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RELAZIONE DI INTRODUZIONE AI LAVORI DELLA GIORNATA 

 

Buongiorno care Compagne e cari Compagni, e benvenuti a questa nostra giornata 

formativa voluta fortissimamente dal Coordinamento e appoggiata in toto dalla 

Segreteria Regionale della FILLEA di Roma e Lazio. 

Non vi ruberò molto tempo, ma lasciatemi fare una piccola introduzione volta 

principalmente ad illustrare la rilevanza di questo momento formativo per la FILLEA 

e soprattutto per il settore che ricopriamo, quello impiegatizio. 

Come sappiamo il welfare contrattuale del settore edile che è stato caratterizzato 

nell’ultimo rinnovo contrattuale con l’introduzione dalla parte sanitaria dal fondo 

SANEDIL e confermata in quella previdenziale dal fondo PREVEDI, è lo strumento che 

a livello sindacale da una parte ci dà l’opportunità di entrare nei vari ambiti di 

contrattazione nelle società di cui facciamo parte, e dall’altra essere fattore 

importante di conoscenza per i colleghi e i lavoratori che rappresentiamo come RSA 

o RSU di quello che il sindacato può fare per tutti loro. 

Capiremo infatti nel corso dei lavori della giornata, ma soprattutto nella discussione 

politico-sindacale che mi auguro verrà fatta animatamente dopo e durante la 

formazione, perché è importante oggi essere qui. 

Perché è importante far parte di questa giornata formativa. 

Personalmente credo sia importante affrontare questa giornata di formazione 

perché in tema di Welfare Aziendale dobbiamo essere per il bene 

dell’organizzazione sindacale che rappresentiamo, non dico alla pari, ma giusto un 

gradino sotto ai nostri funzionari di riferimento. 

Perché se è vero che abbiamo un sindacato che ci tutela, è altrettanto vero che 

abbiamo l’onore e l‘onere di rappresentarlo; dobbiamo essere in grado di spiegare 

non solo ai nostri colleghi, e se abbiamo l’occasione per farlo anche a tutto il mondo 

impiegatizio, le potenzialità dei due fondi messi in atto gratuitamente dall’ultimo 

Contratto Collettivo Nazionale. 



E magari grazie a queste giornate di lavoro e di formazione, dobbiamo sviluppare, 

migliorare e dare spunti concreti alla FILLEA Cgil nazionale, rappresentata oggi dal 

funzionario con delega all’edilizia Ezio GIORGI, per alimentare la discussione del 

prossimo rinnovo contrattuale. 

A livello di welfare sanitario vedremo che alcuni di noi ne hanno già uno legato alla 

propria società. 

Questo sarà un sicuro motivo di confronto e discussione rispetto a quello sanitario 

previsto dal SANEDIL, però di certo non viene meno l’importanza di conoscerne i 

meccanismi e le potenzialità del fondo, che fa parte appunto del nostro Contratto 

Collettivo Nazionale dell’edilizia. 

A livello di welfare previdenziale invece, visto che non ci sono società in cui 

dovrebbe essere presente, sarà importante capire come possiamo aiutare i nostri 

colleghi a familiarizzare col fondo e capire come vengono utilizzati i contributi che 

versiamo attraverso il nostro salario e di come possiamo usufruirne. 

In ultimo vorrei a nome di tutto il Coordinamento, che ho l’onore di rappresentare, 

ringraziare Diego PICCOLI e tutta la FILLEA Regionale dell’opportunità che ci è stata 

data oggi di essere qui, i relatori Sergio BRUNI di Unipol Salute e Diego BALLARIN 

direttore del fondo PREVEDI, che saranno i nostri docenti per la giornata formativa 

insieme ad Ezio GIORGI della FILLEA Nazionale, che ci ha fatto il regalo di presenziare 

e a cui affideremo poi le conclusioni della giornata. 

Concludo con una riflessione personale che vorrei condividere con voi. 

Oggi, care compagne e cari compagni, facciamo un ulteriore passo in avanti nel 

nostro cammino del Coordinamento Impiegati della FILLEA CGIL. Un altro passo 

avanti verso l’affermazione dell’importanza che il nostro settore degli impiegati 

ricopre nel campo delle costruzioni. 

Quell’importanza che è, e sarà in futuro, sempre più influente non solo a livello 

contrattuale ma anche e soprattutto a livello politico. 

Grazie e Buon Lavoro. 


