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Eccoci, siamo al giorno dopo. Al termine 
di una stagione congressuale ricca, 
densa ed emozionante. Lasciamo alle 
spalle il XVIII Congresso Nazionale 
Uil e il nostro 7° Congresso Nazionale 
di categoria: quattro giorni di eventi, 
confronti e dibattiti, in un clima 
costruttivo e vivace, felici e consapevoli 
dell’importanza di ritrovarci di 
persona, di parlarci guardandoci 
negli occhi. Una sensazione alla 
quale, purtroppo, per troppo tempo 
abbiamo dovuto rinunciare e che 
abbiamo imparato a non dare più 
per scontata. Un’occasione di crescita, 
personale e professionale, per ognuno 
di noi e per l’Organizzazione della 
quale facciamo parte. Desertificazione 
bancaria e Pressioni Commerciali, 
Esternalizzazioni, Aggregazioni, 
centralità del Contratto Nazionale e 
ruolo delle Relazioni Sindacali, Pari 
Opportunità, Lavoro Agile e Finanza 
Sostenibile, Fisco e Responsabilità 
Sociale sono solo alcuni dei tanti 
temi emersi durante i lavori. Sono 
stati mesi, gli ultimi, vissuti di corsa 
e con entusiasmo, per arrivare 
all’appuntamento del Congresso con 
adrenalina, senso di appartenenza e 
voglia di fare, per vedere finalmente 
realizzate le idee pensate e discusse, 
condividendole insieme. E ora? Cosa 
si fa “il giorno dopo”? Il 7° Congresso 
Nazionale Uilca in realtà è l’inizio, non 
un punto di arrivo. È il primo giorno, 
quello dal quale riprendere per dare 
forma ai tanti progetti e alle iniziative 
che sono stati avviati, e disegnare la 
Uilca del futuro. Uilca con le persone: 
non solo uno slogan ma una volontà 
di essere e di intendere il modo di fare 
Sindacato, dove la preposizione “con” 
significa insieme alle persone e dalla 
parte delle persone, “sempre e per 
sempre dalla stessa parte”.  

Editoriale di Lea Ricciardi

Il punto di partenza
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UILCAUILCA
Il 7° Congresso Nazionale Uilca 

volge al termine con la riconferma 
all’unanimità di Fulvio Furlan come 

segretario generale dell’Organizzazione. 
“Siamo arrivati al Congresso Nazionale 
in un percorso di rinnovamento che si 
basa sui valori della Uil e della Uilca 
e di ciò che siamo diventati finora. 
La partecipazione registrata durante 
tutto il percorso congressuale e in 
queste giornate consolida la nostra 
determinazione a costruire la Uilca 
del futuro, impegnata insieme alla 
Confederazione a rendere il Paese 
più solidale, pluralista, inclusivo”, 
questo il primo commento del 
segretario generale Uilca Fulvio Furlan 
a margine della votazione.  Eletta 
anche la Segreteria Nazionale, nella 
foto in basso da sinistra, composta 
dal neoeletto segretario nazionale 
Filippo Arena, Massimiliano Pagani, 
Giovanna Ricci, Emanuele Bartolucci, 
Giuseppe Bilanzuoli, Mariangela Verga, 
Luca Faietti, Giuseppe Del Vecchio e 
il tesoriere Biagio Volpe. Il segretario 
generale Uilca Fulvio Furlan ha ribadito 
la necessità di puntare a un “Paese con 
meno diseguaglianze e più diritti, in cui 

Fulvio Furlan: rieletto all’unanimità 
segretario generale Uilca

al centro sono poste le persone, il lavoro e 
la giustizia sociale”. “Il Congresso è stato 
un momento di slancio ulteriore per tutta 
l’Organizzazione. Io, come segretario 
generale, mi metto al servizio della Uilca 
e al fianco di tutti i Quadri Sindacali 
per renderla sempre più autorevole, 
preparata, riconoscibile, coesa e sinergica 
nei confronti di tutti gli interlocutori”, ha 
concluso.                       di Lea Ricciardi
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la Segreteria 
Nazionale
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C onfronti e dibattiti tra i protagonisti 
del 7° Congresso Nazionale 
Uilca. Si parte dalla centralità del 

