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Il Bilancio di responsabilità sociale 2015 di CISL Romagna è stato realizzato 
in collaborazione con CSR41. L’obiettivo del documento è quello di fare emergere 
in maniera chiara e diretta il ruolo del committente nella società e di evidenziarne 
le molteplici ricadute positive per i cittadini.

Le diverse sezioni che compongono questo documento intendono raccogliere le 
numerose e diversificate attività svolte da CISL Romagna nell’ambito della sua 
azione su tutto il territorio romagnolo nel corso del 2015.

L’ampiezza e la varietà delle azioni realizzate da CISL Romagna e dalle sue 
articolazioni settoriali nel 2015 hanno reso necessario in alcuni casi prevedere più 
pagine riguardanti lo stesso argomento. Esse sono segnalate opportunamente sia 
nell’indice che all’interno del bilancio sociale.

Tuttavia, ogni singola pagina di questo bilancio sociale ha senso compiuto anche se 
letta singolarmente, consentendo così di trarre informazioni utili e complete anche 
da una consultazione rapida.

Pur facendo riferimento alle linee guida che regolano la rendicontazione sociale, 
questo documento rappresenta un modello inedito di rendicontazione sociale, tanto 
nell’impaginazione grafica quanto nella esplicitazione dei contenuti.

Michele Tempera

La grafica di questo documento si ispira alla litografia “Balkon” (1945) di Maurits C. Escher (1898 – 1972).

www.csr41.com
info@csr41.com

Nota metodologica
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È convinzione comune che abitiamo un’epoca nuova, in cui la velocità del cambiamento 
sta determinando una percezione diversa di tutto ciò che conoscevamo e di ciò che 
siamo. 
Mutano le percezioni personali, le consuetudini, i modelli e le forme della politica, 
dell’economia, della società, e con essa i perimetri dei campi di rappresentanza nei 
diversi ambiti.
Questa percezione attraversa ed interessa non solo le persone ma anche una 
organizzazione sociale  qual è il Sindacato. 
Cresce e si rafforza l’esigenza non solo di avere obiettivi chiari, condivisi e 
concretamente raggiungibili, ma di essere letti e percepiti  in modo trasparente, di 
rendere giustizia di quel che effettivamente siamo, una associazione sindacale, con 
regole democratiche, che vive grazie al contributo dei suoi soci: gli iscritti.
Per fornire una rappresentazione completa di chi siamo, come operiamo, dei risultati 
conseguiti nei molteplici ambiti della nostra azione sindacale, e di quanto valore sociale 
creiamo nel territorio, abbiamo deciso di utilizzare lo strumento del Bilancio sociale, 
attraverso il quale  esporre in modo chiaro e semplificato le principali grandezze e 
dinamiche economiche che hanno caratterizzato la nostra azione nel 2015.
In questo modo crediamo si possa rendere evidente, a tutti, non solo che la CISL è 
una utile organizzazione sindacale, ma che il suo lavoro e la sua opera ha ricadute 
importanti sul territorio, sia sul versante della tutela del reddito che della promozione 
sociale ed umana.
Vogliamo in questo modo risultare più leggibili, e più aperti e trasparenti, perché 
crediamo fermamente che il sindacato confederale, la CISL, rappresenti un valore 
aggiunto, una splendida anomalia sociale, in grado di continuare a generare speranza 
per il futuro di chi rappresentiamo e non solo.

Massimo Fossati
Segretario Generale CISL Romagna
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Mission e Struttura

 CISL Romagna è parte della struttura nazionale CISL (Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori), operando per conto di essa sul territorio romagnolo.

 Il nostro scopo è migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle persone che 
rappresentiamo, mantenendo contemporaneamente come obiettivo più ampio il 
progresso della società nel suo complesso e la dignità di tutti i lavoratori.

 Crediamo che la nostra attività sindacale possa contribuire alla costruzione di una 
comunità giusta ed efficiente, ampliando le nostre finalità rispetto alla doverosa 
difesa dei nostri iscritti.

Per realizzare la nostra mission organizziamo 
lavoratori attivi e pensionati, articolandoci in 

19 categorie differenziate per settori lavorativi 
e operando nei luoghi di lavoro.

CISL Romagna 
rappresenta il punto di 

raccordo e coordinamento 
tra tutte le categorie 

sindacali CISL presenti 
sul nostro territorio.

Possiamo inoltre contare su una rete capillare di servizi e 
associazioni a noi collegati, rivolti a tutti i cittadini ed ai 

loro diversi bisogni.

