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Documento Finale 

VI Congresso Territoriale Uilca di Brescia 

21 febbraio 2018 

 

Il VI Congresso Territoriale della Uilca di Brescia, svoltosi nella giornata del 21 febbraio 

2018, esaminate e fatte proprie le relazioni del Segretario Generale uscente Luigi 

Bernardi e del Segretario Generale eletto Marco Mariani, recepiti i contributi del 

Segretario Nazionale Uilca Fulvio Furlan, del Coordinatore Regionale Uilca Bcc 

Giovanni Gianninoto e dei delegati intervenuti, condivise le argomentazioni svolte dal 

Segretario Confederale uscente della UIL Lombardia e Milano Daniele Bailo e del 

Segretario Generale uscente Uilca Lombardia e Milano Massimiliano Pagani, ritiene 

che i profondi cambiamenti economici e sociali che hanno investito il Paese negli 

ultimi anni richiedano modifiche sostanziali nella conduzione dell’attività sindacale. 

Il VI Congresso Territoriale si è concentrato, in primo luogo, sulla definizione di nuove 

logiche organizzative della Uilca, ponendo quale assoluta priorità il tema del 

rinnovamento, che deve essere ricercato e declinato, in primis, con riferimento alla 

figura del Quadro sindacale. 

In questa prospettiva, il VI Congresso Territoriale ribadisce la necessità che la Uilca 

assuma tutte le condotte e le decisioni utili a raggiungere l’obiettivo di valorizzare, 

anche con la destinazione di specifiche risorse e l’individuazione di percorsi formativi 

ad hoc che agevolino la creazione di una professionalità specifica, i giovani che, con 

una “scelta di vita” consapevolmente orientata, antepongono il Sindacato alla carriera 

aziendale. 
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Il dato anagrafico e generazionale, tuttavia, non può e non deve rappresentare l’unica 

declinazione di una rinnovata azione sindacale tesa ad adeguare le proprie energie ad 

uno scenario economico e sociale che anni di crisi economica hanno imposto come 

completamente nuovo. 

In questo contesto diventa ancor più fondamentale il confronto diretto con le 

lavoratrici ed i lavoratori, in quanto solo un’evidente vicinanza della struttura 

sindacale alle esigenze quotidiane dei colleghi può contrastare quello spirito di 

disaffezione dell’opinione pubblica nei confronti della rappresentanza istituzionale, 

politica ma anche sindacale, alimentata da chi considera la concertazione ed il 

necessario confronto con le forze sociali come un inutile orpello o un retaggio del 

passato. 

Il contrasto a tale disaffezione, inoltre, si realizza anche attraverso l’implementazione 

ed il miglioramento dei servizi, fiscale e previdenziale in primis, che diventano ogni 

giorno sempre più fondamentali per consolidare, ma anche per mantenere, il 

rapporto di fiducia con l’iscritto: in particolare, il VI Congresso Territoriale Uilca di 

Brescia ritiene non ulteriormente differibile la scelta di garantire la priorità, anche 

attraverso la creazione di una corsia preferenziale, all’iscritto nell’accesso alle 

prestazioni del Patronato ITAL. 

Il VI Congresso Territoriale Uilca di Brescia ritiene inoltre che il rinnovamento 

dell’azione sindacale debba realizzarsi anche perseguendo una logica di relazioni 

industriali fondata sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al governo 

delle imprese bancarie. 

La costruzione di logiche di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori negli 

organismi di governance aziendale, in ottica costruttiva e propositiva, in particolare, 

va sviluppata in quelle aziende di credito strutturate nella forma cooperativa, in 

quanto forma istituzionalmente deputata a perseguire finalità mutualistiche, sociali e 

di solidarietà. 
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Il VI Congresso Territoriale Uilca di Brescia, preso atto del sempre più intenso processo 

di innovazione tecnologica, reputa infine necessario che il Sindacato non lo tema, ma 

lo affronti con consapevolezza e spirito costruttivo, elaborando e sostenendo 

proposte lungimiranti tese a raggiungere accordi, a tutela sia della c.d. “area 

contrattuale”, sia, ovviamente, dei lavoratori, attraverso la concordata declaratoria 

dei nuovi inquadramenti e delle nuove figure professionali che conseguiranno al 

processo di innovazione predetto ed alle nuove esigenze del mercato.  

 

LA PRESIDENZA DEL CONGRESSO    IL SEGRETARIO GENERALE 