Contratto Nazionale, come riferimento 
per il settore del credito, che scadrà il 
prossimo dicembre e che i Sindacati 
e Abi si apprestano a rinnovare. In 
foto un momento del faccia a faccia 
tra Fulvio Furlan, segretario generale 
Uilca, e Salvatore Poloni, presidente del 
Comitato affari sindacali e del lavoro di 
Abi, moderato dalla giornalista Emanuela 

Pendola, inviata del programma televisivo 
Zona Bianca. “All’ordine del giorno della 
discussione vi saranno temi cruciali come 
la desertificazione bancaria, la formazione 
e la riqualificazione del personale per avere 
professionalità sempre rinnovate”, afferma 
Furlan. Per Poloni, “la digitalizzazione non è 
alternativa alle persone ma è un mezzo. La 
visione della centralità della persona resta 
patrimonio comune. Certo, preoccupa la 
disaffezione verso il mondo associativo nel 
suo complesso”.                di Giorgia Peretti

“La centralità del Contratto Nazionale: 
                  il percorso verso il rinnovo nel credito”

A  poche ore dal risultato delle 
elezioni politiche Giampiero Maioli, 
Amministratore Delegato Crèdit 

Agricole e Fulvio Furlan, segretario 
generale Uilca, moderati dal 
giornalista Claudio Brachino, 
direttore de Il Settimanale, 
si confrontano sul ruolo delle 
banche che oggi “si presentano 
più solide di fronte alla sfida 
della crisi ma è necessario che 
il Governo riconosca il sistema 
bancario quale interlocutore 
strategico per la tenuta e la 
ripartenza del Paese”. Posizione 
condivisa da Furlan che ribadisce 
l’importanza di non abbandonare 
i presidi creditizi nei territori, 
rischiando di lasciare spazio a 
soggetti non legali e non regolati: 
“sui territori vogliamo sportelli 
con persone e non intelligenze 

artificiali, che riconoscono un bitcoin, ma 
non l’angoscia, i timori o le aspettative 
di imprenditori e famiglie”.  
                                   di Giorgia Peretti

“Parliamone”: Giampiero Maioli e Fulvio Furlan

Una Roma reduce dalle elezioni 
politiche fa da sfondo al 7° Congresso 
Nazionale Uilca, tenutosi dal 26 al 29 

settembre 2022. L’appuntamento ha visto il 
coinvolgimento di oltre 500 delegate e delegati 
provenienti da tutta Italia, ad accoglierli la 
location dell’Auditorium del Massimo, nel 
quartiere Eur, che ha fatto da cornice alle 
quattro giornate dei lavori congressuali. Un 
intero spazio personalizzato con colori e loghi 
che contraddistinguono Uilca e le grafiche 
della comunicazione istituzionale ideata e 
realizzata in occasione dell’appuntamento 
congressuale. Benvenuti nel mondo Uilca. 
A partire dall’ingresso esterno, allestito con 
pannelli alti circa 2 metri, per poi continuare 
la discesa che conduce all’entrata in sala, 
caratterizzata dalla presenza di bandiere 
raffiguranti le grafiche identificative del 7° 
Congresso. “Uilca con le persone”, questo 
il refrain che si ripete anche sulle grafiche 
delle colonne nel foyer, nei totem e nei roll 
up presenti in evento. Un payoff che fa il 
suo debutto sul palco della sala Massimo, 
per l’occasione illuminata e allestita in blu, 
ma che vuole essere un obiettivo dell’azione 
quotidiana di Uilca.  Non sono mancati i 
gadget a disposizione dei delegati, i corner 
nei quali partecipare attivamente alle attività 
Uilca.  Da grandi pannelli su cui apporre 
la propria firma agli spazi dedicati alle 
campagne: “Sono Uilca perché”, “Chiusura 
filiali? No, grazie”, la campagna promossa 
da Uilca contro la desertificazione bancaria, 
e “Basta pressioni commerciali” tema sul 
quale Uilca vuole far luce affinché avvenga 
un dibattito che coinvolga il mondo politico, 
istituzionale e accademico. 

