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Ai delegati e alle delegate Fai Cisl 
 

 
Caro/a delegato/a, 
siamo orgogliosi di averti nella nostra squadra e dunque vogliamo offrirti sempre 
maggiori opportunità di coinvolgimento e partecipazione ai nostri progetti. Il lavoro che 
la Fai Cisl sta portando avanti è fortemente orientato a migliorare la nostra capacità di 
rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori agroalimentari e ambientali in maniera 
capillare in tutti i livelli. In particolare, in vista della futura fase congressuale, che 
prenderà il via nei prossimi mesi per eleggere i gruppi dirigenti della Cisl e di ciascuna 
Federazione, ti invitiamo a condividere con la Fai Cisl tutte le informazioni e i contenuti 
che possano consolidare e far crescere la nostra comunità. Sarà un bel percorso di 
democrazia e partecipazione, che partirà con le assemblee nei luoghi di lavoro per poi 
approdare nelle federazioni territoriali, in quelle regionali e infine in quella nazionale, 
coinvolgendo i settori dell’agricoltura, dell’industria alimentare, dei consorzi di bonifica, 
della forestazione, della pesca, del tabacco, della zootecnia. 
La progettualità messa in campo in questi anni ci ha già consentito di realizzare molte 
azioni, tra le quali diverse campagne dal grande valore sociale e culturale. Pensiamo a 
“Fai bella l’Italia”, per sostenere la qualità nel lavoro agroalimentare e ambientale; la 
“Giornata Fai Cisl per la cura dell’ambiente”, per sensibilizzare cittadini, imprese e 
istituzioni sulla salvaguardia del territorio; “Porto sicuro”, per presidiare le marinerie 
offrendo ai pescatori informazioni e assistenza; la campagna “Non c’è cibo senza terra”, 
per mettere fine alla cementificazione selvaggia. Non meno importanti, “Sos 
Caporalato”, per rafforzare gli strumenti di denuncia dello sfruttamento e del lavoro 
irregolare, e “Fai di più”, per integrare le attività di tutela del sindacato con quelle di 
assistenza offerte da tutta la rete dei servizi della Cisl: una sfida, quest’ultima, da 
rivolgere specialmente alle famiglie, ai più giovani e ai tanti lavoratori immigrati che 
operano nel nostro tessuto produttivo rimanendo spesso ai margini della 
rappresentanza e dei processi di inclusione sociale.  
Anche queste campagne, non sono semplici slogan, ma progetti di vero attivismo 
sindacale, di vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, di sostegno alle grandi sfide contro 
lo sfruttamento, il lavoro nero, l’illegalità, i rischi su salute e sicurezza che corrono ogni 
giorno i nostri lavoratori. Sono campagne avviate per promuovere la nostra idea di 
Paese e rappresentano perciò una progettualità, una visione di lungo periodo che 
merita di essere costantemente alimentata e approfondita da tutti noi con dedizione, 
conoscenza, studio, reciprocità.  



 

 

Ben consapevoli della centralità del ruolo del delegato nella vita della nostra 
organizzazione, e con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il rapporto con dirigenti, 
operatori e lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, ti invitiamo a scaricare la nostra App “We 
Fai” (tramite Play Store di Google oppure App Store di Apple) e a seguirci tramite il sito 
web e i diversi profili social, con i quali sarà possibile interagire anche per dare risposte 
sempre più puntuali e tempestive a tutti i nostri associati. In particolare, l’App “We Fai”, 
in costante aggiornamento con nuove funzioni, ti permetterà anche di consultare i 
contratti, leggere le news in tempo reale, scaricare materiali grafici, trovare i recapiti 
territoriali e i contatti degli altri servizi della Cisl.  
Crediamo che la forza della nostra Federazione sia direttamente legata alla capacità di 
realizzare un lavoro di squadra, dove l’agire di ciascuno contribuisce a raggiungere 
l’obiettivo di tutelare i lavoratori che rappresentiamo, garantendo loro più diritti, dignità, 
qualità del lavoro. Ringraziandoti per il prezioso contributo quotidiano, confido nella tua 
volontà di esserci e lottare insieme! 
 

Un caro saluto,  
 
 

Onofrio Rota, Segretario Generale Fai Cisl 
 
 
 
 
 
Sito internet - www.faicisl.it  
Canale YouTube - Fai Cisl  
Profilo Facebook - @www.faicisl.it  
Profilo Twitter - @fai_cisl  
Profilo Instagram - fai_cisl  
App - We Fai 
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