
DOCUMENTO CONGRESSO 

Il V° Congresso del NidiL, si apre facendo un bilancio dei precedenti quattro anni, per valutare i 
risultati conseguiti e gli obiettivi mancati . Da questa analisi del compiuto e del da compiere si 
possono individuare i percorsi futuri da seguire, affinché questo sindacato possa crescere e 
rafforzarsi negli anni a venire. 

La situazione drammatica del nostro Paese e in particolare del nostro territorio, evidenzia, ormai, 
che di fronte al fallimento delle ricette della politica, l'unica via d'uscita è quella di ripartire dal 
basso, dai territori, mettendo assieme il contributo di tutti affinché possa essere ripristinato il senso 
di comunità , di benessere comune , e che in qualche modo attraverso i fatti possa influenzare le 
agende dei Governi. 

Il NidiL ha ben chiaro che solo l'inclusività e non l'esclusione,la cooperazione e non la defezione, la 
collettività e non l'individualismo possono avere la meglio sulla crisi e possono raccogliere tutti i 
pezzi che si perdono per strada, per ricomporli nel quadro della coesione sociale. 

Le esperienze fatte in questi anni, nell'affermazione del valore non solo simbolico, ma anche pratico 
della Confederalità, portano ad affermare la correttezza della direzione intrapresa nella provincia di 
Modena, e la necessità di continuare a rafforzare ed estendere questo modello di rappresentanza. 

Parliamo in particolare del progetto Spartaco che ha come presupposto l'idea che nei luoghi di 
lavoro, il Delegato sindacale di categoria possa essere anche il rappresentante, il contatto e il punto 
di riferimeto delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti “indiretti”. 
Con il progetto Spartaco, si è al tempo stesso ribadito e reso possibile la valorizzazione della RSU, 
che nei luoghi di lavoro rappresenta la CGIL , attraverso percorsi formativi che hanno arricchito di 
competenze utili a comprendere le situazioni lavorative dei non garantiti; e si è trasmesso a questi 
lavoratori atipici, un sentimento di fiducia e di accoglimento che nel concreto si traduce nella 
certezza di poter contare su qualcuno. 

Anche il progetto Prometeo, va in questa direzione; della concretezza delle azioni; che mira a dare 
risposte immediate all'esigenza di informazioni dei lavoratori atipici e non. Questo progetto, ha 
come obiettivo la formazione dei Delegati delle varie categorie sul piano dell'area diritti; quindi una 
competenza sui servizi che rende presente la CGIL nei luoghi di lavoro. 

Il nostro impegno, per questo congresso è partito dalle premesse del documento nazionale : “questo 
deve essere un congresso di ascolto che deve ridare la parola ai lavoratori; affinché sia la base a 
indicare la direzione da seguire”. 

Ci siamo quindi spogliati delle nostre convinzioni, e abbiamo provato, con semplici strumenti a 
comprendere i nostri limiti e gli errori compiuti, ma anche le aspettative del mondo che 
rappresentiamo. 
“Domande Atipiche” è stato uno dei modi, attraverso cui cercare un vero approccio conoscitivo 
della realtà e della percezione che alcune tipologie di lavoratori hanno di se e del sindacato. Siamo 
quindi partiti, facendo autocritica, mettendoci in discussione e provando con semplici strumenti; un 
questionario appunto; a capire il vissuto e il quotidiano del mondo precario. 

Da questa indagine sono emersi i nostri punti deboli su cui dobbiamo sicuramente intervenire. Il 
Nidil è un sindacato ancora non conosciuto da tutto il mondo del lavoro precario modenese, lo 
conoscono il 50% degli intervistati; e chi ne è a conoscenza, lo ha appreso o attraverso il “passa 
parola” oppure c/o la CGIL stessa (attraverso l'accesso ai servizi area diritti). Sicuramente questi 
due canali sono molto importanti per la visibilità che portano, e quindi sono certamente da 



valorizzare; ma è necessario incalzare negli altri canali : i luoghi di lavoro, nelle ApL , attraverso i 
media e maggiore visibilità sul territorio. 

Gli intervistati ci hanno anche indicato, su quali livelli intensificare la nostra azione:
-Informazione ed Orientamento. Vi è la consapevolezza che con la conoscenza si è sicuramente 
meno deboli e disorientati. 
-Intensificazione della presenza di NidiL nei luoghi di lavoro. Questo conferma l'importanza del 
progetto Spartaco, ma anche il beneficio che hanno prodotto le campagne assembleari che abbiamo 
condotto in questi anni. 

Il precariato sta diventando sempre più un fenomeno dilagante, che sta investendo larghe fasce di 
popolazione, tra cui anche quelle generazioni non più giovani (fascia d'età che va dai 50-60 anni) 
che sono sicuramente i più deboli della catena. 
E' necessario intervenire in aiuto di questi lavoratori, perché oltre al dramma della perdita di un 
posto di lavoro stabile, in cui avevano acquisito delle professionalità specifiche, si aggiunge la 
perdita della speranza di riavere un contratto stabile e soprattutto l'incapacità di orientarsi nella 
giungla dei contratti atipici. 

La nostra azione sarà rivolta a fornire il più possibile gli strumenti necessari per orientarsi-
riqualificarsi-ricollocarsi attraverso progetti da condividere con le istituzioni pubbliche per la 
promozione delle politiche attive del lavoro, e con le Apl private. 

Con il sisma del maggio 2012, nel nostro territorio si è certamente venuta ad aggravare una già 
pesante crisi economica-produttiva -di sistema. 
La difficile ricostruzione sta partendo, ma è necessario aprire in questa fase anche una profonda 
riflessione su come realizzarla e gestirla. L'analisi deve prendere le mosse, valutando le capacità e le 
relazioni che sono intervenute nell'immediato dopo sisma. Le parole chiave sono state: 
Tempestività-Fiducia-Partecipazione-Comunità. Questi 4 fattori hanno dato vita a una buona 
capacità di reagire al disastro. Da questa analisi impariamo una importante lezione, che in momenti 
difficili è necessario unire le forze, è necessario avere un territorio coeso, in cui possano convergere 
tutti gli interessi . E' necessario stringere un Patto territoriale, in cui tutti i soggetti possano 
partecipare con approcci innovativi alla ricostruzione, alla cura del territorio e dell'edilizia e del 
welfare.
Anche in questo panorama la CGIL potrà proporsi quale attore sociale che dia vita al dialogo tra 
tutti i settori della società. 