Uilca concon le persone: benvenuti 
             nella sede del 7° Congresso Nazionale

di Giorgia Peretti
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In foto: 
Antonio Castello, 

componente 
del Consiglio 

Nazionale 
uscente, 

consegna 
simbolicamente 

la campanella 
per l’apertura 

dei lavori 
a Mariangela 

Verga, 
presidente della 
prima giornata. 

In basso, 
la Segreteria 

Nazionale 
con il segretario 

generale Uil, 
PierPaolo 

Bombardieri

In foto, 
da sinistra: 
Salvatore 
Poloni, 
Fulvio Furlan 
ed Emanuela 
Pendola

In foto: 
collegato 

da remoto 
Giampiero 

Maioli, 
sul palco 

Claudio 
Brachino 
e Fulvio 

Furlan
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A chiudere la seconda giornata 
di lavori l’incontro sui temi del 
Fisco con Giorgio Benvenuto, 

presidente Fondazione Bruno Buozzi, il 
senatore Enrico Morando, il segretario 
confederale Uil Domenico Proietti e il 
segretario generale Uilca Fulvio Furlan, 
moderati dal giornalista Luigi Dell’Olio, 
in foto un momento del confronto. Per 
Fulvio Furlan “il fisco è uno degli aspetti 
rivendicativi della Uil in termini di 
redistribuzione della ricchezza ed è un 
elemento di sostenibilità. Le lavoratrici e 
i lavoratori del settore esattoriale 
sono fondamentali per l’azione 
di riscossione e il contrasto 
all’evasione, ma troppo spesso 
hanno subito attacchi inaccettabili 
per il loro ruolo, con cui mettono 
in pratica procedure decise da 
altri”. “La lotta all’evasione fiscale 
è la madre di tutte le battaglie - 
aggiunge Proietti - l’evasione ha 
raggiunto livelli insostenibili nel 
totale silenzio di tutte le forze 
politiche. In tutti i Paesi civili si 
accede al diritto di cittadinanza se 
si adempie ai propri doveri con il 
fisco”. Per Giorgio Benvenuto “non 
basta l’indignazione, bisogna agire. 

Il fiscal drag sarà pagato prevalentemente 
da lavoratori dipendenti e pensionati. 
Dobbiamo chiedere all’Europa di prevedere 
regole fiscali comuni ponendo fine ai 
paradisi fiscali: l’Europa deve ritornare ad 
essere sociale”. “Non possiamo solo vivere 
di bonus dobbiamo lavorare sul cuneo 
fiscale”, conclude il senatore. “Se vogliamo 
ridurre le diseguaglianze dobbiamo agire 
sulla leva fiscale combattendo evasione ed 
elusione ma anche aumentare il gettito su 
nuove basi imponibili”.  
                                     di Lea Ricciardi

“Fisco e fiscalità: verso una riforma sostenibile”

Tra i panel più partecipati, si conta 
quello incentrato sulla finanza 
sostenibile moderato da Carlotta 

Scozzari, giornalista Gedi. I lavori 
congressuali affrontano temi di scottante 
attualità non solo per il settore bancario, ma 
anche per il sistema Paese. Dalla “crucialità 
del credito nella sfida della transizione e 
dell’adattamento nei processi di crescita 
e di sviluppo”, di cui parla Sergio Gatti, 
direttore generale Federcasse, alla coesione 
sociale, considerando anche il momento 

di crisi economica e internazionale che 
Italia ed Europa stanno attraversando.  Per 
Ivana Veronese, segretaria confederale Uil, 
“il termine sostenibilità è oggi un aggettivo 
miracoloso che ripulisce le parole a cui si 
accompagna ma non può e non deve essere 
limitato alle politiche ambientali: va declinato 
anche da un punto di vista sociale”. Sulla 
stessa linea Furlan: “il termine sostenibilità 
non può prescindere dalle persone e va 
indirizzata al loro benessere. Sono proprio le 
persone a essere al centro non solo del nostro 
Congresso ma anche dell’idea che Uilca ha 
del Paese e di quello che deve diventare”. 
“Negli ultimi tempi il settore dei social bond ha 
avuto una vera e propria esplosione. L’Italia 
ha un tessuto economico completamente 
diverso da quello europeo: si rende quindi 
necessaria una regolamentazione che 
gestisca un’omogeneizzazione delle regole 
che non risulti penalizzante per il nostro 
Paese”, commenta Marcello Minenna, 
direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli. Gli fa eco Giovanni Sabatini, 
direttore generale Abi, per il quale “la 
tassonomia, stabilita dall’Unione Europea, 
delle attività economiche sostenibili rischia 
di tagliare fuori molte aziende italiane”.  
                                  di Giorgia Peretti