Ciò ci permette di agire anche oltre la dimensione 
strettamente lavorativa, in settori come i consumi, 

il fisco, i migranti, la casa e l’assistenza sociale.

In questo modo 
costituiamo un punto di 

riferimento sul
territorio romagnolo per 

tutta la società civile.

Essendo emanazione locale di una confederazione sindacale nazionale 

svolge la sua attività sindacale senza finalità di lucro, 
aderisce alla Confederazione Europea dei Sindacati
e all’International Trade Union Confederation (Ituc-Csi).

CISL Romagna
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Organi di Governo e Sedi

CISL Romagna nel suo autogoverno applica due principi essenziali:

Decliniamo questi elementi attraverso i nostri organi di governo eletti ogni quattro 
anni e suddivisi su tre livelli:

EsecutivoConsiglio
generale Segreteria

 i 35 componenti ratificano 
e verificano le decisioni prese 

dalla segreteria

è l‘organo di indirizzo 
decisionale della 

confederazione in Romagna 
ed è formato da 5 eletti

composto da 150 membri; 
rappresenta in maniera di-
retta gli iscritti, partecipa ai 

processi decisionali e approva 
le decisioni degli altri organi

Questa struttura garantisce democrazia e trasparenza attraverso diversi 
livelli di verifica e approvazione delle decisioni.

CISL Romagna è presente in tutta l’area delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini attraverso 48 sedi sul territorio romagnolo, a partire dalle cinque città di 
riferimento: Cesena, Faenza, Forlì, Rimini e Ravenna.

48
Grazie a questa diffusione capillare rappresentiamo una delle ultime realtà di riferimento 
per la popolazione che abita in zone periferiche della Romagna con carenze nei servizi.

Un bacino di circa 400.000 persone residenti in aree a rischio spopolamento che anche grazie a CISL 

Romagna possono contare su di un sostegno concreto in molti ambiti della propria vita.

Democrazia interna Trasparenza decisionale
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Storia e Risorse

* Inas CISL è organizzata finanziariamente su base nazionale con regole proprie. 
   Il Caf CISL si finanzia in base all’erogazione e prestazione di servizi fiscali.

CISL Romagna detiene alcune partecipazioni a vario titolo in società a responsabilità limitata 
ed altri enti attivi localmente:

Nel 2015 abbiamo ricevuto contributi sindacali
per un ammontare di 6.503.607,04 € *  

6.503.607,04€

10% 62%

7% 4%
12%

5%

Ammortamenti sedi proprietà

Spese personale

Mobilità

Acquisto beni strumentali

Spese gestione sedi

Manifestazioni e iniziative

Il nostro agire è basato su trasparenza e la collaborazione.

CISL Servizi
proprietaria di alcuni 
degli immobili dove 

operiamo

Serv.E.R. CISL
si occupa di tutta 

l’attività di 
assistenza fiscale

Arcipelago
proprietaria della 

sede CISL Romagna 
a Ravenna

Banca
Popolare 

Etica

I.A.L.
Emilia-Romagna
(ente di formazione)
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1 maggio 1950 a Roma viene costituita la Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori (CISL). Nascono contemporaneamente la CISL di Forlì, che comprende anche le 
aree di Cesena e Rimini e la CISL di Ravenna che comprende le aree di Lugo e Faenza.

1978 L’Assemblea Organizzativa Nazionale CISL delibera sull’autonomia dei singoli territori. 

1979 1° congresso territoriale CISL Rimini.

1981  1° Congresso delle CISL di Forlì, Cesena, Faenza e Ravenna-Lugo.

1985 Riaccorpamento delle CISL di Faenza e Lugo nella struttura di Ravenna. 

1997  Viene costituita l’Unione sindacale territoriale di Forli-Cesena. 

21 marzo 2013 Costituzione CISL Romagna dalla fusione delle strutture di Rimini, Ravenna 
e Forlì–Cesena.

13 ottobre 2015 1° Conferenza organizzativa programmatica CISL Romagna. 
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Il Rapporto con gli Stakeholder

5

CISL Romagna svolge la propria attività sindacale avendo cura dei propri rapporti con 
la società e con le sue diverse componenti.
I nostri Stakeholder, coloro che sono direttamente interessati dalla nostra azione, 
sono i nostri iscritti (dei quali il 56% sono lavoratori attivi ed il 44% pensionati), i nostri 
dipendenti, le imprese, gli abitanti della Romagna, le istituzioni ed i corpi intermedi della 
società romagnola.

