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12°	CONGRESSO	NAZIONALE	UIL	PENSIONATI	

ROMA	11,	12,	13	LUGLIO	2022	

DOCUMENTO	FINALE	

	

Il	12°	Congresso	nazionale	della	Uil	Pensionati,	tenutosi	a	Roma	nei	giorni	11,	12	e	13	luglio	2022,	
fa	 propria	 la	 relazione	 del	 Segretario	 generale	 Uilp	 Carmelo	 Barbagallo	 e	 della	 Segreteria	
nazionale	Uilp,	l’intervento	del	Segretario	generale	Uil	PierPaolo	Bombardieri	e	i	contributi	venuti	
dal	dibattito.	

Il	 Congresso	 ribadisce	 l’impegno	 di	 tutta	 la	 Uilp	 per	 un	 sindacato	 sempre	 più	 vicino	 alle	
pensionate,	 ai	 pensionati,	 alle	 lavoratrici,	 ai	 lavoratori,	 alle	 giovani,	 ai	 giovani.	 Sempre	 più	 a	
misura	 di	 persona,	 pluralista,	 democratico,	 riformista.	 Per	 un	 sindacato	 che	 valorizzi	 sempre	
meglio	il	grande	patrimonio	di	saperi	e	di	memoria	delle	persone	anziane.	Attento	alle	specificità	
di	genere,	 in	ogni	 campo	 (dal	 linguaggio,	alle	piattaforme	rivendicative,	alla	partecipazione	alla	
vita	 della	 nostra	 organizzazione)	 e	 impegnato	 a	 proseguire	 le	 azioni	 per	 arrivare	 al	 riequilibrio	
della	rappresentanza	e	all’eliminazione	dei	tanti	divari	ancora	esistenti	tra	donne	e	uomini.	

Un	sindacato,	la	Uilp,	che	ricorda	il	passato,	perché	valorizziamo	le	nostre	esperienze	e	il	nostro	
vissuto;	 che	 pratica	 il	 presente,	 perché	 ogni	 giorno	 siamo	 attivi	 nella	 tutela	 dei	 diritti	 della	
popolazione	anziana	e	pensionata;	che	costruisce	 il	 futuro,	perché	siamo	una	risorsa	preziosa	e	
insieme	 ai	 giovani	 possiamo	 costruire	 un	 futuro	 migliore	 per	 il	 nostro	 Paese.	 E	 per	 questo	
proponiamo	 un	 Servizio	 civile	 di	 anziani	 attivi	 per	 promuovere	 attività	 civiche	 al	 servizio	 della	
comunità.	

Il	Congresso	ribadisce	il	valore	dell’unità	sindacale	e	della	piattaforma	unitaria	confederale	e	dei	
pensionati	costruita	prima	della	pandemia	e	ancora	valida	nelle	sue	rivendicazioni	essenziali.	

Il	 Congresso	 impegna	 la	 Uilp	 a	 proseguire	 tutte	 le	 azioni	 e	 le	 mobilitazioni	 necessarie	 per	
raggiungere	gli	obiettivi	delineati	dalla	nostra	piattaforma	rivendicativa.	Nello	specifico:	

• rivalutazione	delle	pensioni	e	recupero	del	potere	d’acquisto	dei	pensionati,	con	un	sistema	di	
perequazione	adeguato	e	un	nuovo	paniere	specifico;		

• tutela	dei	redditi	delle	pensionate	e	dei	pensionati;	ampliamento	della	platea	dei	beneficiari	
della	Quattordicesima	e	innalzamento	dell’importo	per	chi	già	la	riceve;	

• riforma	complessiva	del	sistema	pensionistico,	per	garantire	pensioni	adeguate	ed	eque,	oggi	
e	domani;	separazione	della	previdenza	dall’assistenza;	

• riduzione	della	pressione	fiscale	anche	sui	redditi	da	pensione	così	come	sui	redditi	da	lavoro	
dipendente,	a	livello	nazionale	e	locale;	piena	equiparazione	della	no	tax	area;		

• rafforzamento	 del	 contrasto	 all’evasione	 e	 all’elusione	 fiscale	 e	 contributiva,	 che	 non	 solo	
rappresentano	una	 iniquità	 insostenibile,	ma	hanno	 ripercussioni	dirette	 sul	nostro	 sistema	
previdenziale	e	sul	welfare:	
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• rilancio	 del	 Servizio	 sanitario	 nazionale,	 aumento	 degli	 investimenti	 strutturali,	 lotta	 agli	
sprechi;	

