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MOZIONE FINALE 

Il II Congresso First Cisl Brescia, riunito a Erbusco il giorno 1 dicembre 2021, sentiti gli 

interventi dei delegati, condivide l’analisi, le riflessioni e le proposte contenute nella 

Relazione del segretario generale Gian Paolo Bottanelli. 

In un contesto particolarmente complesso e in continua evoluzione come quello attuale, la 

coerenza associata alla duttilità che caratterizzano l’azione di First Cisl Brescia, continuano 

a rappresentare il vero valore aggiunto di un sindacato, il nostro, che ha scelto di tenere al 

centro dell’attività sindacale le persone, le loro esigenze e le loro necessità.  

Brescia e il suo territorio sono lo specchio fedele della trasformazione e del cambiamento in 

atto a livello nazionale che coinvolge direttamente anche il settore del credito, delle 

assicurazioni e della riscossione.  

Il fenomeno riferito alla c.d. “desertificazione bancaria” rappresenta un elemento negativo 

per la tenuta dei livelli occupazionali anche in un settore che può contare su strumenti come 

il Fondo di Solidarietà. 

Una metamorfosi di un sistema che rivolge la propria attenzione alla massimizzazione del 

profitto, anteponendo la tattica alla strategia ovvero, una visione di breve periodo senza 

immaginare quello che può essere un futuro socio-economico sostenibile e prolungato negli 

anni.  

Il tempo che stiamo vivendo ci obbliga a lavorare assieme, in una visione prospettica di 

compartecipazione, perché quello che deve accomunare è la ricerca del “bene comune”: 

quello delle persone, dei nostri iscritti, del nostro territorio e, soprattutto, quello della nostra 

realtà sociale 

Le riflessioni espresse negli interventi dei Delegati a questo Congresso, rappresentano un 

contributo fondamentale alla crescita, non solo culturale, di First Cisl Brescia. 

La tenuta dei livelli associativi, unitamente alla formazione e al ricambio generazionale del 

quadro dirigente, sono fattori determinanti a definire la qualità, la professionalità e le 

competenze che i nostri sindacalisti esprimono quotidianamente attraverso l’attenzione che 

pongono per risolvere le necessità degli iscritti e delle loro famiglie. 

Il consolidamento delle best practices che, come First Cisl Brescia abbiamo costruito e 

applicato nel tempo, dovranno diventare, in collaborazione con le strutture First Cisl 

regionale e nazionale, patrimonio comune a tutte le SAS territoriali. Strumenti necessari a 

rafforzare in un’ottica confederale le sinergie che si sono venute a creare con le società e i 

servizi della CISL. 

 

 


