
Tesseramento 

Il tesseramento diviene parte fondante del nostro operato in qualità di 
dirigenti sindacali.
La Fisac Cgil Lazio ha investito sia in termini di risorse cedolari che 
economiche per far sì che si possa arginare la perdita progressiva di iscritti 
generata dagli esodi.
Comunque non solo le mega fusioni bancarie e gli esodi passati e futuri 
hanno ridotto progressivamente i nostri spazi:  
il coinvolgimento delle nuove generazioni infatti è risultato ancora più difficile 
che in passato poiché   alle giovani generazioni è stato negato il diritto di 
avere diritti.
Rispetto a questo non siamo esenti da colpe: anche nelle grandi aziende 
bancarie si è preferito agevolare ad esempio  le contrattazioni su chi usciva  
piuttosto che definire gli inquadramenti rispetto alle nuove professionalità.
 Recuperare il gap richiede necessariamente un cambio di strategia ed il 
rinnovamento dei quadri dirigenti.

Tale consapevolezza di cambio di strategia è perfettamente in  linea con 
quelli che sono gli obiettivi della CGIL confederale.
Infatti la  CGIL è l’unica ad aver proposto un cambiamento di orizzonte 
attraverso la Carta dei diritti universali e la parola d’ordine ribadita la scorsa 
settimana nell’assemblea nazionale per l’apertura della campagna sui quesiti 
referendari è ‘oltre i confini’ guardare  al recupero dei diritti uscendo dai 
recinti del lavoro garantito oltre che ad uscire dalla auto-referenzialità.
E’ una sfida che non possiamo perdere: spesso diamo per scontata la nostra 
rappresentanza ma come ha ricordato la ns segr generale Camusso 
nell‘intervento conclusivo di giovedì scorso “Il mondo in cui siamo è sempre 
più piccolo nel grande universo del lavoro attuale. Dobbiamo ogni giorno 
aggregare forze nuove. Non va dimenticato che tutte le grandi conquiste 
realizzate negli anni, a partire dallo Statuto dei lavoratori, sono state rese 
possibili proprio dall’allargamento della base della rappresentanza: ripartiamo 
da lì, sapendo che c’è tanto lavoro da fare nei luoghi di lavoro ma anche fuori, 
perché un numero sempre maggiore di persone lavorano fuori da quei 
perimetri tradizionali”.
Il lavoro ormai è frammentato e molto spesso il primo approccio delle nuove 
generazioni alla Cgil avviene attraverso l’accesso al sistema dei servizi di 
tutela individuale: occorre quindi valorizzare le Camere del Lavoro e renderle 
ancora più fruibili anche in termini di orari. 
Come Fisac del Lazio è stato istituito il dipartimento proselitismo che vede 
coinvolta una task force che ha l’obiettivo di un approccio nelle realtà dove 
non abbiamo alcun iscritto o pochissimi iscritti per farci conoscere e fornire 



materiale legato al sistema dei servizi della Cgil, o piccole rassegne stampa 
legate alle politiche confederali e di categoria. 

La Fisac Lazio è presente anche sul sito  e sui social Facebook e Twitter.

Quest’anno per i nostri iscritti ci sarà un novità in più: avremo a disposizione 
gratuitamente la tessera della Federconsumatori.

 


