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XVIII Congresso UIL del Trentino 

 
DOCUMENTO FINALE 

 
Il 18° Congresso della Camera Sindacale Regionale UIL della Provincia 
Autonoma di Trento, svoltosi il 6 settembre 2022 a Trento, approva la 
relazione svolta, a nome della Segreteria, da Walter Alotti, arricchita dal 
dibattito e dal contributo di Domenico Proietti Segretario Nazionale UIL. 
 

Il segretario generale, che ripropone la propria candidatura alla guida 
del Sindacato di Via Matteotti, delinea le caratteristiche di quella che 
dovrà essere la Uil del Trentino dei prossimi anni. “Vogliamo una Uil 
sempre più forte che affronti e discuta i problemi del nostro territorio, a 
partire dalla difesa del valore del lavoro, delle dignità sociale di 
lavoratrici e lavoratori; a seguire la salute e la sicurezza sul lavoro; le 
conseguenze del cambio climatico e sociale sul welfare e sull’assetto 
sociale” afferma Alotti.  Il prorompere della pandemia ha rimesso al 
centro di ogni azione sindacale, oltre la difesa della qualità del lavoro e 
della ripartenza dell’ascensore sociale, si impone come tema centrale 
retribuzione. Un tema che sta diventando drammatico, in relazione al 
potere d’acquisto delle retribuzioni, in considerazione dell’impennata 
inflattiva che stiamo subendo.  
Un tema che in nessun caso potrà essere disgiunto dalla tutela della 
sicurezza del lavoro: la nostra campagna “ZeroMortiSulLavoro” ha 
rilanciato la sicurezza come assoluta priorità nazionale. 
 

 “+ Salario, + sicurezza, + Diritti, + Europa / - Disuguaglianze” è 
lo slogan del congresso della UIL del Trentino che si è svolto oggi, 6 
settembre, presso la Cantina Storica Rotari, A Sani Michele all’Adige.  
Gli ultimi cinque mesi per la Uil trentina, sono stati caratterizzati da 
un’intensa fase congressuale che si è sviluppata in tutta la provincia.  
“Dall’incontro con i delegati e gli iscritti si è sviluppato un dibattito 
importante – sottolinea Walter Alotti – dal quale è emersa l’esigenza di 
essere ancora più presenti e protagonisti sul territorio, anche alla luce 
degli esiti delle ultime elezioni, e visto che parte della politica non 
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presidia più il territorio, il sindacato può e deve rivolgersi non solo 
ai lavoratori e ai pensionati, ma anche a tutte le persone”.            
 
L’Assemblea congressuale della UIL del Trentino ribadisce i valori e le 
linee guida che connotano la nostra organizzazione sindacale:  

• la partecipazione democratica delle iscritte e degli iscritti alle 
scelte, improntata alla collegialità e trasparenza, vera risorsa 
per raccogliere e vincere le sfide imposte dal cambiamento e 
dalla post – modernità; 

• l’autonomia dal mondo della politica dei partiti, riconoscendo 
unicamente nei propri Organi Statutari la funzione di elaborare e 
definire obiettivi e linee di comportamento; 

• la centralità della persona che rappresentiamo dando a ciascun 
iscritto risposte concrete sia sul versante dell’attività sindacale 
in senso stretto sia attraverso i servizi offerti dalla nostra 
organizzazione con l’obiettivo ultimo di porsi al servizio di chi dà 
fiducia e senso al nostro lavoro. 
 

L’Assemblea congressuale della UIL del Trentino indica come priorità 
di intervento per il lavoro sindacale, per i prossimi quattro anni, le 
seguenti tematiche, che riflettono i valori di fondo, le conseguenti 
progettualità ed azioni ribadite ancor oggi: 
 

• una retribuzione che assicuri un’esistenza libera e dignitosa;  
• la parità tra i generi e tra le persone; 
• la sicurezza sul lavoro;  
• la riforma del Sistema sanitario;  
• la riscrittura della Legge provinciale sulla Scuola in Trentino; 
• la Formazione continua, la ricerca e l’innovazione;  
• un nuovo sistema di welfare, ivi compresi dei rinnovati 

ammortizzatori sociali; 
• la revisione della Legge Fornero sulle pensioni;  
• la riduzione del carico fiscale ai lavoratori e la lotta all’evasione 

fiscale. 
 
Al fine di perseguire tematiche, priorità, obiettivi di lavoro 
sopraelencati, l’Assemblea impegna il futuro Consiglio Regionale ed il 
Segretario Generale a pianificare alcune azioni di riorganizzazione 
all’interno della Camera Sindacale: 
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• la Formazione sindacale per i delegati; 
• l’implementazione della sinergia tra le Categorie, attraverso il 

confronto sistematico in Esecutivo camerale; 
• la trasparenza e la pubblicità delle deleghe affidate alle 

segretarie e ai segretari camerali, al fine di potenziare il 
collegamento tra Segreteria camerale e Categorie; 

• il potenziamento dei canali informativi e di collegamento tra i 
servizi UIL, primi tra tutti Patronato e CAF e tutti gli operatori 
sindacali in distacco nelle singole Categorie; 

• la revisione dell’unità sindacale tramite un patto confederale che 
nel profondo rispetto delle differenze tenda ad un’unità di intenti 
e di azione. 

 
 
L’assemblea del XVIII Congresso della UIL del Trentino approva. 
 
 
 
 
Trento,6 settembre 2022 


