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I settori del
terziario, turismo e
servizi rappresentati 
dalla Filcams contano
oltre 6,7 milioni di
lavoratori nel nostro
Paese.

Filcams Cgil è la categoria 

degli attivi con più iscritti, 

e più presenza femminile

Anche nel 2019 la Filcams 
mantiene il primato tra le 
categorie degli attivi in CGIL, 
con totale iscritti pari a 
578.045, rappresentando il 
22,3% dei lavoratori e delle 
lavoratrici iscritti alla CGIL.

Interviene nella 
contrattazione e nel 
rinnovo di 24 CCNL.

Il 42% degli iscritti 
alla Filcams lavora nel 
commercio. 
Seguono i lavoratori dei 
servizi al 35,6% e quelli del 
turismo al 22,4%.
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Sul totale degli iscritti, le 
donne si confermano al 63% 
e gli uomini al 37%. Le donne 
si concentrano in particolare 
nei settori del commercio e dei 
servizi.

Sul totale degli iscritti, 
i migranti sono il 22,3%, 
in crescita costante rispetto 
agli anni precedenti. 
Continuano a prevalere 
le donne tra i lavoratori 
migranti iscritti alla 
Filcams.

Gli under 35 sono il 
22,5%; il 56,6% gli iscritti 
entro i 54 anni; il 18,9% gli 
iscritti fino ai 65.
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Costruire il futuro, promuovere 

l’inclusione, rappresentare il cambiamento. È il 

terziario, l’ambito in cui, da 60 anni, si muove 

la Filcams, la Federazione italiana dei lavoratori 

del commercio e aggregati. Terziario, ma anche 

turismo e servizi. Settori in continua evoluzione: 

nuove professioni, nuove modalità di lavoro. Ma 

anche nuova frammentazione e scollamento, 

marginalità e tutele da costruire. Sono queste le 

sfide con le quali, già oggi, la nostra categoria 

deve confrontarsi. 

I primi 60 anni arrivano così, con un rinnovato 

impegno a stare sempre dalla parte dei lavora-

tori, un percorso itinerante che deve necessa-

riamente tenere conto anche dei cambiamenti 

economici e sociali che hanno trasformato le 

nostre città e i nostri paesi. 

Perché Filcams è presente in tutte le regioni 

e in tutte le province italiane. È proprio per 

sottolineare lo strettissimo legame con i terri-

tori che abbiamo lanciato #siamodovesei. Più 

di un’etichetta, più di uno slogan: un vero e 

proprio messaggio di vicinanza e partecipazio-

ne, di costanza e presidio, come raccontato in 

queste pagine.

Avremmo voluto festeggiare questo importan-

te traguardo in un altro modo. Ma la pandemia 

e il lockdown ci hanno messo di fronte a nuove 

sfide, che abbiamo raccolto rimboccandoci le 

maniche e reinventandoci, ancora una volta. 

Per stare vicini (anche se lontani) ai lavoratori. 

Per far capire loro, ancora con più forza, che 

noi siamo dove sono. 

E ci saremo sempre.

I primi 60 anni 

di Filcams
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Come è cambiato nel tempo il lavoro 

del comunicatore nel sindacato?

Prima
“i comunicatori 
mandano un fax alla 
volta, i giornalisti 
riscrivono il pezzo su 
un altro supporto”

Dopo
“i comunicatori 
mandano una mail 
a tutti i destinatari 
interessati, i 
giornalisti fanno 
copia e incolla”

Prima
“dopo l’inv io di un 
fa x, i comunicatori 
richiamano i 
giornalisti, uno a 
uno, per sapere se il 
fa x è arrivato”

Dopo
“dopo l’invio di una 
mail, si manda un 
messaggino in chat 
per sapere se è stata 
ricevuta”

Dal fax alla mail, dalla mail ai 

social network. 

Come è cambiato, negli ultimi 20 

anni, il lavoro del comunicatore? 

