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Cara iscritta / Caro iscritto, 

siamo ormai arrivati alla conclusione di un anno che possiamo considerare, senza timore 
di essere smentiti, tra i più difficili e turbolenti che si ricordino negli ultimi decenni. Lo 
tsunami che ci ha colpito in conseguenza della pandemia del Coronavirus non ha purtroppo 
ancora finito di produrre i suoi dolorosi effetti anche se il nostro settore assicurativo 
sembra reagire molto bene a questa grave crisi economica. 

Stiamo vivendo una fase storica che sta portando ad una forte accelerazione nella 
trasformazione della nostra società e che avrà delle conseguenze molto importanti sul 
mondo del lavoro. La società che troveremo una volta superata questa fase non sarà più 
la stessa.  

Nel prossimo futuro dovremo confrontarci con un ambiente lavorativo che vedrà l’utilizzo 
massiccio e strutturale dello Smart Working. Già oggi le aziende hanno intrapreso un 
percorso comunicativo one-to-one verso i propri collaboratori con l’evidente obiettivo di 
bypassare i corpi sociali intermedi in un contesto caratterizzato da una drastica riduzione 
dei momenti di socialità aziendale. 

Uno scenario che ci impone, fin da ora, l’assunzione di ancor più responsabilità nella tutela 
delle condizioni lavorative dei nostri colleghi e nella difesa delle prerogative che ancora 
oggi caratterizzano il settore assicurativo. 

Lo slogan dell’ultima assise congressuale: “Il mondo del lavoro in evoluzione: governare il 
cambiamento”, rappresenta, oggi più che mai, la direzione che deve orientare il nostro 
impegno quotidiano. Il Sindacato è chiamato a rispondere alle continue sollecitazioni di 
una trasformazione industriale, sociale, politica ed economica che ha pochi precedenti nella 
storia recente. 

Il continuo consolidamento della nostra rappresentanza ci conforta sulla bontà delle nostre 
idee, dei nostri valori, della nostra autonomia ideologica e politica. Il tuo contributo in 
questa direzione, unito a quello delle molte altre colleghe e colleghi iscritti, è 
fondamentale. 

La crisi economica derivante dalla pandemia ha colpito duramente le fasce sociali più deboli 
e meno fortunate di noi, per questo abbiamo deciso di devolvere l’importo stanziato per i 
gadget di fine anno all’associazione “Pane Quotidiano” che, sul territorio milanese, si sta 
distinguendo nel fornire un aiuto concreto proprio a queste famiglie. 

Interpretando il sentimento di tutte le Colleghe e i Colleghi della nostra Organizzazione, 
desidero formulare a te, alla tua famiglia ed a tutte le persone che ti sono più care, i più 
sinceri auguri di buone feste e di un sereno 2021. 

 

Milano, 23 dicembre 2020 
 

Il Segretario Generale  
Stefano Ponzoni 


