
 

 

 
 

                                            ALL’ ALBO SINDACALE  
                                                                                      (da affiggere in tutti i plessi)                      

 

FLC CGIL VARESE INFORMA N°11 del 12 gennaio 2016                                      

Iscriversi alla CGIL vuol dire entrare a far parte attivamente della più grande e articolata organizzazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori, con i suoi circa 6 milioni di iscritti e centinaia di sedi. 

 
Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e 
lo cerca e dei pensionati. 

 
Perché la CGIL svolge un ruolo di protezione dall’incondizionato funzionamento del mercato, difendendo i diritti 
individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i 
cittadini, la CGIL opera per la ricostruzione delle solidarietà, attraverso la pratica quotidiana, l’impegno concreto di 
rappresentanza e l’attività capillare di contrattazione e negoziazione. 
 
Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL difende e persegue la “confederalità”, cioè quella 
forma originale della rappresentanza degli interessi delle persone che assume valori generali, sociali, insieme alle 
rivendicazioni contrattuali e di categoria. La confederalità è un valore dirimente, rappresenta la solidarietà tra 
lavoratori, precari, pensionati nel loro costante processo di emancipazione. 

 
Solo l’azione collettiva, infatti, può porre un argine all’individualismo imperante. Per questi motivi la CGIL è 
la casa comune per i lavoratori, per i giovani e per i pensionati. 
 
Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi e tutele alle persone che cercano una risposta ai 
problemi che incontrano nell’attività lavorativa, nei rapporti con il fisco, in campo previdenziale, nella tutela della 
salute o nell’accesso ai servizi sociali alla persona. 

 
Oggi più che mai rafforzare il sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, 
contro i giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL e rendere così più efficace ed incisiva 
l’azione di rappresentanza dei lavoratori. 

 

Iscriviti alla FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL) 
 

La FLC è l'organizzazione della CGIL che associa e organizza le donne e gli uomini che operano nei settori 
pubblici e privati della produzione e diffusione del sapere. 

 
Il nostro impegno sarà il tuo: difendere ed estendere i diritti e la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori 
della conoscenza, operare per il riconoscimento della loro funzione sociale, valorizzare le professionalità, promuovere 
politiche di pari opportunità. 

 

L'iscrizione al nostro sindacato è volontaria. 
 

Oggi non puoi iscriverti utilizzando internet perché c'è l'obbligo di firma da apporre sulla delega: con la compilazione 
e la firma del modello, che trovi anche online, (http://www.flcgil.it/files/pdf/20111028/modello-di-delega-per-iscrizione-alla-
flc-cgil-ottobre-2011.pdf ) si è automaticamente iscritti e si autorizza una trattenuta mensile sulla propria retribuzione  
nella misura stabilita dal competente organo statutario della FLC CGIL. 
 
Perciò vieni a trovarci in una delle nostre sedi territoriali, avremo occasione di conoscerci e di parlarti delle nostre 
attività sul territorio (consulta l’ultima pagina per giorni e orari delle permanenze nelle nostre sedi). 
 

La FLC CGIL offre una serie di servizi e facilitazioni che rappresentano un valore aggiunto per i propri 
iscritti. 
 
Per saperne di più: 
 http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/la-casa-comune-dei-lavoratori-della-conoscenza.flc  
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