“Per il futuro del Paese: 
                            quale sviluppo e finanza sostenibile”

In sala Massimo continuano i confronti, 
in foto un momento del panel 
che ha trattato il Ccnl del settore 

assicurativo. Fulvio Furlan, segretario 
generale Uilca, ricorda che “è in corso 

“Il Contratto Nazionale e le Relazioni Sindacali”
il confronto per il rinnovo del Contratto 
Nazionale e riteniamo necessaria una 
rapida soluzione positiva”. A parlarne 
al 7° Congresso Nazionale anche 
Maria Emanuela Basti, responsabile 
relazioni sindacali Ania, e Francesco 
Seghezzi, presidente Fondazione Adapt 
(Associazione per gli Studi Internazionali 
e comparati sul Diritto del lavoro e 
sulle Relazioni Sindacali), moderati da 
Roberto Gueli, vicedirettoredella Tgr Rai. 
La responsabile delle Relazioni Sindacali di 
Ania condivide la necessità di aggiornare il 
fondo solidarietà dipendenti assicurazioni 
“per renderlo più rispondente alle sfide 
che il mondo assicurativo ha di fronte”. 
Sul tema le fa eco Francesco Seghezzi 
ponendo l’accento sulla l’importanza della 
formazione sul lavoro: “fare ciò significa 
non solo migliorare la qualità del lavoro 
ma anche dei servizi offerti alle persone”. 
                                      di Lea Ricciardi

Gli scenari post elezioni 
politiche sono stati 
tra i temi affrontati da 

Antonio Patuelli, presidente 
dell’Associazione Bancaria Italiana 
e Fulvio Furlan, segretario generale 
Uilca nell’incontro moderato dal 
giornalista Eugenio Occorsio. 
“Il Governo deve darsi un 
metodo, magari tenendo conto 
anche di quelle indicazioni 
programmatiche che Abi ha 
trasmesso a tutte le forze 
politiche prima dell’inizio 
della campagna elettorale. 
L’Italia, insieme a Francia e 
Germania, è uno dei fondatori 
dell’Unione Europea e dopo 
la Brexit il nostro ruolo è 
indubitabilmente cresciuto”, ha 
affermato il presidente dell’Abi.                                        
                                                 di Lea Ricciardi

“Parliamone”: Antonio Patuelli e Fulvio Furlan
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In foto, 
da sinistra: 
Sergio Gatti, 
Giovanni Sabatini, 
Ivana Veronese, 
Fulvio Furlan, 
Marcello Minenna 
e Carlotta Scozzari

In foto, 
da sinistra: 

Francesco Seghezzi, 
Roberto Gueli, Maria 

Emanuela Basti 
e Fulvio Furlan

In foto, 
da sinistra: 

Domenico 
Proietti, Giorgio 

Benvenuto, 
Fulvio Furlan, 

Enrico Morando 
e Luigi Dell’Olio

In foto: collegato da remoto Antonio Patuelli, 
sul palco Eugenio Occorsio e Fulvio Furlan
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La responsabilità sociale d’impresa è 
uno dei temi ampiamente discussi 
nel confronto tra Carlo Messina, 