Nel 2015 i tesserati CISL Romagna sono stati 
81.987        l’8% della popolazione totale della Romagna. 81.987

CISL Romagna opera su di un territorio che conta 115mila imprese attive, 
circa 450.000 occupati e più di 1 milione di abitanti complessivi.
Data la nostra diffusione, il nostro ruolo di mediazione e rappresentanza, e le nostre 
dimensioni, siamo in costante contatto e confronto con associazioni di categoria, 
sistema cooperativo, con tutti gli altri sindacati e le istituzioni locali presenti sul 
territorio romagnolo.

Questo fa di CISL Romagna una protagonista della vita lavorativa e del 
progresso civile della Romagna.

Tra essi:       Il 52% sono donne   16.000 sono stranieri

Vogliamo rappresentare e sostenere i diritti delle componenti della società
che spesso trovano maggiori difficoltà sul lavoro.

Per il funzionamento dei nostri servizi ai cittadini e per la costante attività sindacale che svol-
giamo, retribuiamo 103 operatori stabili (alcuni dei quali part-time), divisi tra varie sedi e 
funzioni operative in tutta la Romagna. 
Inoltre, nel 2015, i collaboratori e i volontari della categoria dei pensionati sono stati 108.

Lo stipendio dei componenti della segreteria di CISL Romagna
ammonta a 2.950 € lordi       il 18% in meno di quanto stabilito 

dal regolamento nazionale CISL per strutture con il nostro numero di iscritti.

Il Segretario Generale riceve una indennità supplementare del 20%, 
dovuta alla responsabilità del ruolo ricoperto       il 33% in meno

rispetto al livello fissato dalle regole nazionali CISL.

Teniamo alla trasparenza e a risparmiare risorse economiche
a vantaggio delle attività CISL per la collettività.
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Al Servizio delle 
Giovani Generazioni
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Il mondo del lavoro vede tra le fasce di popolazione maggiormente esposte a 
rischi e difficoltà i giovani. Per questo CISL Romagna raccoglie le loro istanze, 

promuovendone i diritti e le potenzialità.

A partire da queste risorse e dalle responsabilità che ne conseguono, 
siamo andati oltre il ruolo sindacale che ci contraddistingue: 

i giovani precari o alla ricerca di un 
impiego ai quali abbiamo fornito orienta-
mento, informazioni e sostegno

gli studenti universitari che intendono intraprendere 
l’insegnamento in qualsiasi ordine e grado che hanno 
usufruito dei nostri servizi di orientamento in questo settore

Siamo impegnati nel favorire l’occupazione giovanile, 
oltre a difendere quella già esistente

Nel 2015 sono stati  10.500  
i giovani sotto i 35 anni inclusi nelle 

diverse categorie di 
CISL Romagna 

dei quali di 
nazionalità straniera

40%

1.100

200

Inoltre ci siamo spesi al fine di accrescere la consapevolezza 
delle giovani generazioni attraverso diverse modalità:

Attivando percorsi di alfabetizzazione e corsi di italiano per 20 migranti
appena arrivati in Italia e circa 100 ore di lezione

Sviluppando iniziative di sensibilizzazione verso più di 600 studenti
di scuole elementari, medie e superiori sui temi dei diritti umani,

della pace e del contrasto alle discriminazioni razziali.



SEZIONE 2

L’Impatto della 
Nostra Azione sul Territorio

Il Sostegno 
alla Terza Età



Bilancio Sociale 2015       L’Impatto della Nostra Azione sul Territorio 7

Il Sostegno alla Terza Età

La popolazione della Romagna è composta in maniera sempre più rilevante da anziani.

CISL Romagna è solidamente presente in questa categoria di persone 

con più di 36.200 iscritti.

Grazie alla diffusione delle nostre 
sedi, svolgiamo un ruolo di ascolto e 
presenza nei confronti di  migliaia 
di anziani che vivono nelle zone 
periferiche del territorio romagnolo.

in questo modo ne 
raccogliamo le istanze 

e forniamo loro 
risposte alle loro 

richieste limitandone 
l’isolamento.

