazioni faticano a 
modificare il proprio modo di pensare e di lavorare dentro al settore.  
In questo senso le nuove generazioni, se adeguatamente coinvolte e sostenute, potrebbero offrire 
una interessante opportunità di rigenerazione e di riqualificazione delle costruzioni.  
 
Anche il mondo imprenditoriale fatica a sintonizzarsi con il settore che si evolve e che assume 
nuove visioni e nuove modalità di essere, in tal senso vanno creati sistemi incentivanti per quelle 
aziende che investono in innovazione e sviluppo di nuovi materiali anche passando attraverso il 
sistema degli EE.BB. La Filca dovrebbe trovare i modi e i percorsi per far crescere in questa 
direzione anche questa parte determinante del settore.  
 
La funzione e il ruolo della bilateralità in ambito di innovazione e riqualificazione settoriale non 
solo non viene meno, ma deve addirittura essere rilanciato. Siamo infatti di fronte ad una grande e 
storica opportunità di rigenerazione del settore e di cui le parti sociali, insieme, dovrebbero farsi 
promotori e protagonisti ripartendo proprio da ciò che hanno in comune attraverso momenti e 
seminari di conoscenza dei nuovi materiali o delle nuove tecniche costruttive organizzati e 
accompagnati dalle Scuole Edili.  
 
La nuova edilizia richiederà nuove professionalità, da esse nasceranno ed emergeranno nuovi 
bisogni e a questi bisogni dovranno saper rispondere una nuova bilateralità e una diversa e più 
adeguata contrattazione nazionale e territoriale.  
 
È probabile che accanto alle novità costruttive e di materiale, resti un’edilizia tradizionale e 
dedicata al recupero, al restauro, alla rigenerazione. Di fronte a queste professionalità che non 
vanno perdute o dimenticate, il compito della Filca sarà quello di presidiare queste tutele e di 
tenere viva l’attenzione al fenomeno.  
 

Bilateralità 
 SFIDE  

 
La carenza di lavoro e il crollo degli investimenti pubblici e privati che hanno caratterizzato la 
situazione economica e produttiva degli anni seguiti alla crisi, hanno determinato un’ineluttabile 
riduzione della massa salari che contribuivano a sostenere la mutualità edile e la funzionalità degli 
EEBB di settore, da cui la conseguenza di un impoverimento e messa in difficoltà complessiva del 
sistema.  
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L’evoluzione e la frammentazione dei bisogni dei lavoratori ai quali gli EEBB di settore hanno 
sempre cercato di dare risposta attraverso le prestazioni assistenziali e contrattuali, hanno subito 
molti mutamenti e caratterizzazioni.  
Sempre più, tali enti necessitano di essere ripensati, rigenerati e riqualificati nella loro natura e 
nella loro funzione contrattuale.  
 
La serie di funzioni para pubbliche introdotte nel tempo a carico delle Casse Edili (le CE come 
sostituti d’imposta, la certificazione Durc, etc …) hanno prodotto e orientato le stesse verso una 
loro “istituzionalizzazione” e omogeneizzazione sul territorio nazionale, determinando un 
ripensamento della funzione di ente territoriale tradizionale.  
 

 CAUSE 
 
La carenza di risorse dovute alla crisi, alla fuga dai CCNL Edili e al diffondersi della irregolarità come 
prassi e strategia competitiva sul costo del lavoro, hanno determinato un depauperamento delle 
risorse disponibili e un conseguente indebolimento del sistema degli EEBB per come si è sviluppato 
ed evoluto nel tempo.  
 
La debolezza della rappresentanza imprenditoriale edile, sempre più polverizzata e concentrata su 
interessi specifici, non può che produrre, anche sul piano della pariteticità e della bilateralità, una 
complessiva caduta della qualità delle strategie e delle garanzie negoziali e di rilancio della 
funzione degli EEBB, sempre più necessari invece per affrontare il futuro e le sfide che esso pone.  
 
Le molte resistenze burocratiche e gestionali basate su modalità organizzative  consolidatesi 
storicamente e caratterizzate delle diversità e specificità territoriali, possono rallentare il processo 
di rinnovamento e di riqualificazione complessiva e omogenea del sistema degli EEBB del settore.  
 
I mutamenti in atto nel mondo edile, l’aumento della complessità sociale, politica, economica e 
organizzativa, i cambiamenti nel mercato del lavoro interrogano gli EEBB e la loro funzione 
tradizionale e sollecitano e provocano nuove risposte e nuove modalità di porsi da parte di essi nei 
confronti dei lavoratori e delle imprese operanti nel settore.  
 

 ORIZZONTI      
 
La sofferenza che stanno vivendo gli enti bilaterali di settore non autorizza nessun soggetto 
coinvolto nella loro gestione e nel loro destino a tenerli in vita allo scopo di garantire qualche 
stipendio e qualche ruolo di prestigio. È invece necessario e responsabile prendersi in carico il loro 
reale futuro a sostegno del settore e dei cambiamenti che stanno prendendo forma.  
Ipotizzando così come nella piattaforma del CCNL 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. Mentre nell’unificazione di 
Scuole  Edili e CPT rimane essenziale tenere separate le diverse funzioni tradizionali al fine di non 
cancellarne l’intuizione originaria e l’efficacia di sostegno e di promozione del settore.  
 