Consigliere Delegato e Ceo Intesa 
Sanpaolo, PierPaolo Bombardieri, 
segretario confederale Uil, e Fulvio 
Furlan, segretario generale Uilca. 
A moderare l’incontro è Fabrizio 
Massaro, vicedirettore di Milano 
Finanza. Per Carlo Messina “tutte le 
imprese devono dimostrare di avere 
responsabilità sociale. È il momento 
in cui i proprietari e i dirigenti delle 
aziende devono dimostrare di tenere a 
questo Paese”. Le aziende in difficoltà 
devono essere sostenute ma “le altre 
facciano la loro parte perché la fase 
è complicata”. “Dobbiamo aiutare le 
aziende ma chiedendo conto degli aiuti: 
se un’azienda delocalizza, licenzia o 
viola le regole sulla sicurezza non potrà 
accedere ad alcun ristoro”, commenta 
PierPaolo Bombardieri, segretario 
generale Uil. “Noi sosteniamo la 
necessità di una responsabilità sociale 
dell’impresa”, ha chiosato. Per Fulvio 
Furlan il settore bancario, dopo aver 

“Il mondo che sarà: gli scenari economici 
                                                  e sociali in Italia ed Europa”

attraversato un periodo complicato, 
“ha riacquistato una certa solidità. 
Per noi il punto di partenza è sempre 
il Contratto Nazionale”, in scadenza 
alla fine dell’anno. “Immaginiamo un 
rinnovo strutturale ma che tenga anche 
conto della contingenza di difficoltà”, 
ha aggiunto sul palco del 7° Congresso 
Nazionale Uilca. 
                                      di Giorgia Peretti

Futuro, lavoro e pari opportunità tra i 
temi al centro del confronto moderato 
dalla giornalista Monica D’Ascenzo de  

Il Sole 24 Ore. Tra i partecipanti: Elena 
Goitini, amministratore delegato Bnl, per 
la quale “la digitalizzazione ha cambiato 
a 360 gradi il modo di fare azienda. La 
tecnologia cambia il paradigma in cui ci 
muoviamo: a fronte di lavori che spariscono, 
altri completamente nuovi ne nascono, ad 
esempio nel campo della cyber security”. 
Per Tiziana Bocchi, segretaria confederale 
Uil, “il lavoro per avere un futuro deve 
innanzitutto esistere. Il futuro del lavoro 
è un tema strategico che va affrontato 
con il coinvolgimento delle parti sociali. 
Purtroppo, il lavoro delle donne è ancora 
considerato un “non investimento”. Filippo 
Trifiletti, direttore generale di Accredia, 
aggiunge che “la certificazione della parità 
di genere, avviata grazie ai fondi messi 
a disposizione dal Pnrr, rappresenta un 
asset strategico per la crescita del sistema 
Paese”, e Roberto Parazzini, amministratore 
delegato Deutsche Bank Italia che “negli 

ultimi venti anni sono stati promossi a 
ruoli manageriali persone che avevano 
avuto grandi performance commerciali ma 
che in alcuni casi non sono stati in grado 
di comunicare il cambiamento, che è 
impossibile gestire senza il coinvolgimento 
del Sindacato”.                                           
                                      di Lea Ricciardi

“L’evoluzione del lavoro: quali sfide per il futuro” 

La terza giornata di lavori del 7° 
Congresso Nazionale Uilca si apre 
con un confronto tra il segretario 

generale Uilca Fulvio Furlan e Andrea 
Orcel, Ceo di Unicredit. “Le sfide e le 
priorità che abbiamo di fronte sono le 
stesse di prima del voto: attuazione 
delle riforme, prosecuzione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
sostegno all’economia. Nonostante la 
volatilità dei mercati e la preoccupazione 
degli investitori, l’Italia continua a 
crescere più di Francia e Germania”, 
questa la risposta di Andrea Orcel, Ceo 
di Unicredit ad Andrea Ducci, giornalista 
del Corriere della Sera, moderatore 
dell’incontro.  
                                     di Lea Ricciardi

“Parliamone”: Andrea Orcel e Fulvio Furlan

Sul post elezioni interviene anche 
Giuseppe Castagna, Ceo di Banco 
Bpm protagonista di un faccia a 

faccia con Fulvio Furlan, segretario 
generale Uilca.“È importante che il 
nuovo Governo riconfermi le alleanze 
europee e internazionali. Oggi a 
soffrire di più, anche in Europa, 
sono le famiglie e piccole imprese: 
le soluzioni vanno quindi individuate 
a livello comunitario, continuando a 
fare pressione sulla Russia affinché 
cessi il conflitto”, fa sapere Castagna a 
Sandro Iacometti giornalista di Libero 
e moderatore dell’incontro. 
                                      di Lea Ricciardi            