Come ha influito la rivoluzione 

tecnologica sull’attività degli 

uffici stampa delle federazioni? 

Insieme a Roberta Manieri, 

responsabile ufficio stampa 

Filcams Cgil, vi raccontiamo, 

dal nostro punto di vista, le 

principali caratteristiche della 

comunicazione sindacale 

all’inizio del terzo millennio.

Un viaggio nel backstage del 

processo che ha portato alla 

nascita di “Siamo Dove Sei”.

1) Dal fax alla mail
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Dal 2009, le cose sono cambiate. 
“Prima Facebook, 
poi Twitter. Tra 
2010 e 2011, 
successe qualcosa di 
rivoluzionario: una 
testata nazionale 

online riprese, in un 
articolo, un tweet di 
Susanna Camusso. 
Da quel momento i 
tweet sono utilizzati 
come dichiarazioni 

ufficiali. 
Oggi qualsiasi 
comunicazione sui 
social viene presa per 
buona. 

Tutte le federazioni 
devono essere sui 
social. 
Se non sei sui social 
sembra che non esisti, 
anche se non è così.”

2) Internet e i social network

La comunicazione di oggi è tutta 

improntata alla velocità e alla ra-

pidità, ma siamo sicuri che ci sia 

un effettivo risparmio di tempo?

Prima si mandava a tutti lo stes-

so comunicato e finiva lì.

Oggi si manda un comunicato, poi 

si aggiorna il sito, poi si realizza 

un post per Facebook, uno per 

Twitter, uno per Instagram.

L’altra caratteristica della comu-

nicazione di oggi è l’interazione. 

Sui social ognuno ha la possibilità 

di commentare. 

Come ci si deve comportare? Si 

risponde sempre, per mostrare di 

essere presenti e attenti, e anche 

per controbattere a eventuali cri-

tiche o opinioni diverse. 
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Siamo Dove Sei, 

un sindacato 

tra i lavoratori

Lavoratori del turismo, del commercio, 

dei servizi. Stagionali, contratti a termine, part 

time involontari.

Un universo esteso, variegato e complesso 

con pochissimo spazio nel dibattito pubblico. 

Questo è il contesto nel quale ci muoviamo: 

un meccanismo in continua trasformazione, 

ingranaggi delicati di cui prendersi cura. È la 

Filcams. Siamo noi. Ma come raccontarci all’e-

sterno? Come spiegare a chi non è del settore 

quali sono le nostre battaglie, quali i nostri im-

pegni, quali le nostre ambizioni? La campagna 

Siamo Dove Sei, non una semplice campagna 

di tesseramento ma una vera e propria campa-

gna di posizionamento, è nata per rispondere 

a questa domanda. Informazioni amplificate, 

una costante e strutturata attenzione ai nostri 

temi, presenza sui territori, tra i lavoratori, in 

tutte le forme possibili: erano questi i nostri 

obiettivi per affermare la coscienza di esse-

re, sempre, legati a doppio filo con le vite e le 

aspirazioni dei lavoratori. Dall’online ai social 

network, passando per i metodi più tradizio-

nali, abbiamo deciso di investire nella comuni-

cazione, supporto imprescindibile all’attività 

sindacale di categoria. 

Volevamo che il nostro fosse un messaggio 

caratterizzante e caratterizzato, che con sem-

plicità potesse includere tutti i settori della no-

stra categoria e rilanciarli all’esterno. Perché 

è facile dire “turismo, commercio, servizi”: ma 

dentro queste macro aree ci sono molte pro-

fessioni diverse, dai programmatori di compu-

ter ai commessi dei supermercati; dai dipen-

Maria Grazia Gabrielli
Segretaria Generale Filcams
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denti dei fast food agli addetti 

alle pulizie negli ospedali e 

nelle scuole.

