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Gli ultimi anni si sono contraddistinti per aver segnato una profonda frattura nel mondo del lavoro, 
tra inclusi e non inclusi, questi ultimi spesso connotati con la generazione più giovane di lavoratrici 
e lavoratori. 

La difficoltà a ricomporre la solidarietà tra lavoratori attuando una contrattazione inclusiva che 
ricompatti le aree contrattuali e ricomprenda quella parte di lavoratori esclusi dalle protezioni 
sociali non riguarda soltanto i cosiddetti giovani anche se è pur vero che i neoassunti sono quelli 
che hanno pagato in termini di tutele e di salario il prezzo dei doppi regimi che sono stati 
nuovamente richiesti e introdotti dalle imprese negli ultimi anni. 

La nostra organizzazione, nonostante gli impegni statutari, soffre un deficit di rappresentanza 
interna poiché la scarsa presenza di nuove delegate e delegati non permette un’adeguata 
rappresentanza di tutte le fasce di lavoratori. 

Non aver sufficientemente investito su quei percorsi interni di rinnovamento dei propri dirigenti ha 
comportato una diffusa difficoltà nel promuovere nuove pratiche e nella valorizzazione delle 
esperienze presenti nei vari territori soprattutto quelle inerenti le politiche giovanili. 

Secondo noi è prioritario che la nostra Organizzazione e che quindi la nostra Categoria, la Fisac, si 
adoperino al fine di superare le dicotomie che si sono create e che destini le proprie risorse 
strategiche al fine di ricomporre la solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori. 

Per far questo è necessario, oltre ad avviare una seria riflessione sul perché ad oggi non si sia 
riusciti a rendere effettive le indicazioni statutarie, che si adoperi per un serio coinvolgimento di 
nuove risorse. I dipartimenti politiche giovanili, nella piena autonomia regionale dovrebbero essere 
dei laboratori dove si possa sul merito ragionare al di la degli schieramenti interni, volti a far 
emergere pratiche innovative ed esempi per una nuova contrattazione inclusiva. 

Il Direttivo Nazionale chiede alla Segreteria Nazionale di impegnarsi nel promuovere il 
coordinamento dei cantieri regionali sulle politiche giovanili che verranno posti in atto, stimolando 
e supportando con adeguate risorse questi cantieri, creando momenti periodici di confronto tra i 
delegati regionali che possano interloquire con il direttivo nazionale e far emergere così diversi 
contributi che possano essere utili all'evoluzione della nostra Organizzazione, attivandosi in tal 
senso entro la prossima Conferenza d’Organizzazione. 

A partire dai livelli di base fino al nazionale sarebbe anche necessario ripensare la formazione 
affiancando ad una forma più classica in aula una formazione sul campo, pensando a dei posti da 
uditori nelle trattative, anche a rotazione, per consentire ai giovani delegati della nostra Categoria di 
affiancare al tavolo le delegazioni trattanti e con loro poter interagire, agendo così da stimolo oltre 
che a ricevere formazione attiva. 

Pertanto si chiede al Direttivo Nazionale di impegnarsi a mettere in atto tutto quanto in suo potere 
per favorire, entro il prossimo Congresso, una  più efficace rappresentanza del proprio organismo 
direttivo in linea con la ripartizione generazionale dei settori rappresentati.  

Si chiede inoltre al Direttivo Nazionale di assumere un ruolo di stimolo, coordinamento e supporto 
delle Politiche Giovanili, con l'obiettivo di creare dei naturali percorsi inclusivi che dal livello di 
base contaminino l'organizzazione con nuove pratiche e che naturalmente investano 
l'organizzazione tutta della responsabilità di trovare gli adeguati spazi interni di inclusione per 
giovani delegate e delegati e affinché tutti i lavoratori organizzati dalla Fisac possano sentirsi 
rappresentati. 


