
                

  Aderente a UNI Global Union 
E-mail: massimo.masi@uilca.it - PEC: uilca@pecert.uil.it - Web: www.uilca.it 
Facebook: Uilca Network  - Twitter @Uilcanetwork -  Instagram: uilcanetwork 

   Youtube: http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork 

 

 

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA  - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704 

1 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Roma, 2 maggio 2017 

 

EDITORIALE 

del segretario generale Uilca Massimo Masi 
 

In Uilca soffia un vento nuovo 

 

Durante la Conferenza di Organizzazione di Bologna, di fine gennaio 2013, abbiamo 

posto le basi per una nuova Uilca che sia maggiormente rappresentativa delle lavoratrici 

e dei lavoratori che ci hanno scelto e che ogni giorno confermano la loro fiducia nei 

nostri confronti, e che sia in grado di affrontare, con successo, le sfide che la società e 

i mutamenti avvenuti all’interno del mondo del lavoro ci impongono.  

A Bologna, in quell’occasione, abbiamo parlato di un “vento di cambiamento” e 

annunciato un’azione di rinnovamento al fine di dare il maggiore spazio possibile alle 

pari opportunità e valorizzare la presenze delle donne e dei giovani nella composizione 

degli Organismi, a ogni livello e in ogni ambito dell’Organizzazione. Lo sforzo di 

intraprendere questo percorso, a mio avviso virtuoso, di effettiva e reale partecipazione 

di genere nei ruoli di responsabilità ci premia: la nostra Organizzazione, oggi, è il 

sindacato della UIL con più presenze femminili nei ruoli apicali.   

 

Perché abbiamo preso questa decisione? Perché siamo fermamente convinti che il 

confronto tra persone diverse - per sesso o per generazione - sia la via migliore per 

crescere, non solo professionalmente ma anche personalmente.  

La volontà e la capacità di allargare la propria visione e di aprirsi agli altri, 

ricercando uno scambio reciproco e armonizzando le diversità, di esperienza e 

di opinione, all’interno di una cultura comune e condivisa: deve essere questa la 

molla che ci deve spingere, costantemente, a cercare e praticare un cambiamento che 

sia positivo. Dal confronto, infatti, non può che derivarne arricchimento e crescita, per 

tutti.   

 

L’obiettivo del percorso che stiamo portando avanti è valorizzare al massimo, all’interno 

della nostra Organizzazione, i giovani e le donne: solo così, portando avanti un percorso 

di crescita complessivo e condiviso, riusciremo a valorizzare le potenzialità di ogni 

singola persona e costruire le condizioni necessarie ai successi dell’intero Sindacato. 

 

Noi in Uilca, come sapete, non abbiamo l’obbligo delle quote rosa: ci tengo a evidenziare 

questo concetto perché la strada che abbiamo intrapreso possa essere interpretata nella 

maniera corretta. Lo facciamo per volontà, e non per dovere. Lo facciamo perché ci 

crediamo davvero, e non per obbligo di legge. Lo facciamo perché cerchiamo sempre di 

scegliere i migliori. E vogliamo continuare così, anche per il futuro. Saremo un Paese 

realmente adulto e maturo quando smetteremo di parlare di quote rosa e 

inizieremo a parlare solo di merito.   
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Sono passati quattro anni da quando ne abbiamo parlato a Bologna e negli ultimi cinque 

mesi, da dicembre dello scorso anno a oggi, abbiamo avuto otto nomine di donne e 

giovani che oggi ricoprono all’interno della Uilca ruoli di prestigio e apicali:   

- il 20 dicembre 2016 Simona Cambiati, 44 anni, è nominata responsabile del 

nuovo Dipartimento Organizzazione e Comunicazione; 

- il 6 febbraio 2017 Patrizia Sushmel, 48 anni, viene eletta nuova Segretaria 

Generale Uilca Friuli Venezia Giulia; 

- tre giorni dopo, il 9 febbraio, Laura Chiodega, 54 anni, Paola Minzon, 47 anni 

e Daniela Dall'Arno, 65 anni, vengono elette Segretarie responsabili dei 

Coordinamenti Sgs, Bpm Spa e Banco Bpm;  

- il 3 aprile è la volta di Giuseppe Bilanzuoli che, a 41 anni, diventa il nuovo 

segretario nazionale Uilca;  

- il 19 aprile Massimiliano Pagani, 43 anni, e Lucia Peveri, 53 anni, vengono 

eletti rispettivamente nuovo Segretario Generale Uilca Lombardia e Milano e 

nuova Segreteria Regionale. 

Questi nostri colleghi, ai quali rinnovo i miei auguri personali, sono una conferma di 

quello che stiamo facendo e vogliamo continuare a fare: seguire e realizzare un 

cambiamento positivo. Ancora una volta, come Uilca, dimostriamo una tendenza 

all’innovazione e la piena coerenza con le nostre dichiarazioni e continueremo 

così, per dare un volto nuovo al Sindacato perché possa, sempre più, stare al 

passo dei tempi.  

Dobbiamo saper dare voce alle istanze delle nostre iscritte e dei nostri iscritti. E 

possiamo farlo solo non perdendo mai il contatto reale con loro, solo conoscendone 

davvero le richieste e i bisogni e solo restando uniti al nostro interno. Dobbiamo 

guardare positivamente ai cambiamenti che vogliamo realizzare e che stiamo 

già facendo, per riscoprire la voglia di stare insieme e di elaborare, insieme, 

nuovi progetti. 

 

Il Segretario Generale 
      Massimo Masi 
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