La grande tradizione degli enti territoriali ha nel tempo creato l’illusione dell’autonomia come 
anarchia o separazione dal sistema complessivo degli Enti paritetici del settore. In quest’ottica, di 
fronte a resistenze o non rispetto degli accordi sottoscritti a livello nazionale, da parte di alcuni di 
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essi, o da parte di alcuni dirigenti chiamati ad amministrarli o dirigerli, serve un intervento severo 
e sanzionatorio da parte della CNCE.  
 
A fronte dei profondi mutamenti in atto nel mondo del lavoro in generale e nel mondo delle 
costruzioni in modo specifico, 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.  
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Rappresentanza e relazioni sindacali 
 

 SFIDE  
 
La frammentazione della rappresentanza imprenditoriale e la qualità della classe dirigente dei 
settori di riferimento della nostra Federazione mette in seria difficoltà la natura e la lungimiranza 
della contrattazione.  
 
La crisi e la profonda ristrutturazione di molti dei nostri settori dei Materiali da Costruzione e 
dell’Edilizia in modo specifico hanno costretto l’azione sindacale a giocare in difesa e a dedicare 
tempo ed energia, negli ultimi anni, a riparare danni e contenere perdite occupazionali e di 
importanti aziende, mettendo in difficoltà la rappresentanza sindacale e deviando nel contempo 
gli orientamenti negoziali e la tutela dei lavoratori rappresentati verso l’emergenza.   
 
La debolezza del sistema sanzionatorio in tema di inadempienze contrattuali permette una facile 
deregolamentazione e  il non rispetto degli accordi nazionali da parte di molte aziende e 
imprenditori che si sentono poco o per nulla rappresentati dalle loro stesse associazioni di 
categoria.  
 

 CAUSE 
 
Il sistema complessivo dei settori che la Filca rappresenta, esclusi alcuni grandi gruppi 
numericamente ristretti (e comunque fortemente danneggiati e ridimensionati anch’essi dalla 
crisi), è tendenzialmente polverizzato e composto da piccole o piccolissime imprese. Tale fattore 
produce una debolezza della forza di rappresentanza e della cultura industriale settoriale che 
ricade a propria volta sulla qualità e sulla natura della contrattazione.  
 
La crisi e la profonda ristrutturazione di molti dei settori rappresentati dalla Federazione hanno 
prodotto strategie competitive al ribasso e hanno impedito la nascita, il rilancio e lo sviluppo di 
politiche industriali impoverendo al contempo i contenuti e le sfide contrattuali.  
 
La frammentazione del tessuto produttivo da un lato e la personalizzazione dei bisogni e delle 
esigenze dei lavoratori dall’altro, tendono, in modo sempre più evidente, a minare la filosofia e la 
pratica della contrattazione “collettiva” quale forma di risposta della rappresentanza efficace delle 
diverse istanze. In tal modo la forza e il riconoscimento degli accordi contrattuali per tutti quali 
fonti diritto e di promozione dei settori di riferimento richiedono uno sforzo di rinnovamento e di 
rigenerazione.  
 

 ORIZZONTI 
 
Il tema della crisi della rappresentanza collettiva e della democrazia rappresentativa è un tema 
trasversale che colpisce tutti i soggetti intermedi e non è quindi una fatica circoscritta al solo 
mondo sindacale. Dunque servono nuove energie, nuovi pensieri e nuove figure capaci di farci 
uscire dagli schemi consolidati e tradizionalmente utilizzati e conosciuti. Probabilmente a partire 
da un più fresco gruppo dirigente e dalla necessità di avvicinare e coinvolgere i giovani e di fare 
rete e sinergia anche con altri soggetti a noi vicini.  
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La bilateralità è una forma di rappresentanza e di relazione sindacale storicamente profonda e che 
viene da lontano, non per questo è però da ritenersi obsoleta o superata. Per quanto vada 
rigenerata e ripensata (ad esempio in un’ottica di neo mutualità), occorre quindi partire da ciò che 
abbiamo per dargli nuovo valore e un significativo rilancio a sostegno dei lavoratori che si stanno 
rappresentando.   
 
Poiché la fuga dai contratti del settore è un altro problema che incide negativamente sulla natura 
e sulla qualità della nostra rappresentanza, e parte della fuga viene consentita dalla genericità 
delle declaratorie che si evidenziano sempre più astratte e incapaci di definire il lavoro che viene 
svolto all’interno dei cantieri e dei settori dei materiali da costruzione, la Filca dovrebbe sentirsi 
chiamata ad intervenire con decisione sul problema. Anche perché per alcune figure (ad esempio 
gli autisti) i CCNL descrivono mansioni trasversali, e anche altri contratti che contemplano tali 
professionalità possono in tal modo essere utilizzati come sostituti.    
 
 

Welfare integrativo 
 

 SFIDE  
 
Il sistema di welfare pubblico si trova sempre più di fronte ad una situazione di risorse scarse e 
dunque al problema di non essere più nella condizione di poter garantire quelle prestazioni e 
assistenze per le quali è stato pensato e istituito. 
 
 La complessità e la varietà della società contemporanea hanno prodotto e produrranno, in modo 
sempre più ampio, nuovi bisogni e nuove sofferenze di natura sociale alle quali, al mondo 
sindacale, viene chiesto di dare risposta e di trovare soluzioni adeguate.  
 
Il modello di welfare, per come si è venuto a sviluppare nel tempo, trasmette e sostiene 
implicitamente un’idea di società e di convivenza basate sulla solidarietà, sulla mutualità e sulla 
centralità del mondo del lavoro e del ruolo sociale dei lavoratori. Elementi, tutti, che vengono 
sempre più messi in discussione e delegittimati.  
 

