
                   
 

COORDINAMENTO NAZIONALE INPS 
 
 
 

UNA TAPPA DI UN PERCORSO 
 

Lo scorso 21 gennaio si è tenuta un'assemblea nazionale riservata al personale 
neoassunto dell'Istituto. 
 

Si è trattato di un incontro molto partecipato, con oltre 40 collegamenti in 
videoconferenza da tutt'Italia e la sala piena. 
 

Questa folta partecipazione è la dimostrazione più evidente dell'interesse dei 
nuovi lavoratori dell'Inps per le tematiche sindacali, a discapito di una retorica 
che vorrebbe le generazioni più giovani disinteressate a certe questioni, spesso 

troppo superficialmente archiviate come pratiche novecentesche. Riteniamo, 
invece, che molto spesso si tratti solo di entrare in sintonia con chi è più giovane, 
per poterne comprenderne i bisogni, anche superando consolidati schemi 

organizzativi o comunicativi per creare una contaminazione anche tra chi arriva 
e chi già è in servizio nei luoghi di lavoro. 
 

Nel corso dell'intenso dibattito, protrattosi per diverse ore abbiamo affrontato 
diverse questioni: dalle tematiche ambientali agli sportelli, dai congedi di 
paternità al piccolo prestito, dal coinvolgimento sindacale alla formazione e alla 

valorizzazione delle esperienze maturate nei percorsi formativi e lavorativi 
precedenti, solo per citarne alcuni. 
 

Su ognuno di questi temi, nelle prossime settimane proveremo a dare risposte, 
trovare nuove forme di comunicazione e di coinvolgimento all'interno della 
nostra organizzazione sindacale. 

 
Possiamo dire con orgoglio di essere stati i primi a realizzare iniziative di 
accoglienza su tutti i territori, e abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di 

questi lavoratori di essere coinvolti, cui abbiamo risposto con questa iniziativa. 
 



L'assemblea del 21 è per noi parte di un percorso di apertura e di rinnovamento 

anche della nostra organizzazione e quindi proseguiremo di certo su questa 
strada, anche accogliendo interessanti spunti che ci sono stati dati nel corso della 
discussione. 

 
Ciò che, intanto, possiamo subito fare è dare la nostra continua disponibilità 
all'ascolto, al dialogo e all'intervento. 
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