• integrazione	 socio	 sanitaria	 e	 costruzione	 di	 una	 vera	 medicina	 del	 territorio	 con	 servizi	
pubblici	 adeguati	 e	 garanzia	 dei	 livelli	 essenziali	 di	 assistenza;	 adeguato	 utilizzo	 dei	 Fondi	
previsti	dal	Pnrr	e	degli	altri	Fondi	europei;	

• attuazione	di	politiche	efficaci	per	 la	 tutela	della	non	autosufficienza	e	approvazione	di	una	
Legge	quadro	nazionale	congruamente	finanziata	a	carico	della	fiscalità	generale;	

• adeguamento,	 innovazione,	 monitoraggio	 e	 controllo	 (anche	 con	 il	 coinvolgimento	 delle	
Organizzazioni	sindacali	dei	pensionati)	delle	Strutture	residenziali	per	anziani;	attuazione	di	
politiche	adeguate	per	sperimentare	e	realizzare	forme	di	residenzialità	alternative;	

• riconoscimento	 dei	 caregiver	 familiari;	 regolarizzazione	 e	 professionalizzazione	 degli/delle	
assistenti	familiari	retribuiti;	

• promozione	di	un	invecchiamento	attivo	e	in	buona	salute,	con	investimenti	nell’innovazione	
tecnologica,	nella	domotica,	nella	robotica;	

• contrasto	 alla	 solitudine	 e	 all’esclusione	 sociale	 e	 digitale	 della	 popolazione	 anziana,	 con	
particolare	attenzione	a	chi	vive	solo	e	a	chi	è	molto	anziano;	

• patto	intergenerazionale	tra	giovani	e	anziani.	

Il	 Congresso	 evidenzia	 l’importanza	 dell’azione	 svolta	 dalla	 Ferpa	 –	 e	 del	 suo	 Manifesto,	 che	
raccoglie	 le	 rivendicazioni	 di	 tutte	 le	 Organizzazioni	 che	 fanno	 parte	 della	 Federazione	 –	 e	 la	
necessità	di	rafforzare	ulteriormente	il	ruolo	del	Sindacato	europeo	e	mondiale,	quali	interlocutori	
privilegiati	dei	Governi	e	delle	Istituzioni	nazionali	e	sovranazionali.	

Il	 Congresso	 impegna	 la	Uilp	 a	 proseguire	 nella	 realizzazione	 del	 nuovo	modello	 organizzativo,	
che	ha	superato	 la	sperimentazione	delle	Stu,	e	a	portare	a	compimento	 le	regionalizzazioni,	 in	
linea	 con	 quanto	 deciso	 a	 livello	 confederale.	 Grazie	 a	 questo	modello	 organizzativo	 potremo	
sviluppare	una	presenza	capillare	in	ogni	area	del	Paese,	con	risorse	economiche	ed	organizzative	
adeguate.	E	potremo	promuovere	il	proselitismo.	

Figura	 centrale	 del	 nuovo	 modello	 organizzativo	 è	 il	 Responsabile	 per	 il	 proselitismo,	 con	 il	
coinvolgimento	di	tutte	le	categorie	della	Uil,	per	realizzare	un	rapporto	sempre	più	personale	e	
diretto	con	gli	iscritti	alla	Uil,	che	vogliamo	seguire	nel	passaggio	dall’uscita	dal	mondo	del	lavoro	
all’entrata	 nel	 pensionamento,	 e	 quindi	 dall’iscrizione	 alle	 categorie	Uil	 del	 lavoro	 all’iscrizione	
alla	Uilp.	Un	progetto	proselitismo	che	non	è	solo	un	progetto	Uilp,	ma	che	consideriamo	un	asse	
centrale	della	Uil	del	futuro.	Proponiamo	quindi	la	realizzazione	di	un	Dipartimento	nazionale	Uilp	
che	coordini	sia	il	Progetto	per	il	proselitismo,	sia	il	Progetto	del	Servizio	civile	di	anziani	attivi.	

In	 questo	 contesto,	 per	 il	 Congresso	 nazionale	 Uilp	 è	 fondamentale	 rafforzare	 la	 sinergia	 con	
l’Ada	promozione	sociale	e	l’Ada	volontariato	e	con	tutti	gli	Enti,	 le	Associazioni	e	i	Servizi	Uil,	a	
partire	 dall’Ital,	 dal	 Caf	 Uil,	 dall’Adoc,	 dall’Uniat,	 fondamentali	 per	 la	 tutela	 dei	 diritti	 delle	
persone	anziane;	e	definire	il	ruolo	degli	Uffici	H	e	degli	Sportelli	contro	la	violenza	nei	confronti	
delle	persone	anziane.	

	

Roma	13	luglio	2022	

Approvato	all’unanimità	