 CAUSE 
 
L’egoismo, il populismo becero, l’atomizzazione sociale sembrano essere gli approcci e gli scenari 
culturali che sempre più vanno diffondendosi e si condividono nel mondo occidentale 
industrializzato. Tali aspetti divengono essi stessi la causa minante del modello di società solidale e 
mutualistica che sono stati, storicamente, gli ingredienti base del welfare e della sua costruzione e 
diffusione.  
 
La personalizzazione dei bisogni, insieme all’atomizzazione delle condizioni sociali e umane oggi, 
porta i lavoratori a ritenere inadeguato o insufficiente, in molti loro aspetti e risposte, il sistema di 
welfare ancora a disposizione.  
 
La crisi che negli ultimi anni ha attraversato e indebolito il Paese, la crescita del debito pubblico, il 
calo dei lavoratori attivi e l’ampliarsi esponenziale delle necessità sociali che vanno emergendo, 
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rendono estremamente critica la quantità di risorse economiche e finanziarie a disposizione e a 
sostegno della riqualificazione e della riformulazione del sistema di tutele pubbliche sociali.  
 

 ORIZZONTI 
 
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 necessario, responsabile e 
strategico, rilanciare questi strumenti e sostenerli con il massimo della nostra convinzione e delle 
nostre possibilità.  
 
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 assolutamente una risposta in questo senso, in quanto può sostenere e 
agevolare gli equilibri complessivi delle spese che i lavoratori sostengono, ma è anche – 
contemporaneamente – un pensiero di convivenza, di mutualità e di pariteticità su cui far marciare 
il mondo del lavoro presente e futuro.  
 
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; sia per farne un “vantaggio 
competitivo”, che per dare risposte concrete, solidali e di sussidiarietà – attraverso un forte 
rilancio e investimento nel welfare integrativo - ai problemi della società contemporanea e del 
mondo del lavoro in specifico.  
 
 

Democrazia economica 
 

 SFIDE  
 
Sempre più, attraverso la globalizzazione, il mondo finanziario e quello economico stanno 
divenendo i detentori delle culture e degli orientamenti delle politiche economiche dei singoli 
Stati. Marginalizzando i processi decisionali democratici a ratifica di procedure e scelte già prese 
altrove. 
 
La predominanza della dimensione economica nel dibattito complessivo e nelle scelte della vita 
quotidiana, pone anche il sindacato nel dare forte peso alla propria dimensione di soggetto 
economico, mentre viene messa in secondo piano e delegittimata la sua funzione e natura politica, 
sociale, cultura ed educativa. In tal modo risulta sempre più difficile porre al centro del dibattito e 
dell’attenzione complessiva la strategia e la tensione al riconoscimento del lavoratore come 
persona nella sua globalità, anche e soprattutto, quando si assume la sfida della partecipazione in 
tutte le sue sfumature.  
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L’enorme ricchezza accumulata nel corso del tempo, che certifica la continua frattura tra soggetti 
sempre più ricchi e soggetti sempre più poveri, chiede una nuova redistribuzione e riequilibrio di 
tali ricchezze.  
 

 CAUSE 
 
La velocità dei flussi finanziari permessa dalle moderne tecnologie informatiche, governati da 
figure sempre meno interessate al destino dei territori e delle persone sulle quali le loro scelte 
ricadono, è un processo sempre più invasivo e che mette in profonda crisi i processi democratici 
consolidati nel tempo e patrimonio valoriale degli stati occidentali moderni.  
 
La competizione al ribasso basata sulla riduzione estremizzata del solo costo del lavoro sul piano 
mondiale permette di schiacciare e sfruttare in modo feroce quei lavoratori che si trovano a dover 
scegliere tra la sopravvivenza a qualunque costo e la miseria totale mentre, nel frattempo, toglie 
diritti, tutele e lavoro a quelle fasce di lavoratori che, vivendo e lavorando in paesi industrializzati, 
erano riusciti a conquistare e realizzare condizioni dignitose e di garanzie fondamentali.  
 
La democrazia, nella sua natura fondante è basata sulla separazione dei poteri: legislativo, 
esecutivo, giudiziario. Ma una democrazia che si dica moderna non può non fermarsi a riflettere 
sulle nuove forme di potere che sono in grado di determinare le condizioni quotidiane di milioni di 
persone e cittadini.   
In questo senso la globalizzazione finanziaria ha portato al rafforzamento ad ingigantire il potere  
economico su quello politico, sociale e culturale. Mettendo in grave crisi e a rischio i sistemi 
democratici e partecipativi nel mondo.  
  

 ORIZZONTI   
 
Di fronte all’incapacità della politica ad assumere decisioni che non siano in stretta correlazione e 
dipendenza dalle scelte economiche e finanziarie che la condizionano, serve una chiara presa di 
posizione sindacale che, a partire dall’idea e dalla convinzione che si debba cercare e trovare altri 
modelli di convivenza e di sviluppo, più sostenibili, 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. Nei settori e nel mondo del lavoro Filca questa 
cultura e questo scenario appaiono ancora più carenti che in altri ambiti. Serve allora un profondo 
e convinto impegno culturale, di opinione e di azione contrattuale, in grado di spostare le scelte e i 
contenuti negoziali verso questa direzione e obiettivo.  
 
