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7° Congresso Regionale Uilca Lombardia: C R E S C I T A  

 
Documento finale 

 
Il 7° Congresso Regionale della Uilca Lombardia, svoltosi a Milano dal 20 al 21 giugno 
2022, ascoltata la relazione della segretaria generale Lucia Peveri, quale documento 
condiviso con la segreteria uscente, ne condivide i contenuti e ne sottolinea 
favorevolmente il realismo con cui viene analizzata la difficile situazione economica e 
sociale del Paese caratterizzata da un crescete livello di povertà, da un preoccupante 
aumento della disoccupazione, della precarietà occupazionale, dove è sempre di più 
messa in discussione la nostra salute e quella del nostro Pianeta.  
La relazione ha posto all’attenzione del dibattito l’importanza di ricercare una crescita 
del sindacato non finalizzata a se stessa ma in un contesto in cui la parola crescita 
diventa anche l’acronimo di Conciliazione, Responsabilità, Etica, Sviluppo sostenibile, 
Clima, Insieme, Tutela, Ambiente .  
L’analisi emersa nel corso del dibattito ha evidenziato la necessità non più derogabile di 
ricercare la tutela delle Lavoratrici e Lavoratori dei nostri settori nel contesto sociale 
unitamente al rispetto per l’ambiente, per il clima, per le diversità, per la conciliazione 
vita lavoro.  
Nel corso del dibattito è stata approfondita la situazione in cui si stanno trovando Le 
Lavoratrici ed i Lavoratori dei settori a seguito degli eventi che hanno segnato questi 
ultimi tempi caratterizzati dalla pandemia, delle pressioni commerciali, dell’evoluzione 
tecnologica, organizzativa che ha subito il nostro settore, nel suo insieme, in assenza di 
una specifica normativa contrattuale in tema di responsabilità, mansioni, sviluppo 
professionali ed economico , inquadramenti.  
L’attuale situazione già di per se critica sta diventando ancora più drammatica a causa 
degli effetti che questo assurdo ed inconcepibile conflitto sta generando in termini 
economici, sociali e produttivi.  
Queste condizioni unitamente al processo di cambiamento già in atto nel mondo del 
lavoro legato alla forte innovazione tecnologica ed agli importanti cambiamenti in atto 
nei nostri settori , che hanno modificato il ruolo sociale del comparto, sta portando la 
nostra Organizzazione Sindacale ad una attenta analisi per capire le conseguenze di 
questo cambiamento, per meglio tutelare in termini contrattuali le Lavoratrici e 
Lavoratori.  
Il Congresso ritiene che il fenomeno della innovazione finanziaria, della digitalizzazione 
e della disintermediazione del credito debba essere oggetto di particolare attenzione, 
con riferimento alle pratiche di trasferimento del rischio ad altri soggetti e del 
cambiamento del ruolo delle Banche che da imprese di servizio sono diventate imprese 
commerciali.  
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Il dibattito ha evidenziato la necessità di mantenere alto il livello di attenzione rivolto 
alla tutela occupazionale ed economica delle Lavoratrici e Lavoratori conseguenti ai 
processi in atto di aggregazione, di esternalizzazione delle attività e di tensioni 
occupazionali.  
Tra le criticità emerse dal dibattito è stato rilevato che il fenomeno evidenziato come 
“ desertificazione Bancaria” sta causando grossi problemi ad alcune piccole Comunità 
Locali ed un pericolo per la tenuta occupazionale, e potenziale origine di fenomeni di 
illegalità.  
Bisogna riaffermare il ruolo sociale del Lavoro e di chi fa impresa e nello specifico del 
settore del credito che deve essere il volano per la crescita e lo sviluppo delle comunità 
locali.  
Entrando nel merito delle condizioni lavorative il Congresso si è espresso in una forte 
volontà di ricerca di miglioramento del benessere lavorativo che possa ridare dignità al 
Lavoro ed ai Lavoratori, rispondendo all’ attuale senso di disagio che sta emergendo in 
conseguenza a pratiche di pressioni commerciali, mancato riconoscimento degli 
inquadramenti professionali e delle relative competenze, e con evoluzioni tecnologiche 
che stanno imponendo una velocità di rinnovamento di procedure e processi lavorativi 
che non sono supportati da adeguata formazione. 