Su quale immagine puntare, 

allora, per rappresentarci tut-

ti? In quale parola, in grado di 

riassumere – almeno parzial-

mente – anche i valori del sin-

dacato di oggi, possiamo tutti 

identificarci? Come trasmette-

re il modo in cui lavoriamo?

I test per rispondere a queste 

esigenze sono durati mesi: ogni 

bozza ci sembrava carente, 

inappropriata, inadatta a con-

ferire un’identità unitaria alla 

categoria e a esplicitare le no-

stre modalità di fare sindacato. 

Fino a quando è stato concepi-

to il “Siamo Dove Sei”. 

Ci ha subito convinto l’imme-

diatezza del messaggio. Siamo 

Dove Sei è un presidio nei luo-

ghi di lavoro, è il prendersi cura 

delle persone, è un sindacato 

di strada, è il volantinaggio d’e-

state in spiaggia, è il sostegno 

a un lavoratore che un luogo 

di lavoro non ce l’ha. Siamo 

Dove Sei significa che Filcams 

è presente e offre supporto 

da Nord a Sud, da Est a Ovest, 

nelle grandi città e nelle zone 

periferiche, nei paesi più piccoli 

e interni. Filcams è una grande 

azione di tutela che si trasfor-

ma in una rivendicazione col-

lettiva. Per noi è un’identità ma 

anche una missione.

Da quando è nato, #siamodo-

vesei ci guida nella quotidia-

nità, per non lasciare indietro 

nessuno.

Siamo Dove Sei 

è un presidio nei 

luoghi di lavoro, è 

il prendersi cura 

delle persone, è un 

sindacato
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Un sindacato 

di prossimità

In un mondo molto sofferente come 

quello di oggi, l’unica possibilità per i sindaca-

ti – tutti – è quella di stare vicino, il più vicino 

possibile, ai lavoratori e a chi un lavoro non ce 

l’ha. Le persone hanno bisogno di concretezza, 

non di proclami. Di semplicità, non di promesse.

Ancora oggi capita di imbattersi nella tenden-

za di alcuni funzionari a parlare “sindacalese”: 

questo, purtroppo, non aiuta lo sviluppo di 

quel senso di prossimità che, invece, è fonda-

mentale coltivare. Le categorie di un tempo 

vanno superate: a dover essere tutelati, sono 

proprio i precari e chi un’occupazione ancora 

la sta cercando. 

La spinta preponderante deve essere quella di 

informare le persone sulla possibilità di essere 

sostenuti dalla rete di servizi e attività garan-

titi dal sindacato. Poi, naturalmente, l’azione 

va condotta con il linguaggio e i toni giusti, 

scegliendo termini e materiali concreti, sem-

plici. Semplicità, concetto chiave: quando ci si 

ritrova in uno stato di bisogno, indipendente-

mente dal livello culturale personale, si desi-

dera “solo” ricevere cura, cuore, attenzione e 

parole subito comprensibili. In una situazione 

di malessere servono parole precise, un sollie-

vo che possa lenire questo dolore. 

L’intervento deve essere mirato, ritagliato sulle 

necessità specifiche della persona che sta 

anche solo pensando di rivolgersi al sinda-

cato: una mano tesa, un supporto immediato 

nell’avvio di una pratica, la conferma: “a que-

sto pensiamo noi”. In tempi di crisi e preoccu-

pazione profonda, la macchina burocratica può 

Giovanna Cosenza
Semiologa



{ 18

siamo dove sei dare un luogo al sindacato 2. Giovanna Cosenza

sembrare un mostro: il sindacato che muove il 

primo passo è ossigeno, per chi non riesce più 

a orientarsi. 

Tra i media dai quali il sindacato non può pre-

scindere per far arrivare il suo messaggio, ci 

sono la televisione e i social network. 

È innegabile: la televisione è ancora il medium 

centrale. Per questo è importante che i volti 

televisivi del sindacato nei loro interventi diano 

sempre informazioni utili a trasmettere quello 

che “il sindacato può fare per noi”, per dirla 

con una quasi citazione. 