Per quanto sia stato faticoso e lento, il processo di democratizzazione dell’economia, da parte 
della Cisl e della Filca, non si è mai interrotto. Alcuni strumenti sono stati approntati e sono un 
patrimonio già a disposizione del gruppo dirigente e delle politiche contrattuali in questo senso.  
A partire dai Fondi Previdenziali di settore che andrebbero messi in sinergia tra loro al fine di 
creare una massa finanziaria realmente in grado di condizionare la finanza e senza escludere la 
pariteticità come altra forma di partecipazione e di governo delle dinamiche economiche settoriali.   
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Se da un lato abbiamo i fondi previdenziali contrattuali dall’altro, sul lato del sostegno interno alla 
contrattazione, strumenti come Ocsel (la banca dati Cisl che raccoglie e mette a disposizione di 
ogni operatore tutti gli accordi realizzati) e Aida (la banca dati evoluzione di Monitorsettore che 
raccoglie e mette a disposizione i bilanci più una serie di dati di analisi di tutte le società che, a 
livello mondiale, depositano il loro bilancio presso le Camere di commercio di riferimento) 
rimangono strumenti di enorme interesse e supporto che vanno potenziati, ma soprattutto diffusi 
e fatti diventare strumenti di lavoro quotidiano.  
 
La formazione è un ulteriore e determinante pista di lavoro. Affrontare e gestire una vera e 
concreta contrattazione in direzione della realizzazione di passaggi e traguardi 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 
 

 SFIDE  
 
La globalizzazione pone in modo sempre più necessario e impellente la costruzione di una rete di 
alleanze e di strategie sindacali capaci di superare le logiche e le difese nazionali, allo scopo di 
realizzare un concreto e più incisivo soggetto sindacale europeo, e per rigenerare l’attuale 
esperienza esistente: sia nella dimensione confederale che categoriale.  
 
Gli egoismi, i particolarismi, i populismi e i nazionalismi emergenti stanno mettendo in grave crisi e 
difficoltà i fondamenti storico-valoriali del sindacalismo, della solidarietà tra i popoli,della giustizia 
sociale e le loro concretizzazioni.  
 
Le normative di emanazione europea stanno sempre più diventando determinanti per la vita del 
nostro e di ogni altro Paese parte dell’UE, e per quella che è l’azione sindacale quotidiana. Diviene 
allora importante e strategico che tale azione non rimanga isolata e circoscritta all’interno dei 
confini nazionali, ma possa essere frutto di una rete e di una forza di livello europeo.  
 

 CAUSE 
 
La natura, la storia, la legislazione sul Diritto del Lavoro, la contrattazione e le politiche industriali 
si sono sviluppate e radicate all’interno dello Stato Nazione e della sua evoluzione, pertanto  
l’approccio e la visualità dell’azione sindacale si è anch’essa consolidata all’interno di tale orizzonte 
e fatica ad andare oltre per intrecciarsi con altre esperienze sindacali.  
 
La globalizzazione economica e finanziaria, la competizione industriale e commerciale si fanno 
ogni giorno sempre più una condizione con la quale le aziende e il mondo del lavoro devono 
confrontarsi. Le stesse tutele tradizionali, nella forma e nel contenuto attuali, richiedono di essere 
ripensate e riformulate.  
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La scelta profonda e lungimirante degli Stati Uniti d’Europa ha innescato, fin dalle sue origini, un 
processo lento ma irrinunciabile al quale anche e molto il mondo sindacale è chiamato  a dare il 
proprio contributo e la propria funzione.  
 

 ORIZZONTI      
 
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, prima che regole e tecniche di natura 
economica, servono politiche che siano europee e che entrino nel tessuto concreto e quotidiano 
della vita dei molti cittadini del continente.  
Gli esempio di tali politiche li potremmo individuare nella dotazione infrastrutturale, nella 
questione migratoria, nel lavoro che manca o nella rigenerazione dello stato sociale; ma affinché 
questo avvenga sarà sempre più necessario che ogni stato decida e scelga fino in fondo di cedere 
grossa parte della propria sovranità nazionale a favore di quella europea.  
 
La profonda crisi che l’idea di Europa Unita sta attraversando disegna uno sfaldamento e una serie 
di ritiri dal progetto, che marcano il rischio di una distruzione e di una negazione del difficile lavoro 
fin qui svolto, così da tradire l’ideale di pace e di convivenza atteso dai padri del sogno europeista.  
Così come è oggi, l’Europa, serve a poco e non risponde alle reali necessità di coloro che la abitano 
e la interpretano. In questo senso 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.  
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 Legno arredo, cemento e materiali da costruzione 
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Industria 4.0 
 

 SFIDE  
 
Parlare di Industria 4.0 significa parlare di aziende che, dalla manifattura tradizionale, evolvono 
verso una forma nuova avanzata che coinvolge una serie di tecnologie fondamentali, tutte già 
singolarmente implementate ma che oggi, messe a sistema, generano una nuova modalità di 
produrre e di cui la digitalizzazione è un po’ il filo rosso conduttore.  
 
A fronte di un nuovo rapporto uomo-macchina il lavoro e i lavoratori vedono sempre più 
trasformata la propria natura, e il sindacato, conseguentemente, deve sapersi muovere per 
entrare in relazione generativa con quanto accade in questi ambiti e nelle aziende dei settori che 
esso intende continuare a rappresentare. Pena, il restare ancorato ad pensiero superato del 
lavoro, dei lavoratori e della contrattazione come funzione fondamentale.    
 
Per quanto ancora affannati i settori dei materiali da costruzione che la Filca rappresenta, se 
vorranno tenere il passo con la modernità e continuare a stare nella competizione, dovranno 
orientarsi anch’essi verso questa nuova forma produttiva e tecnologica. Occorre quindi non 
arrivare impreparati ma porsi nell’ottica e nell’atteggiamento di assumere fin da ora una forte 
attenzione al tema e alle prospettive che tali settori potranno avere nei prossimi anni.  
 
