COMUNICATO STAMPA

X CONGRESSO NAZIONALE SNFIA:
COME VINCERE LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO
L’organizzazione sindacale che rappresenta le alte professionalità assicurative si incontra
a Roma il 21 maggio per fare il punto su traguardi, obiettivi,
criticità e strategie del proprio comparto per superare le prove del momento storico presente
Il prossimo 21 maggio (dalle ore 10.00 alle ore 16.30) SNFIA - il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese
Assicuratrici – organizza a Roma, presso la Residenza Ripetta in via di Ripetta 231, il suo X Congresso
nazionale. L’appuntamento sarà occasione per passare in rassegna traguardi e criticità, sfide e obiettivi che
l’Organizzazione ha davanti sé in un momento di svolta cruciale del mondo occupazionale e non solo,
quale è quello che stiamo vivendo.
«Le difficoltà economiche, la confusione del quadro politico, le tensioni sociali di questo periodo storico,
l’impatto nel quotidiano della globalizzazione e dell’affermazione della società digitale - commenta il
Segretario Generale di SNFIA Marino D’Angelo - scrivono la trama di un cambiamento epocale, ma
anche di un romanzo sociale a tinte fosche. Le Organizzazioni Sindacali sono in tutta Europa in
difficoltà a reggere il passo e devono sapere adattarsi a questi mutamenti che i paradigmi del Terzo
Millennio richiedono, pena la perdita del senso stesso della loro esistenza».
Il Congresso sarà dapprima un momento di riflessione e analisi sulle dinamiche del lavoro e della
professionalità nei tempi moderni, con un’attenzione particolare verso quella fascia di lavoratori – rispetto
alla quale SNFIA si pone come interlocutore privilegiato - che conta in Italia oltre 16mila addetti, colletti
bianchi appartenenti a un ceto medio sempre più coinvolto dal difficile momento economico e 46mila
operatori complessivi.
Ampio spazio sarà poi dedicato alle proposte che il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici,
rigorosamente autonomo e non legato alla Triplice, illustrerà quale antidoto alla crisi.
Proprio di fronte alla frattura tra sindacati e quella larga parte del mondo del lavoro che utilizza linguaggi
differenti, crisi di comunicazione che oggi tutte le sigle sindacali attraversano, SNFIA ha deciso di
lanciare il 12 maggio scorso al Museo delle Terme di Diocleziano di Roma la sua grammatica del lavoro che verrà analizzata nel dettaglio nel corso del Congresso - con un concerto di musica classica, scegliendo
pertanto come veicoli privilegiati del proprio messaggio i linguaggi di musica, arte e bellezza.
«Qualsiasi ricetta – anticipa D’Angelo – deve mettere al centro l’uomo e i suoi bisogni e se da un lato è
giusto chiedere al Sindacato una progettualità sociale al passo con la contemporaneità, dall’altro non si
può che bollare come stereotipo vecchio e superato uno sviluppo sociale non inclusivo, quale quello
immaginato da Renzi. Le parti sociali garantiscono il progresso economico e sociale e anche per avere un
ruolo importante in Europa, il nostro Paese deve accettare la sfida del rinnovamento e dell’inclusione
sociale. Da qui non si prescinde».
Tra i partecipanti: Giuseppe Roma - Direttore generale del CENSIS, Luca Esposito - Segretario
Nazionale FISAC CIGL, Roberto Garibotti - Segretario Nazionale FIBA – CISL, Renato Pellegrini Segretario Nazionale UILCA, Dante Barban - Segretario Generale FNA, Lorenzo Leuzzi - Vescovo
Ausiliare Diocesi di Roma - Direttore Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma.
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