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Uni global union, la nostra “casa oltre confine” 
 

In un mondo in cui potere e ricchezza sono sempre più concentrate nelle mani di pochi, UNI 
Global Union costruisce il “contrappeso sindacale” per migliorare la vita dei lavoratori ovunque 
essi si trovino. In qualità di federazione sindacale globale del settore terziario, con affiliati in 

150 paesi, UNI è una leva atta ad espandere la contrattazione collettiva, promuovere la 
giustizia nel lavoro, stimolare la responsabilità sociale al fine di propendere ad una 

trasformazione economico sociale sempre più equa e generalizzata. 
 
Nel corso degli anni la Federazione Internazionale, a cui Uilca aderisce da svariati decenni, ha 

negoziato oltre 50 accordi e protocolli globali che hanno assicurato diritti a decine di milioni di 
lavoratori in tutto il mondo. Questi accordi sono strumenti vitali per regolamentare “il campo di 

gioco” tra i lavoratori e le multinazionali e nel contempo favoriscono la creazione di strutture 
sindacali a beneficio di tutti i lavoratori, anche e soprattutto in quelle parti del mondo dove le 
libertà sindacali e la democrazia non sono assicurate ne scontate e permettendo loro di 

organizzarsi e negoziare al riparo da paure ed intimidazioni. Taluni di questi accordi hanno 
anche stabilito regole globali su questioni come l'uguaglianza di genere e la sicurezza sul lavoro. 
 
UNI è inoltre la voce globale dei lavoratori dei servizi presso organismi internazionali come l'Ilo 
e l'Ocse e collabora anche con una vasta gamma di organizzazioni non governative che 

promuovono modelli di economie sempre più democratiche e verdi, oltre che praticare la 
democrazia partecipata in qualità di stakeholder come già avviene anche nel nostro ambito 

regionale in molteplici ambiti della Commissione Europea. 
 
Uilca a tutto ciò contribuisce, come detto, oltre che con il proprio sostegno economico anche e 

soprattutto attraverso l’attività dei propri dirigenti sindacali, a vari livelli di impegno politico. 
A tale proposito nella giornata del 15 settembre 2022 saremo presenti a Dublino, con il Ns. 

componente effettivo Filippo Arena, alla riunione del World Steering Committee (Comitato 
Direttivo Globale) del settore finanza; tema cardine della riunione saranno le politiche che UNI 
e tutto il movimento sindacale internazionale dovranno attuare in conseguenza  della 

“Digitalizzazione e del conseguente futuro lavoro nel settore finanziario" individuando la giusta 
transizione che permetta tra l’altro al Sindacato stesso di continuare ad essere centrale nelle 

dinamiche politiche del mondo del lavoro. 
 

 

 

  