Parlare di Industria 4.0 non può però significare parlare solo di aspetto tecnologico. Il futuro e 
l’innovazione industriali, anche per i settori dei Materiali da Costruzione, dovrebbe includere 
l’aspetto e la sfida dell’ eco compatibilità dei materiali edili per il futuro. Si pensi solo all’ampio 
utilizzo che si sta facendo del legno a supporto delle costruzioni a impatto energetico zero.  
 

 CAUSE 
 
La profonda tecnologicizzazione in atto a livello mondiale ha prodotto una vera e propria 
rivoluzione della vita quotidiana dei molti cittadini appartenenti alle civiltà occidentali 
industrializzate, e la ricerca, sempre più frenetica e diffusa, ha esteso i propri risultati anche nei 
mondi produttivi tradizionali, un tempo sede del ceto medio operaio e delle sacche di 
rappresentanza del sindacato.  
 
La facilità e l’apparente libertà che fornisce la digitalizzazione ha permesso alle aziende di 
stravolgere il tradizionale rapporto di lavoro basato sulla presenza fisica nella produzione in una 
presenza mentale esercitata attraverso il controllo e l’utilizzo degli strumenti informatici, anche a 
distanza e senza più necessità di rigidità negli orari e nelle postazioni.   
 
L’avvento della robotica ha sostituito grossa parte del lavoro operaio tradizionale, sia in termini di 
quantità di persone necessarie, sia in termini di mansioni vere e proprie da poter svolgere. La 
conseguenza di ciò, in concomitanza con la pesante crisi economica degli ultimi anni, ha ridotto in 
maniera drastica il numero dei lavoratori necessari e ha sempre più spostato le competenze 
richieste verso figure  che ne i CCNL ne i mansionari tradizionali sono ancora in grado di 
considerare. 
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Il livello politico e il mondo sindacale hanno purtroppo perso alcune occasioni nel momento in cui 
molti stabilimenti e grossa parte di alcune produzioni relative ai settori dei Materiali da 
Costruzione hanno iniziato a delocalizzare o ad operare strategie produttive che, sfruttando 
prodotti esteri, venivano immessi nel mercato spacciandoli come nazionali e impoverendo in tal 
modo la qualità e la produzione italiane.  
 
Nel medesimo tempo situazione problematiche inerenti le questioni ambientali (la vicenda dei 
combustibili alternativi, o le concessioni ai cementifici insediati nei Parchi) non sono state assunte 
né come tema confederale, a supporto della categoria e dei suoi settori di rappresentanza, né 
dalla politica locale.   
 
La forte attenzione dedicata alle grandi infrastrutture ha dirottato energie economiche e 
attenzione all’innovazione, alla rigenerazione, al recupero e alla riqualificazione attraverso 
l’utilizzo e la ricerca di nuovi materiali; forse nell’illusione che il boom dell’edilizia non sarebbe mai 
terminato. Facendoci così perdere tempo prezioso e utile per farsi trovare pronti e preparati al 
salto che oggi viene richiesto al settore in termini di considerazione complessiva dell’intera filiera 
del costruire.  
 

 ORIZZONTI 
 
Di fronte a simili mutamenti anche il sindacato deve sapersi attrezzare. Diviene quindi 
fondamentale tornare a studiare e assumere le adeguate competenze.  
Servono inoltre ricerche dedicate e specifiche da svolgersi nei confronti dei settori che la Filca 
rappresenta per comprendere e intravedere le evoluzioni e le forme di acquisizione e sviluppo, ma 
anche con quali caratterizzazioni settoriali, del processo dell’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 – dimensione sempre più a rischio – ma anche per 
offrire un solido supporto alla costruzione e al mantenimento delle professionalità necessarie a 
tenere il passo con la nuova sfida tecnologica. Presente e futura.  
 
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.   
  
Questi elementi possono diventare aspetti fortemente attrattivi per i giovani e offrire loro, 
attraverso il mondo del lavoro dei materiali da Costruzione, un’opportunità di crescita, di 
innovazione e di creatività che, se ben supportate e accompagnate con adeguate politiche di 
formazione e di investimenti, diano prospettive di futuro a loro, al settore e al Paese 
complessivamente.  
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Legno arredo, cemento e  
materiali da costruzione 

 

 SFIDE 
 
Nella situazione odierna, post crisi e globalizzata, si stanno delineando all’orizzonte due scuole di 
pensiero forse ancora sommerse, ma sicuramente incisive sui tavoli negoziali e nel mondo delle 
relazioni sindacali tra le parti sociali ai diversi livelli: 

 l’idea del profitto come unico valore e mission del tessuto produttivo; che chiede al 
sindacato e ai lavoratori di essere “moderni”, cioè assolutamente asserviti in termini di 
flessibilità, deregolamentazione, abbattimento del costo del lavoro e di senso della propria 
dignità umana e professionale.  
Modello amato e perseguito soprattutto da molta parte imprenditoriale tradizionale che 
fatica a stare al passo con la ricerca e l’innovazione.  

  L’idea del lavoro e del lavoratore come parti integranti del mondo produttivo e portatori di 
sapere, di conoscenze, di bisogni e di dignità; che possono essere messi a disposizione 
delle politiche e delle strategie aziendali, ma dentro un quadro preciso e rispettoso di 
regole e di prassi, di riconoscimenti e di valorizzazione.  
Modello amato e perseguito soprattutto dalla Cisl e dalla Filca.  