Attraverso le nostre strutture ci adoperiamo per promuovere 
l’invecchiamento attivo di tutta la popolazione pensionata attraverso:

corsi di informatica gratuiti, partecipazione ad attività di volontariato, 
momenti di aggregazione e viaggi che nel 2015 hanno coinvolto centinaia di anziani 

e di volontari CISL in tutta la Romagna

Il nostro obiettivo è quello di migliorare il benessere 
degli anziani agendo secondo il principio di sussidiarietà
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Per sostenere la terza età in Romagna nei momenti di difficoltà
che incontra quotidianamente

Nel 2015 grazie ad Anteas:
abbiamo accompagnato + di 500 anziani per 
13.000 km nei loro spostamenti a scopo sanitario 
o per altre necessità

Tra le difficoltà che devono affrontare gli anziani oggi in Romagna vi sono i rapporti con una
burocrazia sempre più complessa e digitalizzata e l’emergere di nuove povertà.

Per questo nel 2015 ci siamo attivati per:

 un aiuto concreto a circa 3.500 anziani in difficoltà 
economica nell’ottenere l’esenzione dalle utenze 
domestiche o l’accesso altri servizi di sostegno al reddito

Il Sostegno alla Terza Età

3.500

30

 mettere a disposizione 30 volontari sul territorio romagnolo 
dedicati all’assistenza ed all’informazione verso anziani alle 
prese con pratiche e norme in continuo cambiamento

13.000 km

 Siamo intervenuti con un fondo di solidarietà di 13.000 €  
complessivi per gli anziani che sono stati vittime di furti e scippi.
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L’Effetto della Nostra 
Attività Sindacale
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L’attività sindacale e di rappresentanza di CISL Romagna pur consistendo nella difesa 
degli interessi dei nostri iscritti, avvantaggia tutti i lavoratori senza distinzione.

Nel 2015, più del 70% degli accordi sindacali stipulati in imprese di ogni 
settore produttivo ed enti pubblici da CISL Romagna hanno prodotto 
miglioramenti in termini economici, di condizioni di lavoro e 
di sicurezza per i lavoratori, oppure hanno evitato peggioramenti 
negli stessi campi.

Ciò ha comportato benefici per

Inoltre il nostro ruolo comporta ricadute positive per tutta la società:

perseguiamo il bene comune attraverso la leva fondamentale del lavoro.

70%

Nel 2015 gli operatori delle categorie CISL Romagna hanno fornito informazioni 
a migliaia di persone non iscritte al nostro sindacato  in merito a 
difficoltà sul posto di lavoro, sanzioni, mancati pagamenti e crisi aziendali. Ciò è avvenuto 
nell’ambito delle nostre normali attività sindacali sul territorio e attraverso sportelli 
dedicati. In entrambi i casi questo servizio è stato realizzato in modo gratuito.

Crediamo che la passione per i diritti dei lavoratori e dei cittadini 
vada oltre le appartenenze e lo abbiamo dimostrato concretamente, 

aiutando nelle diverse problematiche quotidiane 
anche chi non possiede la nostra tessera.

 L’occupazione sul territorio 
attraverso la mediazione sindacale nei casi di possibili esuberi

L’economia locale 
grazie alla difesa della capacità di spesa dei lavoratori

Le imprese e gli enti 
che in seguito alla nostra azione sindacale hanno evitato i costi di conflitti, scioperi e assenze

Le famiglie dei lavoratori 
che hanno continuato a poter contare su un reddito dignitoso

Lo stato e l’erario 
che grazie alla maggiore sicurezza sul lavoro da noi contrattata 

spendono meno per la gestione degli infortuni.
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Ciò è stato ottenuto dalle varie articolazioni di CISL Romagna per più di 1.000 casi 
nel corso del 2015, con un notevole impatto positivo per:

 Il sistema giudiziario
 che non viene ulteriormente intasato da cause lavorative

 La collettività 
che beneficia di un sistema produttivo più efficiente e armonioso

 I lavoratori
 che vedono un miglioramento della qualità lavorativa in azienda

 Le imprese
 che aumentano la loro produttività mantenedo rapporti non conflittuali con i 

dipendenti ed evitano i costi economici e di gestione derivanti da cause legali.

85%
la percentuale di conflitti tra lavoratore e azienda che 
abbiamo mediato e portato ad una conclusione condivisa 
dalle due parti. 

L’azione sindacale di CISL Romagna ha contribuito in maniera determinante a trovare 
soluzioni per i lavoratori di aziende fallite, chiuse o in situazioni difficilmente recuperabili.

