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10° CONGRESSO FNP VICENZA 

 

MOZIONE CONCLUSIVA  

Il 10° Congresso della FNP di Vicenza svoltosi presso la sala “areopago” dell’Istituto San 

Paolo a Vicenza nei giorni 6 e 7 marzo 2017 approva e fa propria la relazione introduttiva 

del Segretario Generale uscente e la assume assieme ai contributi emersi nel dibattito per 

le scelte e l’impegno politico operativo della FNP vicentina per i prossimi anni. 

La FNP di Vicenza esprime con forza la propria scelta nell’assunzione di responsabilità 

sociale e culturale verso i soggetti più fragili della società, bisognosi di tutela e di solidarietà 

nella ricerca di vere opportunità per il loro benessere e sviluppo personale e collettivo. 

Costruire legami, progetti e visioni comuni in grado di dare una prospettiva futura, solida e 

di benessere per tutti, rappresenta il baricentro del nostro impegno e dell’azione sindacale 

della FNP. 

Il permanere di elevati tassi di corruzione e mala politica nella nostra società nazionale, 

l’alto tasso di disoccupazione giovanile, le disuguaglianze derivanti dalla discontinuità dei 

percorsi lavorativi e familiari delle donne, dei giovani e degli adulti generano un clima di 

sfiducia e incertezza che aggiunte alle preoccupazioni derivanti dalla instabilità politica nel 

governo del paese, dal fallimento delle riforme istituzionali e dalla crescita dei populismi 

antisistema che attraversano il nostro paese e molta parte dell’Europa, determinano un 

inquinamento nella vita delle persone, delle famiglie ed anche della nostra comunità 

È necessario riorientare le politiche economiche generali; si conferma la necessità di 

impegnarsi per una lotta assidua all’evasione e all’elusione fiscale per reperire oltre che 

creare risorse da destinare agli investimenti e al lavoro. Per questo è necessario investire in 

un’economia sostenibile, promuovere un welfare che assista i nuovi bisogni e che riduca le 

disuguaglianze, sostenere la cultura del rispetto, valorizzando le diversità e l’accoglienza 

dei cittadini extracomunitari profughi richiedenti asilo (tre per ogni mille abitanti). 

Denunciamo l’isolamento in cui l’Europa sta lasciando il nostro paese in questa difficile 

prova e la mancata risposta di molti comuni della nostra provincia. 

Una Europa che ha bisogno però di ricercare e costruire nuove regole tra i suoi stati membri, 

per superare le attuali difficoltà, che rischiano di dissolvere questo irrinunciabile processo di 

unificazione. Uno dei pochi strumenti che ci possono permettere di affrontare, con qualche 

possibilità di incidere, la globalizzazione e lo strapotere della finanza nazionale e 

internazionale. 

Come FNP possiamo incidere su questo orizzonte, lanciando proposte politiche alle 

istituzioni ed ai partiti, condividendo con la CISL l’impegno a costruire alleanze e 

coinvolgimento attivo di tutti gli attori locali (istituzioni, cittadini, famiglie, terzo settore, 

mondo produttivo) nell’elaborazione di soluzioni concrete e positive per i nostri associati e 

per i cittadini. 



  
 

2 
10° Congresso FNP CISL Vicenza – 6 e 7 marzo 2017 

Documento Finale  

La nuova prospettiva è quella di un welfare che unisce, che mette insieme welfare locale, 

territoriale, sussidiario e comunitario, nel quale pubblico e privato, terzo settore, famiglie, 

persone non autosufficienti realizzino quello che viene chiamato welfare community ossia 

un welfare che rispetti le persone nella loro integrità fisica, mentale, affettiva e spirituale, 

non relegandole al mero ruolo di “assistiti”, ma mettendo a sistema soluzioni che da 

assistenziali diventino generative. 

Nel quadro della riforma sociosanitaria regionale appare non rinviabile la costituzione di un 

osservatorio in ogni ULSS vicentina, volto a monitorare l’attivazione del piano sociosanitario. 

Nel prendere atto di una oggettiva presenza di soggetti privati in convenzione con le ULSS, 

si ritiene non rinunciabile la funzione programmatoria oltre che principale dello Stato. 

Continueremo a rafforzare la contrattazione sociale in tutto il territorio provinciale, insieme 

a SPI/CGIL, UILP/UIL ed a (alla) CISL, a CGIL e UIL confederali (e dei pensionati), ma anche 

agli Enti Locali, alle Amministrazioni, alle ULSS, alla Conferenza dei Sindaci, alle IPAB, alla 

Sanità, per favorire la riorganizzazione dell’architettura istituzionale con aggregazioni e 

destinazione di risorse mirate a produrre investimenti utili alle persone, famiglie e territorio. 

La qualità e quantità dei servizi rivolti ai nostri cittadini e cittadine dovrà essere il tema 

aggregante per il lavoro dei prossimi tavoli di “sviluppo di Vicenza” dove, assieme alla CISL, 

progetteremo un futuro di benessere e di solidarietà per questa provincia. 

Potremo fare questo se saremo in tanti, iscritti e iscritte, associati, recapitisti, collaboratori, 

volontari, donne, uomini ma anche giovani che, con noi, portino idee e linfa nuova al nostro 

impegno quotidiano. Anche con il coraggio e l’apertura di riconoscere il loro ruolo, per 

generare questi valori nella FNP di Vicenza. 

Vogliamo continuare a costruire ciò che tiene insieme, guardando alla CISL come ad una 

“casa di vetro”, ricercando nei nostri servizi (CAF, INAS, ADICONSUM, ecc.) percorsi di 

accesso agevolato per i nostri iscritti in uno spazio di straordinarie sinergie e potenzialità, 

attivando con ANTEAS reti di relazioni per crescere nel territorio, ripensando ad una 

redistribuzione delle risorse economiche verso la Federazione Territoriale con l’obiettivo di 

raggiungere un reale 70%, rivedendo e trasformando le nostre strutture regionali, fissando il 

tempo massimo di due mandati a 8 anni per i ruoli politici, realizzando le condizioni per 

inserire, dove fosse necessario, dirigenti non pensionati, infine facendo tesoro della nostra 

storia per trasmetterla a chi verrà dopo di noi. 

Vicenza 07/03/2017 

 