 
Dentro queste due scuole di pensiero si confrontano e si srotolano i percorsi contrattuali e le 
modalità di approccio e di considerazione dei diversi appuntamenti negoziali in atto relativi ai 
diversi settori del Legno, del Cemento e dei materiali da costruzione che la Filca rappresenta.    
 

 CAUSE 
 
La crisi economica ha lasciato molte famiglie con redditi estremamente esigui e dunque, molti 
degli investimenti che le famiglie avrebbero potuto fare (in mobili, in acquisto o cambio della 
propria abitazione), insieme al crollo dell’edilizia tradizionale, hanno inciso pesantemente sul 
mercato dei Materiali da Costruzione.  
 
La competizione globale e l’emergere di molti paesi in via di sviluppo che sono oggi in grado di 
svolgere, in un contesto di assenza di regole e di tutele sociali e ambientali, dentro una condizione 
di sfruttamento feroce del lavoro, molte delle lavorazioni che tradizionalmente sono state 
appannaggio delle aziende appartenenti ai settori che la Filca rappresenta, ha ridotto 
pesantemente gli spazi di mercato e le convenienze economiche di tali realtà.  Determinando così, 
oltre al ridursi del peso e della ricchezza del tessuto produttivo di riferimento, anche lo 
spostamento delle strategie di mercato e la trasformazione fattori di vantaggio competitivo 
consolidati che andrebbero oggi completamente ripensati.  
L’impoverimento e la frantumazione della rappresentanza imprenditoriale ha portato in modo 
sempre più caotico alla proliferazione delle sigle padronali e dei tavoli contrattuali specifici. Tali 
rappresentanze, per quanto numericamente ampliate, sembra non trovino altra strategia che 
scaricare sui lavoratori e sulle condizioni lavorative degli stessi la mancanza di politiche industriali 
lungimiranti, di politiche formative e di investimento in ricerca, della capacità di innovazione e di 
costruzione di una visione complessiva del futuro settoriale e imprenditoriale nazionali.  
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Il rifiuto di qualsiasi logica partecipativa (se non quando si riveli necessario ridurre occupazione e 
serve il supporto sindacale) come valore aggiunto e vantaggio competitivo su cui puntare, investire 
e fare evolvere la propria azienda e il settore di riferimento, contribuisce ulteriormente ad 
impoverire e rallentare qualsiasi tentativo di recupero della produttività e della capacità 
competitiva caratteristica da parte dei settori  che la Filca ha sempre rappresentato e che 
vorrebbe continuare a rappresentare. 
 

 SITUAZIONI 
 

Legno Arredamento  
 
Da sottolineare l’importanza del settore nella Bilancia dei pagamenti nazionali. Infatti, per quanto 
abbia subito molte batoste, 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 
 
Composto sostanzialmente dai Grandi Gruppi (Buzzi Unicem, Italcementi, Colacem, Cementirossi, 
Cementi Zillo, Cementir, Sacci) è un settore che ha subito una drammatica riduzione degli occupati 
e la chiusura di molti siti produttivi.  
 
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.  
 
Il venir meno dell’edilizia tradizionale, insieme alla ricerca di materiali alternativi eco compatibili, 
hanno ridimensionato in maniera estremamente pesante l’utilizzo del cemento come materiale 
tradizionale per il settore.  
 

Materiali da Costruzione 
 
A fronte di un settore edile sostanzialmente bloccato, i mercati di riferimento si sono ristretti. La 
concorrenza internazionale si è fatta più agguerrita e determinata. Se questo ha determinato un 
ridimensionamento molto pesante dei settori dei materiali da costruzione, sembra però che la 
condizione non abbia preoccupato quasi nessuno in quanto a ciò va aggiunta l’opinione per la 
quale il materiale prodotto è stato il colpevole delle maggiori nefandezze degli ultimi decenni: per 
l’eccessiva espansione del costruito a danno della stabilità dei territori, per essere servito all’ 
arricchimento della corruzione e della criminalità organizzata, per avere deturpato e ferito per 
sempre grandi parti dell’ambiente naturale.   
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LA SFIDA  
ORGANIZZATIVA 

 
 

 
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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Proselitismo 
 

LA PREMESSA  
 
Sebbene gli ultimi dati segnalano una diminuzione rispetto alla FenealUil e alla Fillea Cgil, la Filca 
resta al momento ancora la prima organizzazione per numero di iscritti associati nel settore delle 
costruzioni. Lo scarto dello 0,5% con tendenza al peggioramento, ci suggerisce che non va 
abbassata la guardia nei confronti di questa parte significativa della nostra azione sindacale. Anche 
e soprattutto se vogliamo realizzare le grandi sfide che abbiamo di fronte e incidere in modo 
significativo e determinate sui molti e diversi tavoli negoziali e di convivenza operativa che 
dovremo condividere nel prossimo futuro.  
 

PUNTI DI SVILUPPO  
 
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. Dunque è la strada privilegiata 
per poter contribuire e determinare la natura e la qualità della contrattazione, ideare la 
costruzione delle diverse e innovative forme di tutela, collaborare alla definizione degli indirizzi 
strategici della Federazione.   
 
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.  
 
L’elemento di caratterizzazione e di discrimine del modo di fare proselitismo dentro il mondo 
sindacale è il modo con il quale ci si approccia ai lavoratori e si chiede loro di aderire alla propria 
federazione.  
 