Stesso discorso sui social network, Facebook in 

primis, il più diffuso in Italia. 

Regola numero 1: condividere post che tocchi-

no la quotidianità delle persone, entrino nei 

problemi, diano istruzioni su come muoversi e 

spieghino l’impegno del sindacato. 

In un secondo momento, sì a comunicazioni più 

approfondite.

Prima le necessità, 

poi i principi: 

i grandi ideali sono 

vuoti, se annegati in 

una realtà di fatica e 

insofferenza
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Orgoglio e rigore: 

il sindacato di oggi

Essere presenti dove meno te l’aspetti. 

In spiaggia, in un locale. Raggiungere il lavora-

tore, andarlo a cercare. Uscire dalle sedi, impa-

rare a conoscere tutte le nuove dimensioni del 

lavoro. Siamo Dove Sei, con grande semplicità 

e impatto, racconta tutto questo. Una direzio-

ne tracciata da Filcams che ha contagiato tutta 

la Cgil: al centro, il lavoratore, la sua conoscen-

za, il suo rapporto con la categoria. 

Il mondo del lavoro è cambiato, e capire come 

adeguarsi è una forza. Riconoscere eventuali 

errori, correggere il tiro, impegnarsi sempre a 

migliorare per non lasciare indietro nessuno è 

segno di grande maturità. Al sindacato di oggi 

è chiesto di uscire dalle sedi tradizionali e di 

innovare le modalità di azione abituali. 

Una campagna come quella del Siamo Dove Sei 

di Filcams ci insegna a prestare sempre grande 

attenzione ai lavoratori più poveri, quelli che 

non hanno appigli formali per vedere garantiti 

i propri diritti, alle prese con forme contrattua-

li sempre diverse che spesso nascondono zone 

d’ombra e criticità per i lavoratori. Tra le sfide 

principali per il sindacato del futuro, infatti, 

vanno indiscutibilmente annoverati i diritti dei 

lavoratori più giovani per età e dei più giovani 

per permanenza nel nostro Paese, due delle 

categorie principali a cui la Filcams si rivolge 

– e risponde – sin dalla sua nascita, 60 anni fa. 

Un impegno che prosegue affinché nessuno 

sia lasciato solo e di conseguenza diventi ricat-

tabile: solo una dimensione collettiva e solidale 

lo può – anzi, lo deve – impedire. 

Il sindacato deve pensare al lavoratore in tutte 

Susanna Camusso
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le sfaccettature e recuperare 

gli schemi che, negli anni, sono 

saltati. Va in questa direzione 

la Carta dei diritti universali, a 

oggi una delle più grandi pro-

poste di legge di iniziativa po-

polare. Una tale partecipazione 

dimostra che in molti pensano 

che nel nostro Paese si deb-

ba tornare a una dimensione 

positiva del lavoro, che parli di 

diritti e retribuzioni adeguate. 

Le leggi approvate dagli ultimi 

governi non possono più es-

sere considerate “progresso”: 

rimangono forme schiavistiche 

che non possono essere igno-

rate oltre.

Noi dobbiamo essere orgo-

gliosi delle nostre proposte 

e tornare a una radicalità nei 

giudizi: la qualità del lavoro 

non è un “di più”, ma la linea 

maestra in base alla quale la 

politica è chiamata a prendere 

delle decisioni. 

Si torni a una 

dimensione positiva 

del lavoro, che 

parli di diritti 

e retribuzioni 

adeguate
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I DIRITTI NON SONO UN DETTAGLIO 
FILCAMS CGIL LI CONOSCE E LI DIFENDE 
INSIEME A TE
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VOUCHER, NASPI, CONTRIBUTI
I DIRITTI NON SONO UN DETTAGLIO 
FILCAMS CGIL LI CONOSCE E LI DIFENDE 
INSIEME A TE
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Segretaria Generale 
Camera del Lavoro Cgil Forlì 

Siamo Dove Sei è stato il primo, vero, ha-

shtag della nostra attività, sintesi perfetta del 

rapporto tra Filcams e i lavoratori. 