“Parliamone”: Giuseppe Castagna e Fulvio Furlan

INTERVENTO DI GIANCARLO FANCEL

Un momento dell’intervento di Giancarlo Fancel, 
country manager e Ceo Generali Italia, al 7° 
Congresso Nazionale Uilca. Il Ceo di Generali 

è intervenuto nel corso della seconda giornata dei 
lavori congressuali trattando tra i temi, quello dello 
smart working sul quale si è espresso riconoscendo 
il ruolo dei Sindacati all’interno dell’accordo: 
“una formula vincente anche grazie agli accordi 
sottoscritti con il Sindacato”. Su Ccnl del settore 
assicurativo, Fancel ha detto: “riteniamo che il 
rinnovo del Contratto Nazionale sia importante sia 
da un punto di vista di introduzione di elementi di 
flessibilità per essere più competitivi sia per quanto 
riguarda il ricambio generazionale”.  

SPECIALE 7° CONGRESSO NAZIONALE SPECIALE 7° CONGRESSO NAZIONALE 

Nella foto 
in alto: 
collegato da 
remoto Andrea 
Orcel, sul palco 
Andrea Ducci 
e Fulvio Furlan. 
In basso, 
da sinistra: 
Giuseppe 
Castagna, 
Sandro 
Iacometti 
e Fulvio Furlan

In foto, da sinistra: 
Monica D’Ascenzo, 

Filippo Trifiletti, 
Elena Goitini, 

Roberto Parazzini, 
Tiziana Bocchi 
e Fulvio Furlan

In foto, 
da sinistra: 

Fabrizio Massaro, 
Carlo Messina, 

PierPaolo 
Bombardieri 

e Fulvio Furlan
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Il contesto del Congresso Nazionale 
in cui è avvenuta la mia elezione a 
segretario nazionale della nostra 

Uilca ha caricato me, assieme a tutta 
la Segreteria Nazionale, di notevole 
responsabilità e forte motivazione. 
Partendo da ciò, con immutato spirito di 
servizio e logica di approccio orizzontale, 
continuerò a pormi a disposizione 
dell’Organizzazione per concretizzare 
quanto tracciato nella relazione 
congressuale dal nostro segretario 
generale, Fulvio Furlan, quale obiettivo 
strategico dei prossimi quattro anni. In 
qualità di Responsabile del Dipartimento 
delle Politiche Internazionali Uilca sarà 
mio onore e preciso impegno dare 
continuità, anche in questa nuova 
veste, portando le elaborazioni politiche 

Filippo Arena eletto
segretario nazionale Uilca

della nostra Segreteria Nazionale quale 
contributo solidale negli ambiti nazionali 
e internazionali a partire dal Comitato 
Direttivo Mondiale della Finanza della 
Federazione Uni Global Union, di cui 
faccio parte insieme ai nostri autorevoli 
Dirigenti Sindacali Internazionali Uilca.
Dopo venticinque anni di attività 
sindacale e dopo aver ricoperto nel 
Sindacato molti ruoli, il mio desiderio 
rimane continuare a tradurre in 
realtà, anche da segretario nazionale, 
l’enunciazione di fare Sindacato 
“con le persone e fra le persone”; 
coinvolgendo quanto più possibile le 
nuove generazioni e garantendo così 
alla nostra Organizzazione continuità, 
autorevolezza e riconoscibilità anche 
nel futuro. 

Ci sono momenti, e il pensionamento 
è uno di questi, nei quali non si può 
fare a meno di guardarsi indietro per 

capire se ciò che si è fatto e si è cercato 
di costruire abbia avuto un senso oppure 
no. Mi considero fortunato perché ho 
avuto la possibilità di lavorare in banca 
quando ancora esisteva un forte senso di 
appartenenza e si poteva essere orgogliosi 
dell’attività svolta e delle opportunità di 
crescita personale e professionale che ti 
venivano offerte.
Mi considero ancora fortunato perché 
ho trovato nel Sindacato la possibilità di 
dedicarmi a un’attività intellettualmente 
libera e stimolante in quanto utile e orientata 
agli altri. Oggi il Congresso rappresenta 
l’occasione per tirare le somme di questi 
ultimi due anni trascorsi nella nostra Uilca. 