In questo senso 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. 
Senza dover spesso affidarsi al caso con il rischio concreto di disperdere il lavoro di un altro 
territorio, e cosa ancor più grave di perdere l’iscrizione di un lavoratore solo per una negligenza 
organizzativa. 
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Regionalizzazioni e modello organizzativo 
 
Restano fermi le ipotesi e l’indirizzo della regionalizzazione come intuizione e percorso da 
perseguire, per quanto comprensibilmente difficoltosa in alcuni passaggi. Tale percorso dovrà 
necessariamente tenere conto delle peculiarità dei territori, sulla base di un criterio di flessibilità 
organizzativa.    
 
Per quanto possa apparire astratto, 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.  
Diviene allora necessario dedicare tempo e energie alla ricerca e alla definizione di questo futuro, 
anche se rimane utile e importante tenere vivo, in ogni intuizione futura, il criterio della flessibilità 
organizzativa quale criterio portante di ogni riorganizzazione.  
 
Va superata la concezione un po’ abusata dell’autonomia politica ed organizzativa ed economica, o 
meglio, la stessa si deve esprimere all’interno di risparmi di scala che deve veder coinvolta tutta la 
Filca, e dove possibile anche oltre i confini Federali. D’altronde quello che oggi chiediamo 
all’esterno su vari fronti e a vari livelli, come centrali uniche di acquisto, stazioni appaltanti 
centralizzate, accorpamento enti paritetici, unificazione fondi pensione per fare “massa critica” e 
realizzare risparmi da reinvestire nell’organizzazione, va assolutamente realizzato anche al nostro 
interno. 
 
Non possiamo più permetterci una gestione parcellizzata e localistica delle risorse, dobbiamo 
iniziare, così come ad esempio abbiamo fatto per le paghe a ragionare in termini nazionali, con 
particolare riferimento a tutte quelle voci di spesa che pesano in modo importante sui nostri 
bilanci già colpiti dalla crisi e che distraggono risorse a quello che è il nostro “core business” 
ovvero l’attività sindacale. 
 

 

Rapporti unitari 
 

LA PREMESSA  
 
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. Infatti una condizione di totale frattura o negazione di qualsiasi collaborazione 
unitaria determinerebbe un inevitabile blocco di tutte le attività bilaterali e metterebbe in 
difficoltà i diritti contrattuali dei lavoratori del settore.  
 
La natura dei rapporti unitari viene fortemente condizionata e determinata da più fattori: le 
differenze storiche e di concezione del modello e della filosofia sindacale essenziale (riformista, 
antagonista, corporativo), dagli equilibri e dalle vicende contingenti locali, dal clima generale del 
Paese, dalle posizioni assunte dalle Confederazioni Nazionali, dal carattere e dalla storia personale 
dei singoli dirigenti che si incontrano.  
 
L’unità sindacale, per quanto faticosa, rimane un patrimonio per tutto il mondo del lavoro.  
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PUNTI DI SVILUPPO  
 
Per quanto le caratterizzazioni e le specificità esistano in ognuna delle federazioni, 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.  
 
La capacità propositiva e il coraggio dell’innovazione che caratterizzano la nostra Filca vanno 
ulteriormente rafforzate e radicate; anche allo scopo di coinvolgere e convincere i compagni di 
strada della bontà e della concretezza delle nostre idee e intuizioni, con l’auspicio di mettervi 
sempre meno tempo e trovare sempre meno resistenze.  
 
Il proselitismo rimane l’elemento di forte competizione e di grande significato. Servono dunque 
regole chiare, condivise e da rispettare.  
Detto ciò, se vogliamo rafforzare le nostre posizioni e porre le altre federazioni nella condizione di 
ascoltare e considerare in modo sempre più significativo le nostre proposte, diviene necessario 
aumentare la nostra rappresentanza dentro al mondo delle costruzioni.  
 

 

Rapporti con la Cisl e i Servizi 
 

LA PREMESSA  
 
I rapporti tra la Filca e i Servizi Cisl, oltre ad essere sempre più necessari e strategici per dare forma 
alla natura e alla qualità dell’azione sindacale in tutte le sue componenti (assistenza, tutela e 
contrattazione) scontano una storica fatica nel fare sinergia e nella realizzazione di  reciproche 
comprensioni. Restano ferme alcune specifiche esperienze territoriali portatrici di buone prassi e 
di buona collaborazione spesso determinate dalla qualità dei rapporti personali tra gli operatori.  
 
La Filca, come nessun’altra Federazione territoriale, ha alcuna voce in capitolo rispetto alle 
politiche con le quali si dirigono e si gestiscono i diversi Servizi Cisl Territoriali. Per quanto questo 
principio ribadisce l’idea delle autonomie interne alla Confederazione, resta la difficoltà di doversi 
adattare a quanto altre figure attuano o non intendono realizzare.  
 

PUNTI DI SVILUPPO 
 
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.  
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Gli operatori che operano all’interno dei diversi Servizi Cisl nei territori vanno sostenute e tenute 
nel solco dell’azione sindacale al fine di farle sentire parte del progetto e della strategia 
complessiva della Confederazione, attuata e resa concreta anche e molto attraverso l’azione 
contrattuale e di rappresentanza svolta dalle singole Federazioni di categoria.  
 
La sfida del “fare sistema” complessivo e territoriale dentro la Cisl resta una sfida sempre più 
strategica e impellente. Per quanto possediamo risorse ed energie potenzialmente ampie 
sappiamo (un esempio per tutti i molti lavoratori che si avvalgono dei nostri servizi, ma che non 
vengono iscritti alla Cisl bensì considerati “utenti”) ancora poco sfruttarle e farle emergere, 
mentre questa dovrebbe essere una pista di lavoro sempre più considerata.  
 