Quando nacque, fra il 2015 e il 2016, segnò il 

primo passo della nuova attività comunicativa 

della categoria, finalmente omogenea a livello 

nazionale. Con il senno di poi possiamo coglier-

ne ancora meglio la portata storica, perché 

quelle tre parole già racchiudevano il concetto 

di sindacato di strada che oggi sentiamo così 

vicino. Siamo Dove Sei è oltre ogni settore, ha 

abbattuto tutti i muri. 

Per noi, a Forlì, fu molto semplice abbracciare 

quel messaggio che, in poco tempo, diventò 

virale. Abbiamo sfruttato moltissimo quelle tre 

parole perfette per accompagnare alcune delle 

nostre battaglie storiche: dalla campagna per 

Maria  

Giorgini

i diritti dei lavoratori stagionali della Riviera 

Romagnola al primo sciopero dei dipendenti 

di Amazon; dal volantinaggio in spiaggia per 

tutto il personale di salvamento all’impegno 

contro la violenza di genere sul posto di lavoro; 

dall’attività internazionale al Congresso di As-

sisi del 2018, quando Siamo Dove Sei camminò 

di pari passo con Collettiva. 

Non solo l’hashtag ci calza a pennello, ma an-

che il simbolo scelto, quelle parentesi che rac-

chiudono le vele della Filcams, il nostro logo, 

sono incredibilmente adatte: fanno pensare a 

un abbraccio, sicuro e avvolgente, ma anche a 

un volume che si alza, un amplificatore perfet-

to per dare voce a chi non ce l’ha. 

Ancora oggi ci rappresenta benissimo, accom-

pagna la nostra attività quotidiana e ci dà uni-
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tà: l’aspetto che sin dall’inizio 

più mi ha colpito è che non è 

mai servita una spinta dall’alto 

a invitarci a usare la formu-

la Siamo Dove Sei nei nostri 

materiali. Anzi, sin da subito ci 

è sembrata la cosa più natu-

rale da fare. È talmente rap-

presentativa che sta ovunque 

alla perfezione: ha unificato 

le segreterie da Nord a Sud, i 

settori, il nostro modo di agire 

a tutte le latitudini.

Credo che la forza di Siamo 

Dove Sei sia ancora assoluta-

mente attuale: ormai non solo 

la Filcams si ritrova in essa, ma 

tutta la Cgil. Siamo un sindaca-

to di strada, perseveriamo in 

questo percorso di apertura e 

unitarietà.

siamo dove sei dare un luogo al sindacato 4. Maria Giorgini

Credo che la forza 

di Siamo Dove 

Sei sia ancora 

assolutamente 

attuale
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Non solo l’hashtag ci calza a 
pennello, ma anche il simbolo 
scelto, quelle parentesi che 
racchiudono le vele della Filcams, 
sono incredibilmente adatte: fanno 
pensare a un abbraccio, sicuro e 
avvolgente, ma anche a un volume 
che si alza, un amplificatore 
perfetto per dare voce 
a chi non ce l’ha.
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Segretaria Confederale 
Cgil Umbria

Sono stata in Filcams per 

otto anni: quando sono en-

trata l’ho trovata in un modo, 

ora la lascio completamente 

stravolta. Siamo Dove Sei ha 

avuto una portata rivoluziona-

ria: l’hashtag ha cominciato a 

riempire – e riempie tuttora – i 

nostri siti, le pagine dei nostri 

social, i gruppi e le campagne 

WhatsApp. 