Il 90% delle problematiche di questo tipo verificatesi in 
Romagna nel 2015, sono state gestite dalla nostra rete 
sindacale portando risposte concrete a centinaia di 
lavoratori dipendenti che rischiavano di non recuperare 
crediti loro dovuti dalle imprese in fallimento o di non 
percepire alcuni benefici ed ammortizzatori.

90%

In questo modo abbiamo evitato che aumentassero
le persone e le famiglie in situazione di 

forte disagio economico-sociale sul nostro territorio.
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La Contrattazione Sociale

CISL ROMAGNA è impegnata nel contrattare la redistribuzione delle
risorse finanziarie pubbliche con 57 comuni romagnoli, allo scopo di orientarle

verso politiche di welfare ed a sostegno di disagi socio-economici.

Anche nel 2015 abbiamo contribuito ad ottenere risultati concreti a favore 
delle fasce sociali più svantaggiate e in difficoltà presenti sul territorio romagnolo.

15 comuni della Romagna 
hanno destinato, in base a  
soglie Isee prestabilite

Grazie alla contrattazione sociale effettuata 
da CISL ROMAGNA insieme ad altri soggetti

2 
Milioni 

€

4

L’azione di contrattazione sociale che abbiamo condotto nel 2015 in Romagna si è svolta 
anche al fine di re-investire l’evasione fiscale recuperata dai comuni romagnoli in politiche 
sociali, a fronte dell’aumento delle povertà e dei tagli al welfare.

Milioni
€

Più di 1 
Milione 

€

1 
Milione 

€
per politiche 

sociali aggiuntive 
a quelle 

normalmente 
previste

alla riduzione 
delle tasse per 

servizi comunali

a favore di disoccupati di 
lungo periodo o di persone in 

difficoltà lavorativa

a sconti sulle utenze  
della casa e dei rifiuti

Un intervento concreto di giustizia sociale al quale CISL ROMAGNA 
ha partecipato attivamente e che ha spinto i maggiori comuni della Romagna ad 

orientare, nel 2015, più di 1 milione € sottratti all’evasione verso i 
disagi socio-economici più urgenti.
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Rimborsi monetari a favore dei contribuenti

    il valore dei rimborsi Irpef spettanti ai cittadini
    in seguito alla compilazione del 730 da noi realizzata.

L’Impatto Positivo 
dei Nostri Servizi Fiscali
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CISL ROMAGNA è impegnata nell’assistere i cittadini dal punto di vista fiscale attraverso la rete 
dei Caf CISL diffusa in tutta la Romagna.

Il 2015 ci ha visti impegnati con circa 51.000 persone per la loro dichiarazione dei redditi:

40% costituito da pensionati  -  60% lavoratori attivi

Attraverso i servizi fiscali CISL presenti in tutta la Romagna, nel 2015 abbiamo permesso

30.600.000 €
e

730

e

IRPEF

Pagamenti puntuali delle imposte all’erario

il valore dei pagamenti Irpef a saldo dell’anno precedente 
effettuati tramite i nostri centri di assistenza fiscale.6.100.000 €

Siamo tra gli affidatari per conto di diversi Comuni romagnoli della compilazione della modulistica 
necessaria per avere accesso a detrazioni ed agevolazioni.

14.100

Inoltre il nostro lavoro ha consentito risparmi rilevanti ai Comuni che si sono affidati a noi 
per questo servizio, in linea con il principio di sussidiarietà e a beneficio di tutti gli abitanti 
della Romagna.

14.100 i cittadini assistiti dal Caf CISL della Romagna con la 
documentazione e le procedure necessarie per il calcolo dell’Isee.

Bilancio Sociale 2015       L’Impatto della Nostra Azione sul Territorio
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  In un periodo dove la perdita del lavoro è purtroppo frequente, siamo stati accanto a chi 
necessitava di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito

16.300 le pratiche avviate da Inas CISL
in Romagna nel 2015 per l’ottenimento di 
indennità di disoccupazione e mobilità.

Abbiamo così consentito a disoccupati e lavoratori discontinui di affrontare 
con maggiore serenità la propria situazione e di progettare nuovi percorsi per il futuro.

CISL Romagna è accanto alle persone nell’affrontare le difficoltà date da burocrazia e normative 
complesse e tortuose.

Nel 2015, per mezzo del patronato Inas CISL, siamo riusciti a chiudere con esito positivo 

riguardanti numerosi bisogni sociali della popolazione romagnola  tra esse

1.000

3.200

12.500           pratiche

Abbiamo accompagnato migliaia di persone in momenti delicati della propria vita, 
limitandone i disagi e favorendone la tutela.

