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L’ATTIVISMO SOCIALE OLTRE LE IDEOLOGIE DI PARTITO,  

COME MOTORE DELLO SVILUPPO: IL RUOLO E I PROSSIMI PROGETTI DI CISL VICENZA 

In occasione del Consiglio Generale allargato di CISL Vicenza, il segretario generale provinciale 

Raffaele Consiglio ha annunciato le iniziative future che vedranno protagonista il Sindacato. 

Tra queste, una collaborazione più stretta con il volontariato  

e la creazione di un’associazione a sostegno dei migranti 

 

Vicenza, 12 giugno 2018 - Le ultime elezioni politiche lo hanno certificato, e le recenti elezioni 

amministrative, seppure con le dovute differenze, lo hanno confermato: la fine delle ideologie è ormai un 

dato di fatto nello scenario politico e sociale italiano. Parte da questo presupposto l’analisi di Giovanni 

Diamanti, presentata oggi a Vicenza in occasione del Consiglio Generale allargato della CISL di Vicenza, di 

fronte a una platea di oltre 300 consiglieri e delegati del Sindacato, alla presenza tra gli altri di Raffaele 

Consiglio, segretario generale provinciale di CISL Vicenza; Annamaria Furlan, segretario generale nazionale 

della CISL; e Gianfranco Refosco, segretario generale USR Veneto. 

Un evento che è stato innanzi tutto un’occasione di riflessione e confronto sul ruolo che è chiamato ad 

avere il sindacato in questo scenario per molti versi nuovo: «Oggi più che mai - ha sottolineato Raffele 

Consiglio durante il suo intervento - il nostro compito non è quello di schierarci con questo o quel partito, 

ma rilanciare un modello virtuoso di società, promuovere la partecipazione attiva e la condivisione in tutte 

le sue forme, costruire relazioni nei luoghi di lavoro, nei quartieri, ovunque. Solo così possiamo promuovere 

nell’attuale contesto i nostri valori di emancipazione, lavoro e sviluppo. Valori storici ma più che mai attuali. 

Ed è quello che chiediamo anche oggi di fare ai nostri delegati: condurre un’azione sociale, “politica” non 

nell’accezione partitica del termine, ma nel suo significato più ampio e virtuoso. Dobbiamo ricostruire i 

luoghi di aggregazioni e con essi quel modo di stare insieme e di prenderci cura della cosa comune». 

Concetti questi che CISL Vicenza sta concretizzando in una serie di progetti sul territorio, alcuni già avviati, 

altri in fase di attivazione. Appartengono alla prima categoria, ad esempio, GenerAzioni, il nuovo progetto di 

servizi per il lavoro di cura familiare messo a punto da CISL Vicenza e Umana in collaborazione con i Comuni 

di Vicenza, Montecchio Maggiore e prossimamente con altre realtà del territorio, e poi naturalmente lo 

sportello BuonLavoro, per l’assistenza integrata a chi è vittima di molestie e discriminazioni nei luoghi di 

lavoro; e ancora ci sono i servizi di Partita Viva, lo sportello dedicato a tutti i lavoratori con partita iva. 

E proprio in occasione del Consiglio Generale Raffaele Consiglio ha annunciato le prossime iniziative in fase 

di attivazione: «Intendiamo aprire le nostre sedi alle associazioni di volontariato, e attiveremo noi stessi 

come CISL un’associazione che per favore l’inserimento professionale e l’integrazione dei migranti, ma 

puntiamo anche a conoscere sempre meglio le esigenze del territorio sul quale operiamo e per questa 

ragione intendiamo attivare un nostro Ufficio Studi, che potrà fornirci informazioni e indicazioni 

fondamentali per meglio orientare la nostra azione futura».  
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