È stato il leitmotiv di questi 

meravigliosi otto anni, dallo 

sciopero delle lavoratrici della 

mensa alle chiusure domenica-

li. È uno slogan azzeccatissimo: 

noi non abbiamo le fabbriche, 

non abbiamo occasioni per 

rintracciare, insieme, decine e 

decine di lavoratori. Per questo 

dobbiamo andare, fisicamente, 

nella piccola mensa, al bar, nei 

ristoranti. 

Siamo in Umbria, non ce lo di-

mentichiamo: la nostra regione 

un tempo era ricca di industrie, 

oggi è tutta servizi, punteggiati 

da grossi ipermercati. 

Bene che vada sono pochi 

colleghi. Per questo per noi è 

fondamentale essere anche 

dove i lavoratori sono più diffi-

cili da raggiungere: sapere che 

“Siamo Dove Sei” conferisce 

loro maggiore sicurezza. 

Ed è in quest’ottica di solida-

Stefania 

Cardinali
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rietà, che da tempo ci impe-

gniamo per far legare i lavo-

ratori Filcams con gli altri: per 

esempio, i lavoratori del Cup 

lavorano fianco a fianco con i 

lavoratori diretti; il personale 

delle pulizie degli ospedali con 

quello della Funzione Pubblica. 

In Cgil ho la delega alla con-

trattazione inclusiva. 

Anche in questa mia nuova 

avventura Siamo Dove Sei mi 

accompagna e mi sprona.

Anche in questa mia 

nuova avventura 

Siamo dove sei mi 

accompagna e mi 

sprona
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Dove Sei ci ha subito colpiti: è uno slogan as-

solutamente calato sulla categoria. Ci invita ad 

andare a cercare i lavoratori – nelle spiagge, 

nei centri storici, nei luoghi di lavoro – anziché 

attenderli nei nostri uffici. Come Filcams re-

gionale l’abbiamo utilizzato – e lo stiamo tutto-

ra utilizzando – in tutti i nostri post, in tutte le 

nostre campagne. È il “saluto”, l’“augurio” che 

chiude ogni nostra comunicazione, una specie 

di mantra, condiviso pienamente da tutti i dieci 

territori toscani. È un’etichetta che, sebbene non 

rappresenti perfettamente la nostra eterogenei-

tà, sintetizza con estrema puntualità la nostra 

modalità di lavoro. 

La nostra categoria risponde a un gran numero 

di persone e attività, ma non si tratta mai di real-

tà grandi, come invece è la prassi, per esempio, 

Segretario Generale 
Filcams Cgil Toscana

Stefano 

Nicoli

Siamo
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per i metalmeccanici. Il nostro è 

un impegno che parte dai piccoli 

numeri per intercettare le per-

sone in ogni luogo di lavoro, per 

piccolo e isolato che sia. 

Ma non ci fermiamo lì. Siamo 

presenti anche in quei posti 

dove i lavoratori possono riu-

nirsi anche fuori dall’orario di 

lavoro: un bar per la pausa caf-

fè, un locale per due chiacchiere 

prima di andare a casa. 

Perché, e lo dico con assoluta 

convinzione, se non siamo dove 

sono, finiremo con il rappresen-

tare solo il mondo del lavoro 

più strutturato. Oggi esiste una 

grande fetta di realtà meno 

organizzata e, troppo spesso, 

ancor meno tutelata. 

Non può essere trascurata, è 

un’importantissima fetta del 

mondo del lavoro. Questo as-

sunto è dimostrato anche dai 

numeri in costante crescita dei 

nostri tesserati. 

Filcams è la prima tra le catego-

rie dei lavoratori attivi della Cgil. 

Rappresentiamo anche le 

categorie più deboli – giovani, 

persone di origine straniera, 

precari – e lo facciamo dall’ini-

zio, impegnandoci per tutelare 

tutti i protagonisti di un mondo 

del lavoro sempre più variegato 

e parcellizzato.