Maurizio Arena lascia la
       Segreteria Nazionale 

Dico nostra, perché da subito mi sono 
sentito a casa mia, parte integrante di una 
squadra di donne e uomini competenti, 
affiatati e motivati. Un gruppo coeso, ma 
anche inclusivo, dove il noi prevale sempre 
sull’io e dove le persone vengono prima 
degli individui. Ogni giorno ho sperimentato 
cosa significhi far parte di un sindacato 
laico. inclusivo e riformista dove il dibattito 
interno e il confronto costituiscono motivo 
di crescita e non di censura, un sindacato 
che valorizza le esperienze pregresse 
accogliendole come opportunità. Tutto 
ciò mi porta ad affermare che “Uilca con 
le persone” non è stato solo uno slogan 
congressuale ma un modo di essere e fare 
sindacato che connota la Uilca non solo 
nei confronti degli iscritti ma anche nei 
rapporti tra dirigenti. 
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di Maurizio Arena di Filippo Arena

In foto, un abbraccio 
tra Fulvio Furlan 

segretario 
generale Uilca

e Maurizio Arena
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COMUNICAZIONE

Il 7° Congresso Nazionale Uilca ha goduto di un’ampia copertura mediatica 
avvalendosi di diverse forme e metodi di comunicazione istituzionale in linea con 
il percorso di “Rinnovamento nella Continuità” citato dal segretario generale Uilca 
nel corso della sua relazione. Agenzie di stampa, quotidiani cartacei e online hanno 

ripreso, rilanciato e dato voce a idee, proposte 
e dichiarazioni emerse nel corso delle quattro 
giornate Congressuali. Un lavoro di squadra che 
nasce e convive anche grazie all’attività social 
che per l’occasione ha lavorato a ritmi serrati su 
contenuti inediti in tempo reale raggiungendo 
risultati di crescita complessivi in termini di 
numeri, interazioni e copertura sulle maggiori 
piattaforme di social network: Facebook, Twitter, 
Telegram, Instagram e YouTube. 

GLI ARCHIMISTI

Il settimo Congresso Nazionale Uilca è stato accompagnato dalla musica dal vivo 
de “Gli Archimisti”, un ensemble d’archi insolito 
e versatile ai quali sono stati affidati gli inni di 
apertura della prima giornata di lavori. Il quartetto 
d’archi, composto da Carolina Bertazzoni al 
violoncello, Laura Domenis alla viola, Ilaria 
Zasa e Nicola Paolicelli al violino, ha arricchito 
l’atmosfera delle quattro giornate del Congresso 
spaziando dal repertorio barocco del ‘600-‘700 
fino alle cover di canzoni pop-rock con raffinati 
arrangiamenti. L’ultimo giorno si è chiuso con 
un omaggio a tre maestri che hanno dedicato 
la propria vita ad altre persone attraverso il 
cinema, con Federico Fellini; la musica, con Ennio 
Morricone e la cultura e la divulgazione scientifica 
con Piero Angela. Ognuno di loro ha contribuito 
a rappresentare l’immagine di un’Italia fatta di 
persone che continuano a sognare e a credere in 
una generazione migliore, aiutandole a riflettere 
sulle proprie azioni attraverso la comunicazione 
emotiva, patrimonio e unica fonte dell’umanità. 

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA  “SONO UILCA PERCHÉ” 

Volti, testimonianze, 
esperienze e motivazio-
ni. È stata lanciata in oc-
casione del 7° Congresso 
Nazionale la campagna 
“Sono Uilca perché” vol-
ta a promuovere i valori 
che contraddistinguono 
l’Organizzazione.
Un’Organizzazione rac-
contata dalle stesse 
persone che con pas-
sione, dedizione e im-
pegno la rappresentano 
quotidianamente. 