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro 1.000 pratiche riguardanti 
malattie professionali, danni biologici e infortuni sul lavoro.

Per la sfera della vita privata 3.200 pratiche inerenti 
invalidità civili, indennità di accompagnamento, indennità di 
frequenza per disabilità di diverso grado, ciechi e sordomuti 
e pensioni di reversibilità.

16.300           pratiche
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 Nel settore privato, abbiamo favorito la permanenza sul mercato per 47 aziende 
in crisi per mezzo della contrattazione sindacale e dell’ottenimento di contratti di 
solidarietà per i dipendenti    questo nel 2015 ha permesso di mantenere l’occupazione 
di più di 6.000 persone in Romagna.

 Inoltre, siamo riusciti ad impedire la chiusura di alcune sedi locali di enti 
nazionali nell’ambito della spending review    ciò avrebbe prodotto danni occupazionali 
alll’indotto che esse generano sul nostro territorio.

 Con la nostra azione sindacale abbiamo contribuito ad evitare che i processi di 
riorganizzazione ed accorpamento di alcune istituzioni pubbliche sul territorio romagnolo 
avvenuti nel 2015 (Ausl, province, servizi di alcuni comuni) producessero la soppressione 
di sedi locali e dell’indotto economico che esse comportano.

Nel 2015, per mezzo della nostra rappresentanza sindacale in Romagna,
abbiamo contribuito ad ottenere la

stabilizzazione di 1.500 lavoratori precari
consentendo un futuro più sereno alle persone ed alle 
famiglie coinvolte. In altri casi siamo riusciti a migliorare 
le condizioni lavoro di centinaia di precari sul territorio 
romagnolo, limitando i disagi per loro ed i familiari.

Coloro che hanno perso il posto di lavoro 
spesso hanno necessità di aiuto nel loro reinserimento professionale.

Con queste premesse abbiamo organizzato corsi di 
formazione in lingue, amministrazione e informatica 
per 1.500 disoccupati di breve e lungo perido,

il 60% dei quali ha svolto in seguito
esperienze lavorative in Romagna.

1.500

60%
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Formazione e Cultura

Oltre a tutelare i diritti dei lavoratori, CISL Romagna organizza attività formative 
sia al suo interno che aperte a partecipanti non iscritti al nostro sindacato.

Durante il 2015 la nostra attvità formativa è stata diversificata: 

130 7.000

75

partecipanti a concorsi 
pubblici che hanno usufruito 

di tre corsi specifici

300
lavoratori atipici che si 

apprestavano ad iniziare un 
nuovo lavoro

ore di formazione per 
operatori e delegati sindacali 

delle nostre categorie

operatori dei nostri Centri di 
assistenza fiscale per 160 ore 

di formazione ciascuno

150
cittadini per 30 ore ciascuno 
sui rischi e la prevenzione del 

sovra-indebitamento

La qualifica dei lavoratori e delle lavoratrici è un elemento che 
curiamo con attenzione, consapevoli dell’investimento 
che queste attività rappresentano per tutta la società. 

Nel corso del 2015 abbiamo promosso, 
come ogni anno, l’Università della Terza Età.

Il fine di questa iniziativa e’ quello di 
diffondere cultura e saperi tra i cittadini.

Sono state effettuate più di 60 
lezioni, riguardanti temi di at-
tualità, arte e storia, tenute da 

professori universitari ed esperti.

Miriamo a diffondere informazioni e cultura per avere una popolazione 
sempre più attenta e consapevole alla realtà che la circonda.
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L’Aiuto ai Migranti

CISL Romagna raccoglie le istanze e i bisogni dei migranti presenti sul nostro territorio 
per dare risposte ad una parte della popolazione spesso in difficoltà con la comprensione di 
normative articolate.

Per aiutare i migranti in questo aspetto della loro vita:

Nel 2015 abbiamo registrato circa 3.000 accessi agli sportelli informativi, di assistenza 
burocratica e di orientamento da noi aperti in Romagna.

In più abbiamo assistito 3.600 cittadini stranieri nel richiedere o rinnovare permessi di 
soggiorno e ad effettuare 56 ricongiungimenti familiari

Inoltre promuoviamo l’associazionismo organizzato tra i migranti sul 
territorio allo scopo di aumentare il tasso di integrazione rispetto alla società romagnola e 
di stimolare tra essi iniziative lavorative in forma cooperativa.