Il nostro è un impegno che 

parte dai piccoli numeri per 

intercettare le persone in ogni 

luogo di lavoro, per piccolo e 

isolato che sia                              
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6. Stefano Nicoli

Siamo Dove Sei è un’etichetta 
che, sebbene non rappresenti 
perfettamente la nostra 
eterogeneità, sintetizza con 
estrema puntualità la nostra 
modalità di lavoro.
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L’ho pensato sin dall’inizio: la Filcams è 

davvero dove sono i lavoratori. Seguo vertenze 

coperte dalla Filcams da anni e posso testimo-

niare le difficoltà di muoversi in un universo così 

ampio e frammentato: grande distribuzione, 

grandi aziende, piccole realtà, territori metropo-

litani e zone interne della penisola. Ventiquattro 

contratti nazionali. Giovani, donne, giovani don-

ne di origine straniera. A loro va riconosciuto un 

grande merito: essere riusciti a sindacalizzare 

e a portare diritti a lavoratori che ne hanno po-

chissimi.

In una realtà così complessa, la Filcams da anni 

è la federazione della CGIL con più iscritti attivi, 

primato che non può essere sottovalutato. Una 

volta, la categoria più rappresentata era quel-

la dei metalmeccanici, oggi avanza il terziario: 

I social passano, 

l’impegno resta

purtroppo, un terziario per lo più senza regole. 

Per questo il ruolo della Federazione italiana 

lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi 

è cruciale. 

“Siamo Dove Sei” veicola un messaggio vincen-

te: significa che il sindacato va dove sono i lavo-

ratori, non li aspetta seduto in un ufficio. È pre-

senza, partecipazione, supporto. “Siamo Dove 

Sei” piace molto anche ai lavoratori perché, 

finalmente, si sentono parte di un processo. Si 

sentono protagonisti. Sanno di contare, sanno di 

non essere soli, sanno che qualcuno si interessa 

a loro tanto da andare a trovarli nel loro luogo – 

o non luogo – di lavoro. 

Come tutti, negli ultimi anni anche la Filcams 

si è dovuta posizionare sui social per farsi, per 

così dire, notare. Di una cosa, però, sono con-

Massimo Franchi
il manifesto
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vinto: pagano di più l’impegno 

duraturo, l’attività quotidiana, le 

lotte in prima persona. Oggi sui 

giornali finiscono solo le grandi 

vertenze, tutto il resto diven-

ta, quando va bene, una breve. 

Quando va male – e capita spes-

so – viene bellamente ignora-

to. Ecco, è questo che fa della 

Filcams una categoria diversa 

da tutte le altre: la capacità me-

diatica, per quanto non trascu-

rabile, passa, mentre l’attenzio-

ne e la vicinanza ai lavoratori 

restano. 

La Filcams lo sa, e non lascia 

indietro nessuno: copre tanti 

ambiti, ha tante figure di riferi-

mento – ma nessuna figura tipo 

– risponde a un lavoro sempre 

più spezzettato, approccia man-

sioni sempre più innovative.

La modernità di un sindacato è 

proprio questa: essere in grado 

di riunire quello che il lavoro ha 

separato, frastagliato, riuscire a 

ricostruire diritti anche nei con-

testi più differenti. 

Buon compleanno Filcams, e 

buon futuro.

siamo dove sei dare un luogo al sindacato

Come tutti, negli ultimi anni 

anche la Filcams si è dovuta 

posizionare sui social per 

farsi, per così dire, notare. Di 

una cosa, però, sono convinto: 

pagano di più l’impegno 

duraturo, l’attività quotidiana, 

le lotte in prima persona       
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7. Massimo Franchi

“Siamo Dove Sei” veicola un 
messaggio vincente: significa che il 
sindacato va dove sono i lavoratori, 
non li aspetta seduto in un ufficio.
È presenza, partecipazione, 
supporto. “Siamo Dove Sei” piace 
molto anche ai lavoratori perché, 
finalmente, si sentono parte di un 
processo.
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