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24 MARZO 2018. L’INCA IN PIAZZA. AD OGNUNO IL DIRIT TO ALLA 
TUTELA. LE INIZIATIVE IN EMILIA ROMAGNA  

 
Il 24 marzo 2018 l’Inca – Patronato della Cgil – scende in piazza in tutta Italia, 
insieme all’intera Confederazione, per rilanciare il tema della tutela individuale, 
capace di rispondere ai vecchi e nuovi bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, dei 
pensionati e delle pensionate e dell’intera cittadinanza. 
In Emilia Romagna, in tutte le province, Inca e Cgil saranno presenti con iniziative 
pubbliche straordinarie: venti luoghi nei quali l’Inca organizzerà eventi speciali. 

Incontrare i lavoratori, i pensionati, i cittadini in genere, è mestiere quotidiano del 
Patronato; il 24 marzo il valore aggiunto sarà, oltre che nelle forme organizzative, 
nello spirito con cui Inca e Cgil si rivolgeranno alle persone che chiedono tutela. 

In Italia il godimento di un diritto non è mai automatico, ma passa sempre attraverso 
un atto di richiesta alle Istituzioni, e quella richiesta per lo più si concretizza per il 
cittadino in percorsi lunghi e complessi, con rischio di errori e perdita del diritto 
stesso. 
Lì interviene il Patronato: assistere, sostenere, tutelare le donne e gli uomini che ne 
hanno necessità. Ma Inca va oltre e, nel contatto con il cittadino, mette tutta la 
professionalità dei suoi operatori per interpretare le esigenze non espresse, poiché 
originate da diritti non conosciuti. 

Il messaggio che Inca e Cgil lanceranno il 24 marzo sarà rivolto alle persone che di 
tutela hanno bisogno, ma anche alle Istituzioni che in questi anni hanno fatto di tutto 
per avvilire il ruolo dei Patronati, anche con tagli pesantissimi ai contributi economici 
dovuti per i servizi svolti. 
Inca ogni giorno maneggia un bene tra i più preziosi: il futuro previdenziale ed 
assistenziale delle persone; il 24 marzo lo farà pubblicamente, tutti gli altri giorni 
continuerà a farlo nelle Camere del Lavoro. 

In allegato tutte le iniziative previste in Emilia Romagna sabato 24 marzo 2018. 

 
Francesco Barigozzi  

Coordinatore INCA CGIL Emilia Romagna  

 
Bologna, 22 marzo 2018 

 
 


