
2°CONGRESSO FILCTEM CGIL MODENA

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO

 Il  2°  Congresso  FILCTEM-CGIL  svoltosi  a  Modena il  25 e  26  febbraio  2014, 
assume gli orientamenti organizzativi coerenti con il documento politico elaborato 
dalla categoria. 

Nel periodo intercorso rispetto al 1° Congresso della  FILCTEM-CGIL sono ancora 
più marcati quegli scenari di radicale cambiamento dei settori che hanno in questi 
anni, dentro la crisi, ridefinito i propri assetti strategici ed organizzativi.

Al contempo sono ancora presenti  nei nostri settori aziende in situazioni di estrema 
difficoltà che per effetto della crisi  non sono riuscite a riposizionarsi sui mercati, 
questo   provoca  tensioni  sociali  in  cui  continuano  ad  essere  utilizzati  i  diversi 
ammortizzatori,  con  la  conseguente  condizione  di  molti  lavoratori  che  vivono  le 
difficoltà della tenuta occupazionale e della incertezza delle prospettive.

In questo quadro  la FILCTEM  Modena ha l'obiettivo di consolidare, aumentare e 
qualificare la rappresentanza e la rappresentatività dell'intero mondo del lavoro.

Da questo dipende l'indirizzo strategico e organizzativo che la FILCTEM  di Modena 
intende perseguire assumendo i seguenti punti:

1. Accrescere la sindacalizzazione e la rappresentanza.
2. Perseguire indirizzi sempre più finalizzati ad una maggiore confederalità della 

categoria che preveda momenti specifici di coinvolgimento dei delegati e della 
struttura su temi comuni.

3. Formazione specifica rivolta a delegati rappresentativi di particolari istanze (es. 
impiegati), e formazione specifica sullo sviluppo sostenibile.

4. Continuare  ed  ampliare  per  i  nostri  delegati  l'esperienza  dei  progetti  della 
CGIL di Modena su Prometeo e Spartaco sulla tutela individuale e collettiva.

5. Estendere e qualificare ulteriormente la contrattazione di secondo livello, quale 
elemento  di  intreccio  di  funzioni  contrattuali  tipiche  collegate  anche  alle 
politiche della competitività.

6. Sviluppare sempre  più sinergie sulle politiche contrattuali della categoria con 
le  politiche  contrattuali  della  confederazione  sul  territorio  e  a  livello 
intercategoriale.

7. Perseguire una crescita complessiva  sia politica che contrattuale dei gruppi 
dirigenti, delle delegate e dei delegati.

Per dare corpo a queste attività viene confermato che ai componenti della segreteria 
saranno attribuite responsabilità contrattuali: ceramica-biomedicale(chimica gomma 



plastica)-gas acqua energia-tessile abbigliamento calzature-artigiani.

L'insieme  delle  politiche  contrattuali,  energetiche,  di  crescita  e  sviluppo,  saranno 
responsabilità del Segretario Generale.
 
Verranno  attivati  gruppi  di   lavoro  all'interno  del  Direttivo  con  compiti  di 
approfondimento e formazione sui diversi temi contrattuali-sociali.

Sarà  potenziata  la  formazione  confederale  e  di  categoria  allo  scopo  di  una  più 
efficacie rappresentanza e ampliamento del proselitismo sui luoghi di lavoro, anche 
per creare un ricambio generazionale tra i delegati.

Tali attività formative saranno incentrate sulla cultura, sui valori e sull'identità della 
Cgil  nonché  su  temi  più  specifici  atti  ad  aumentare  le  competenze  sui  tavoli 
contrattuali nonché  nel rapporto con gli iscritti e i lavoratori.
 


