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UIL: UNA PASSIONE CHE NON PASSA 

La Conferenza Organizzativa della Camera Sindacale Regionale UIL di Tren-
to, riunita a Trento il 18 gennaio 2017  

APPROVA  
la relazione introduttiva di Pietro Di Fiore, arricchita dagli interventi di tutti i 
delegati e del Segretario Organizzativo nazionale Pierpaolo Bombardieri, e le 
conclusioni svolte dal Segretario Generale Walter Alotti. 

Il contesto politico è in continuo mutamento. La crisi sta segnando profonda-
mente ogni settore dell’economia, riversando sul mondo del lavoro, e quindi 
sulle persone, i suoi effetti negativi. Oggi più che mai la Mission della UIL è 
quella di condividere, insieme ai lavoratori, ai giovani ed ai pensionati, a tutti i 
cittadini, la strada - i percorsi - le mutazioni verso mete comuni di cittadinanza 
e di solidarietà. La Conferenza odierna   

IMPEGNA 
tutta l’organizzazione a porre in essere azioni finalizzate a realizzare “il cam-
biamento della UIL”, che in questa sede, tutti insieme si è deciso di praticare.  

DELIBERA 
i seguenti obiettivi generali, finalizzati alla implementazione della capacità di 
essere sindacato: 
• trasformare il consenso sociale acquisito in anni di attività sindacale, spesso 

solitaria, in un sempre maggior adesione alla organizzazione, attraverso 
una valorizzazione delle RSU e dei delegati sindacali, attraverso una forte 
presenza tra i lavoratori e le lavoratrici nei luoghi di lavoro, che possa rilan-
ciare la contrattazione a tutti i livelli interpretando al meglio le istanze delle 
lavoratrici e dei lavoratori; 

• rafforzare lo spirito di confederalità, anche attraverso una maggior siner-
gia tra categorie e tra categorie e confederazione; 



• consolidare la UIL del Trentino sul territorio, utilizzando appieno le sedi già 
esistenti e aumentando la quantità e la qualità dei Servizi di: Patronato 
ITAL, Servizi Fiscali CAF, ADOC, UNIAT, Ufficio Vertenze, ADA, il tutto al 
fine di essere vicini ai posti di lavoro, dal primo all’ultimo iscritto; 

• rispettare regole condivise, anche attraverso l’assunzione di percorsi deci-
si collegialmente; 

• rendere trasparenti, come scelta etica prima di tutto, le modalità e l’utilizzo 
delle risorse economiche, a livello di categoria e di confederazione; 

• incentivare le azioni sindacali volte alla partecipazione dei giovani, degli 
studenti medi e universitari; delle cittadine e dei cittadini che si battono quo-
tidianamente per la equità, per la legalità, per la salvaguardia dell’ambiente. 

AUSPICA  
inoltre che la UIL Nazionale pratichi concretamente un sempre maggior de-
centramento sul territorio, partendo dalle risorse economiche, supportando 
così la struttura Regionale del Trentino, sia Confederale sia Categoriale, in 
forza del lavoro svolto in territori intitolati alla speciale autonomia politica. 

Approvato dalla Conferenza d’Organizzazione  
della CSR di Trento il 18.01.2017 
 