LA DOPPIA VITA DI KORE -  UILCA CON LE DONNE   

“La doppia vita di Kore” è un cortometraggio che ha 
l’obiettivo di diffondere la cultura di genere attraverso 
l’esplorazione del mondo dell’arte al femminile. In linea 
con i propri valori, Uilca ha contribuito al progetto del 
documentario come sponsor.  Il corto, patrocinato 
dal Mnistero dell’Istruzione e dalla fondazione Virna 
Lisi, sarà proiettato in molte scuole italiane, medie e 
superiori, per l’anno scolastico 2022/2023. Inoltre, sarà 
presentato alle selezioni, inerenti alle tematiche sociali, 
dello Starlight International Cinema Award, all’interno della 
Mostra del Cinema di Venezia 2023. La casa di produzione è 
Cinemaset, la regista Maria Antonietta Mariani. 
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In foto,
Giuseppe Castagna 

Amministratore 
Delegato Banco 

Bpm risponde 
alle domande 
della stampa
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XVIII CONGRESSO NAZIONALE UIL

Bologna, si è concluso sabato 15 ottobre il XVIII Congresso Nazionale Uil con la 
rielezione all’unanimità di PierPaolo Bombardieri come segretario generale.
Confermata anche la Segreteria Confederale, con Emanuele Ronzoni segretario 
organizzativo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti e Ivana Veronese; e il tesoriere 
Benedetto Attili. I tre giorni di lavori hanno ribadito la prospettiva della Uil di 
diventare il Sindacato delle persone e di porsi quale soggetto sociale protagonista 
nella costruzione di un Paese migliore, inclusivo e pluralista, che pone al centro delle 
sue prospettive la giustizia sociale, il lavoro e le persone. Un Paese, come dal titolo 
del Congresso, con “Più Diritti e Meno Diseguaglianze” che Uilca condivide, sostiene 
e promuove. 

TEAM INTERVISTE: UNA SQUADRA PER REGISTRARE 
OPINIONI E PENSIERI DEL 7° CONGRESSO NAZIONALE UILCA   

42 interviste per quattro giorni di congresso. 4 intervistatori: Siria Boccalini, 
coordinatrice, Raffaele Italiano, Cecilia Zanasi, Silvia Zanovello. 2 cameramen: Paolo 
Vanzo, Alberto Rigno e un montatore video: Matteo Antonello.
Un lavoro di squadra e tra squadre, realizzato grazie alla collaborazione continua con 
il team accoglienza ospiti, al coordinamento con l’Ufficio Comunicazione Nazionale 
Uilca - gestito da Lea Ricciardi - e al confronto continuo con il segretario nazionale 
Uilca Luca Faietti e con l’Ufficio Organizzazione Nazionale Uilca gestito da Bianca 
Cuciniello. In questa esperienza è sicuramente emerso il motto del nostro 7° 
Congresso Nazionale: “Uilca con le persone”, dimostrando ancora una volta che la 
capacità di unire, coinvolgere e motivare è uno dei tratti distintivi e un grande punto 
di forza della nostra Organizzazione.                                          di Siria Boccalini

UILCA CON LE PERSONE: 
IL RACCONTO DEL VIAGGIO NEI CONGRESSI REGIONALI 

Nella sala dell’Auditorium del Massimo a Roma si ripercorre il viaggio tra i volti 
e le persone Uilca nella prima giornata del 7° Congresso Nazionale. 18.000 
km percorsi, 20 luoghi visitati e oltre 1.400 persone coinvolte. Sono questi 
i numeri registrati dai Congressi Regionali, i cui momenti salienti sono stati 
raccolti in un video che unisce il percorso congressuale, partito dai territori, con 
l’appuntamento del 7° Congresso Nazionale.  
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Nella foto in alto, 
il segretario generale Uil, 

PierPaolo Bombardieri 
durante la relazione. 

In basso, la Segreteria 
Confederale Uil così 

composta, da sinistra: 
Emanuele Ronzoni, 

PierPaolo Bombardieri, 
il tesoriere Benedetto 

Attili, Ivana Veronese, 
Tiziana Bocchi 

e Domenico Proietti

In foto, l’abbraccio 
tra PierPaolo Bombardieri 
e Fulvio Furlan