Il Congresso ha ribadito quindi l’importanza di una centralità della formazione 
professionale finalizzata ad acquisire le necessarie competenze per poter sostenere e 
permettere di affrontare con senso di adeguatezza i continui e repentini cambiamenti in 
atto nel nostro settore.  
Si ritiene che questa condizione di benessere e cambiamento lavorativo debba 
concretizzarsi sotto il punto di vista della “salute e sicurezza”, assicurando un alto livello 
di tutela psicofisica in una logica di sostenibilità sia ambientale che sociale, che possa 
tradursi nel tempo in un ambiente di lavoro positivo, che sia in grado di aumentare 
conseguentemente anche il livello di produttività e di affezione alle aziende stesse 
coniugando le esigenze delle Lavoratrici/Lavoratori in relazione alle pratiche di 
conciliazione vita lavoro. In questa logica, la nuova modalità agile di esecuzione dello 
svolgimento dell’attività lavorativa fortemente voluta dalle Lavoratrici/Lavoratori e 
supportata dalla UILCA si ritiene che debba proseguire nella logica prevista dalla 
Contrattazione Nazionale senza disparità di trattamenti economici e professionali ed 
emarginazione e tutelando il diritto alla volontarietà ed alla disconnessione.  
Il Congresso ha ribadito la forte attitudine europeista della Uilca e sostiene la visione di 
una Europa con una vocazione sociale che possa ristabilire il primato della politica e 
della democrazia.  
È stato inoltre evidenziato il grave fenomeno economico in cui versa il Paese. L’Italia 
nel contesto dell’OCSE è l’unico Paese in cui i salari negli ultimi 30 anni sono diminuiti 
( -3%) mentre in altri Paesi confinanti come Germania, Francia e Spagna sono 
aumentati rispettivamente del 34%, 31%, 6%.  
A tal fine il Congresso indica come strada da percorrere la centralità della Contrattazione 
Nazionale che già dal prossimo rinnovo dovrà attenzionare come elemento 
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imprescindibile il recupero salariale che deve permettere alle persone di superare le 
attuali difficoltà garantendo a loro ed ai propri figli una vita dignitosa, libera e di valore.  
Il Congresso ha ribadito il fondamentale ruolo sociale del sindacato di cui si rivendica 
con fermezza e determinazione l’essenziale funzione sociale, la natura democratica e la 
capacità di porsi come sintesi fra gli interessi individuali e le esigenze collettive.  
Il Congresso di conseguenza respinge con grande forza l'attacco ai diritti dei Lavoratori 
e al ruolo del sindacato che può realizzarsi attraverso la marginalizzazione della 
contrattazione Nazionale e rivendica invece con determinazione, a fronte del tentativo 
di ridurre e sminuire l’operato delle organizzazioni sindacali, l’importanza del proprio 
ruolo politico e sociale, rilanciando con grande convinzione la necessità del confronto 
quale elemento di valore nel dialogo sociale e delle relazioni industriali nella gestione 
delle imprese.  
Per tali ragioni la UILCA su queste basi progettuali ritiene imprescindibile continuare 
nell’azione di rinnovamento dei propri quadri sindacali dando valore all’esperienza che 
deve supportare l’ingresso e la crescita dei giovani tramite una adeguata formazione 
che deve garantire la continuità e lo sviluppo della nostra Organizzazione Sindacale che, 
con le nuove modalità di comunicazione, deve portare nuova energia entusiasmo e 
valori per intercettare le prossime sfide future e rappresentare le Lavoratrici/Lavoratori 
e non si può prescindere dall’applicazione dell’ottica di genere e della presenza 
femminile che deve diventare l’occasione dell’armonizzazione e del rinnovamento del 
pratica sindacale. 
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