Stai per andare in pensione?

SPI CGIL, IL TUO NUOVO INIZIO

LO SPI SI PRESENTA
Caro lavoratore,
sei prossimo alla pensione e abbiamo pensato di Inviarti la presente per
illustrarTi cosa è il Sindacato Pensionati della CGIL, le attività che svolge e
le opportunità che potrai avere in qualità di iscritto allo SPI.
Lo Spi-Cgil è un sindacato che rappresenta i pensionati e gli anziani. Siamo andati in pensione dal lavoro ma non dalla lotta e dall’attivismo sindacale.
Tanti sono i nostri campi di intervento incentrati sulla necessità di tutelare
i nostri iscritti sia a livello collettivo che individuale.
Non ci dimentichiamo che, prima di essere nella condizione di pensionati, siamo dei cittadini.

COSA FA LO SPI-CGIL
Contribuisce alle iniziative della CGIL sulle tematiche generali: occupazione, lavoro, sviluppo, giustizia fiscale, stato sociale, democrazia e pace.
Assicura ai pensionati assistenza nello svolgimento di pratiche previdenziali,
sanitarie e fiscali in accordo con il sistema servizi e con le strutture della CGIL.
Districarsi nella complessa materia previdenziale non è una operazione
semplice. Lo Spi serve anche e soprattutto a questo, Nelle nostre sedi troverete tutto l’aiuto e il sostegno per orientarvi al meglio e per rispondere ai
vostri dubbi e alle vostre necessità.
Fa contrattazione sociale con enti e società di servizi locali, con il sistema
di prevenzione sanitario, con il sistema socio sanitario.
A livello provinciale particolare attenzione viene rivolta al confronto con i
Comuni e le Unioni dei Comuni su:
> Bilanci enti locali
> organizzazione ente
> politiche fiscali e tariﬀarie
> trasporto pubblico
Costante è il confronto con AUSL e i Distretti Socio-Sanitari su:
> assistenza domiciliare
> casa della salute
> integrazione socio-sanitaria
> centri diurni
> case protette (case di riposo)
> dimissioni protette
> politiche nei confronti degli anziani non autosuﬃcienti
Promuove la solidarietà favorendo condivisione, dialogo e sostegno organizzando incontri su temi di interesse e momenti culturali.
Promuove la formazione degli anziani attraverso progetti nazionali e sul
territorio.
Promuove la sicurezza e la legalità chiedendo azioni di contrasto alla microcriminalità e alle truﬀe e contrasto alla grande criminalità e alle mafie.

In questa azione di contrasto all’illegalità, insieme a Arci e Libera abbiamo
aderito al progetto nazionale “Campi della legalità sui beni confiscati alle mafie”.
Mette in atto una adeguata politica di promozione di quadri femminili più
aderente alla realtà di un sindacato formato da oltre il 50% di donne.
Favorisce la partecipazione e l’invecchiamento attivo anche attraverso il
Progetto memoria. Il nostro lavoro su Modena si articola attraverso iniziative
diﬀerenziate, dal racconto di racconti brevi “SCRIVITI
SCRIVITIAMODENA
MODENA”, alla raccolta di storie personali, alla scrittura della storia di una fabbrica e del suo
paese o della storia di un quartiere…
In questa ottica i racconti memoriali non assumono solo la funzione di testimonianze che ci permettono di conoscere il passato, perché ci portano
inevitabilmente a un confronto e a una rilettura del presente, a una sua interpretazione in vista di una progettazione del futuro.
Pubblica la rivista LiberEtà disponibile con l’abbonamento annuo.

DOVE SIAMO
A livello provinciale siamo organizzati in 50 leghe dei pensionati. La nostra
presenza è assicurata in tutte le Camere del Lavoro comunali. Nella città
di Modena siamo presenti con sedi in tutti i quartieri. Nelle leghe e nelle
Camere del Lavoro troverai nostri volontari adeguatamente formati che ti
potranno aiutare nel disbrigo di pratiche e alla stampa dell’Obism che l’Inps
non invia più al pensionato.
Come vedi sono tante le attività che svolgiamo come Spi in stretto raccordo con la CGIL. Abbiamo bisogno anche del tuo contributo.
Se ti iscriverai allo Spi potrai accedere ai servizi della CGIL e potrai usufruire di sconti e convenzioni presso attività commerciali,
sanitarie oltre ad una assicurazione infortuni riservata a iscritte e
iscritti.
La carta dei servizi 2017 e delle convenzioni la potrai trovare presso le
leghe dei pensionati.
SPI-CGIL TERRITORIALE MODENA
spimo@er.cgil.it • www.cgilmodena.it/spi/
https://www.facebook.com/SPI-CGIL-Modena-704932849595387
https://twitter.com/SpiModena
https://www.youtube.com/channel/UCUGFoTmJIbuGt5EzJMRXG4Q
Sede: 41123 Modena, Piazza Cittadella 36 Tel. 059 326294 - Fax 059 223024

PERCHÈ ISCRIVERSI
Con la tua iscrizione puoi contribuire a far sì che
lo Spi-Cgil sia sempre più un sindacato generale e
confederale che rappresenta i pensionati e gli anziani.
Andrai in pensione dal lavoro ma puoi contribuire a
creare condizioni sociali migliori. Tanti sono i nostri
ambiti d’intervento, tutti incentrati sulla necessità di
tutelare i nostri iscritti e non solo sia a livello collettivo
che individuale.
Con la tua adesione allo SPI-CGIL fai una scelta importante, soprattutto perché la Nostra Categoria e la Nostra Organizzazione
difendono e perseguono la “confederalità”, cioè quella forma originale
della rappresentanza degli interessi delle persone che assume valori generali, sociali, insieme alle rivendicazioni contrattuali e di categoria. La confederalità è un valore dirimente, rappresenta la solidarietà tra lavoratori, precari, pensionati nel loro costante processo di emancipazione.
Solo l’azione collettiva può porre un argine all’individualismo imperante;
oggi più che mai.
Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i giovani
e per i pensionati.
Oggi più che mai raﬀorzare il Sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, contro i giovani e contro i pensionati.
Non ci dimentichiamo mai che prima di essere nella condizione di pensionati siamo dei cittadini. È per questo che lo Spi-Cgil alla sua quotidiana attività
sindacale accompagna un costante impegno nella promozione e nella difesa dei valori costituzionali della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza
sociale e della solidarietà in un rapporto stretto e sinergico con le nuove
generazioni.
Iscriversi allo SPI CGIL vuol dire anche contribuire al mantenimento del
nostro radicamento sul territorio di Modena. Le risorse economiche, l’autonomia finanziaria, a fronte di tagli terribili al patronato e alla nostra società
fiscale, rappresentano lo strumento indispensabile per mantenere la nostra
autonomia politica-sindacale e la rete dei nostri servizi
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