 

Rapporti con le altre Categorie 
 

LA PREMESSA  
 
La struttura organizzativa che attualmente compone la Cisl è stata certamente un’importante 
intuizione storica capace di realizzare e determinare le grandi conquiste sindacali fin qui raggiunte.  
 
Al contempo l’autonomia delle Categorie è altrettanto stata determinante e rimane un valore 
essenziale in quanto permette di sostenere e accompagnare la contrattazione in modo specifico e 
strettamente legato alla caratterizzazione dei diversi e molteplici luoghi di lavoro.  
 
Poiché però che molti sono i mutamenti in atto nei luoghi del produrre, diviene anche necessario 
ripensare – seppur mantenendo fermo il principio dell’autonomia delle Categorie – anche la 
struttura organizzativa per meglio affrontare le sfide del presente e del futuro.  
 
La forte predominanza della categoria dei pensionati, sebbene dimostri la grande forza e la grande 
sensibilità sociale della Cisl e delle sue politiche, rischia però nel medesimo tempo di mettere in 
ombra il mondo dei lavoratori attivi e delle loro necessità all’interno delle politiche confederali.  
 

PUNTI DI SVILUPPO 
 
Serve sicuramente un rafforzamento delle Categorie all’interno del mondo Cisl. Fosse anche solo 
per il fatto che – sempre più – la manodopera tradizionale si sta assottigliando per via delle 
automazioni, della digitalizzazione produttiva, dall’emergere della produzione dei Paesi in via di 
sviluppo che invadono e soppiantano molte delle produzioni tradizionali.  
 
In questo senso un errore che non possiamo permetterci di commettere è quello di restare 
arroccati nella difesa delle tradizioni ad ogni costo, fino a realizzare una Cisl di micro categorie 
frantumate e ridotte ai minimi termini. E questo passo può essere realizzato solo attraverso 
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.  
 
Abbiamo dunque bisogno di un forte progetto organizzativo, degno di un Gruppo Dirigente 
consolidato, che sappia prendere decisioni anche difficili, costruito su alcuni elementi e punti 
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chiave chiari e di valore. In grado di rispondere innanzitutto alle esigenze del territorio. In grado di 
definire le tappe, le attenzioni e le garanzie che dovranno essere ricevute in relazioni agli impegni 
assunti.  
 
Alcune esperienza sono già in atto, come l’investimento sull’operatore pluricategoriale in grado di 
seguire molte aziende di un territorio, anche se appartenenti a diversi settori produttivi. Segno, 
questo, di una buona capacità sinergica e di razionalizzazione delle competenze e delle risorse a 
disposizione. Ma altre ne 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 
 

 SFIDE 
 
Il calo delle risorse non può che incidere anche sulla formazione e sulla sua funzione interna alla 
Filca in quanto parte integrante della Federazione e della sua dimensione organizzativa. Anche 
perché essa era stata pensata e realizzata in un momento diverso dall’attuale e precedente alla 
crisi che ha ridimensionato in modo pesante le risorse utilizzabili e disponibili.  
 
La formazione oggi richiesta è sempre più una formazione specifica, tempestiva, spesso 
emergenziale  e di approfondimento tematico: da collegarsi e connettersi con i territori e i contesti 
locali specifici, mentre per sua propria natura – proprio la formazione - è un investimento sul 
lungo tempo e sulla costruzione di visioni progettuali e lungimiranti.  
 
La velocità e la pluralità dei mutamenti che vengono a realizzarsi nelle diverse situazioni e 
discipline che attraversano, intercettano e interrogano il mondo sindacale, richiedono una 
struttura dinamica, flessibile, capillare e capace di intervenire e mettere in circolo 
tempestivamente le conoscenze e le prassi a supporto delle diverse realtà sindacali territoriali. 
Dentro una situazione di generale calo delle risorse e di riduzione dei tempi di intervento e di 
ricerca della possibili soluzioni.  
 

 CAUSE 
 
La crisi e la significativa riduzione delle risorse ha indebolito la possibilità di sostenere una 
struttura “pesante” dedicata alla formazione e alla specializzazione dei formatori quale supporto 
dell’attività quotidiana della Filca, in modo il più possibile omogeneo e diffuso su tutto il territorio 
nazionale.  
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Lo scarto sempre più ampio tra emergenze e bisogno di interventi tempestivi e incisivi e la natura 
della formazione quale funzione di crescita e riformulazione degli schemi cognitivi e culturali delle 
persone sindacalisti, rimane una condizione di equilibrio e una sintesi di estrema difficoltà da 
realizzare.   
 

 ORIZZONTI 
 
Diviene assolutamente importante, soprattutto in questa fase di estrema criticità della vita 
sindacale, non commettere l’errore di disperdere il patrimonio che la Scuola Nazionale della Filca e 
il modello formativo da essa perseguito, hanno realizzato a sostegno della Federazione e dei suoi 
dirigenti. Anche e soprattutto di quelli giovani.  
 
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.       
 
Vanno approntati e definiti sia un programma che un’attenzione ai metodi in grado di 
caratterizzare e rendere ancora più fertile, innovativa e competente l’azione della Filca e suoi 
quadri e dirigenti.  
 
Rimane sul tavolo il grande dilemma di come passare 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 in quanto il problema risorse rimane l’elemento critico più 
forte da superare.  
 
Potrebbe allora essere utile e di supporto un Gruppo di Lavoro composto dai formatori e da alcuni 
componenti l’Esecutivo nazionale che, in previsione del Congresso, 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.  