Aiuto quotidiano ai migranti e loro integrazione attraverso il lavoro sono due aspetti 
che riteniamo essenziali per avere una società coesa e senza emarginazione.

Il ruolo nell’integrazione dei migranti 
svolto da CISL Romagna

un 
esempio 
concreto

Nel settore della trasformazione di prodotti alimentari in Romagna 
abbiamo coinvolto i migranti nell’attività di rappresentanza 

sindacale con benefici per tutti:

In questo campo produttivo nel 2015 essi 
raggiungevano il 50% dei nostri tesserati 
e il 15% tra i nostri delegati sindacali

50%

Grazie al lavoro di rappresentanza sindacale da noi svolto 
si sono registrati benefici concreti e tangibili:

per la produttività delle industrie del settore
per i diritti dei lavoratori stranieri

per l’integrazione dei migranti nel tessuto sociale
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Servizi di Utilità per i Cittadini

Siamo impegnati a tutelare il cittadino andando oltre il suo posto di lavoro e sostenendolo 
anche nella altre dimensioni della sua vita.

CISL Romagna ha attivato nel 2015 convenzioni con 300 esercizi commerciali e 

imprese del territorio per i suoi 81.900 iscritti.

In questo modo produciamo un doppio beneficio:

Garantiamo un risparmio ai consumatori per molti dei loro acquisti quotidiani, 
difendendone il potere di acquisto

Favoriamo la ripresa dei consumi, fondamentale per molti esercenti del territorio romagnolo

La nostra associazione dei consumatori Adiconsum ha assistito 800 persone 
in controversie con erogatori privati di servizi e in casi di truffe

I rimborsi ottenuti dai consumatori che abbiamo sostenuto 
nel 2015. Un risultato che ha restituito denaro ai 
cittadini che ne erano stati privati in maniera illecita.

Nel 2015, per mezzo del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) siamo stati in grado 
di favorire la stipula di 250 contratti di affitto in Romagna, sia civili che commerciali.

Nel fare ciò abbiamo garantito contratti legali, evitando l’evasione 
fiscale e sollevando dagli oneri burocratici i cittadini che si sono rivolti a noi.

Inoltre ci siamo fatti carico di mediare in circa 100 casi nei quali la 
morosità degli inquilini avrebbe potuto portare a ulteriori problemi sociali e legali,
riducendo gli oneri economici per il settore pubblico e per la giustizia.

400.000 € 
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Agricoltura e Ambiente

Agricoltura ed ambiente sono strettamente intrecciati tra loro. CISL Romagna vuole tutelare 
l’occupazione in agricoltura e nello stesso tempo promuovere il rispetto della natura.

Per fare questo agiamo anche dalla parte dei coltivatori
e non solo dei lavoratori dipendenti.

Nel 2015 abbiamo assistito 40 aziende agricole 
nel processo di miglioramento del loro impatto ambientale. 
Inoltre abbiamo favorito il passaggio generazionale 
di gestione in 10 realtà agricole romagnole 

In questo modo aiutiamo 
un settore in difficoltà ad 
innovare nel rispetto 
dell’ambiente.

Il grave problema dell’illegalità e del caporalato nel settore agricolo ci vede impegnati 
in Romagna in una opera di sensibilizzazione, controllo e contrasto, svolgendo anche il 
ruolo di collegamento tra la situazione sul campo, le istituzioni e le forze dell’ordine.

Inoltre, durante il 2015, abbiamo inserito nelle nostre rivendicazioni sindacali, spesso con 
esito positivo, la riduzione delle emissioni nocive e dell’inquinamento in generale da parte 
delle aziende dove siamo presenti come sindacato, in modo particolare in settori sensibili 
come quello dell’energia e della chimica.

Rivendichiamo con successo un futuro più 
sano e pulito per tutti i cittadini.

Il nostro servizio va a vantaggio di tutti i cittadini,
danneggiati direttamente o indirettamente

da lavoro nero e sfruttamento in agricoltura.

Bilancio Sociale 2015       L’Impegno all’Interno della Società
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Il volontariato è nel dna di CISL Romagna:

Sono inoltre 3.000 i pasti portati gratuitamente 
a domicilio, per persone non più in grado di uscire di casa 
e di cucinare, da volontari legati alla nostra realtà.

Nel corso del 2015 abbiamo sostenuto attraverso l’Iscos (Cooperazione Sindacale allo 
Sviluppo promossa dalla CISL) 3 diversi progetti di solidarietà all’estero:

In Nepal per il sostegno a mamme con figli piccoli

In Senegal per l’accesso all’acqua in progetti agricoli

In Senegal per il laboratorio di analisi nel centro ospedaliero di Kaffrine

sono infatti decine i volontari impegnati nelle nostre Associazioni Anteas. Essi ci consentono di 
offrire ogni giorno un’assistenza efficiente ed economica a tutti i cittadini.  In numerosi settori 
di intervento, e in tutta la Romagna, la dedizione dei nostri volontari tutela i diritti delle 
persone.

Nel 2015, attraverso i nostri ambulatori che erogano prestazioni mediche di bassa 
soglia e ascolto/orientamento di problemi medici abbiamo rappresentato un importante 
presidio sul territorio in grado di colmare le lacune del sistema sanitario nazionale.

Tutto ciò è stato possibile grazie alle raccolte fondi realizzate dalla rete CISL Romagna 
e dalla generosità della nostra rete di volontari dedicati al sostegno delle fragilità:

più di 300 in tutta la Romagna

circa 8.000 accessi e 13.000 prestazioni 
gratuite erogate nei nostri ambulatori 

in Romagna nel 2015
8.000 13.000

3.000
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Il Bilancio sociale CISL Romagna 2015 ci consente di guardare al futuro con una maggiore 
consapevolezza del nostro impatto sul territorio e tra la popolazione romagnola. A 
partire da questa consapevolezza, siamo determinati a migliorare ulteriormente la 
nostra attività in tutti i settori nei quali siamo presenti come organizzazione sindacale.
In particolare, i nostri principali obiettivi per l’anno in corso sono cinque. Essi non 
esauriscono quanto vogliamo realizzare, ma costituiscono un riferimento in merito 
alle nostre priorità.

In primo luogo intendiamo portare a compimento il processo di riorganizzazione 
e di accorpamento iniziato con  la nascita di CISL Romagna, avvenuta durante 
il congresso del 2013.

Vogliamo poi procedere con la costituzione di un ufficio vertenze confederale, 
il quale sia presente ed operativo nelle cinque sedi principali di CISL Romagna 
(Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini).

Un terzo obiettivo che ci poniamo è quello di sviluppare un nuovo sistema di 
accoglienza degli utenti delle sedi sindacali, individuando corsie preferenziali 
nell’accesso ai servizi per i nostri soci e rendendo così maggiormente efficiente 
il nostro ruolo di tutela verso tutti gli utenti.

Inoltre, siamo impegnati nella costituzione di un ufficio comunicazione e 
informazione, il quale riesca a rendere note le nostre iniziative ed a comunicarne 
il valore e la portata anche all’esterno della nostra realtà.

Infine, un ultimo obiettivo che caratterizzerà il futuro di CISL Romagna è 
quello di proseguire il processo di razionalizzazione delle nostre sedi sindacali, 
sviluppando nuovi servizi e nuove modalità per la loro erogazione.

Segreteria CISL Romagna





Federazione Italiana Reti
dei Servizi del Terziario

CATEGORIE DI LAVORATORI - CISL ROMAGNA

SERVIZI - CISL ROMAGNA

FIM
Federazione Italiana Metalmeccanici

FILCA
Federazione Italiana 

FLAEI
Federazione Lavoratori 
Aziende Elettriche Italiane

FISASCAT
Federazione Italiana Sindacati Addetti

FIT
Federazione Italiana Trasporti

FP
Funzione Pubblica

SLP
Federazione Lavoratori delle Poste

FELSA
Federazione Lavoratori Atipici

CISL RICERCA

UNIVERSITÀ

FEMCA
Federazione Energia

FISTEL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

FAI
Federazione Agricola Alimentare 
Ambientale Industriale

FIRST

FNP
Federazione Nazionale Pensionati

CISL SCUOLA

FNS
Federazione Nazionale Sicurezza

UGC
Unione Generale Coltivatori

CISL MEDICI

SICET
Sindacato Inquilini
Casa e Territorio

ANOLF
Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere

CAF CISL
Centro di 
Assistenza Fiscale

ANTEAS
Associazione Nazionale Tutte 
le Età Attive per la Solidarietà

PATRONATO INAS
Istituto Nazionale 
Assistenza Sociale

ADICONSUM
Associazione Difesa Consumatori
e Ambiente promossa dalla CISL





Appunti
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