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Il mio intervento ha lo scopo di evidenziare le ricadute positive che la pratica del Bilancio 
Sociale può avere sui comportamenti e sul lavoro in coloro che svolgono attività sindacale 
nella FLC.

Vi offrirò un fermo  immagine su un aspetto  fondamentale del  lavoro sindacale: l’ascolto. 
Il  Bilancio Sociale non solo ne riconferma l’importanza  ma offre anche la strumentazione 
e  le  condizioni  affinché  tale  gesto  possa  essere  effettivamente  praticato  e  non  solo 
predicato.  Attraverso un processo di  partecipazione  e  di  reciprocità  che metta  in  una 
comunicazione bidirezionale le persone, gli organismi e i territori.

Uno strumento che si è rivelato molto efficace per rendere praticabile l’ascolto è stato il 
questionario di consultazione interna che, nel percorso di costruzione del Bilancio Sociale, 
è stato rivolto ai segretari regionali e provinciali, i quali  hanno potuto esprimere il proprio 
giudizio sugli  aspetti essenziali  del testo  al momento elaborato, sui rapporti tra i vari 
livelli territoriali dell’organizzazione e sulle relazioni tra i comparti.

Questa esperienza, portata avanti con trasparenza, con partecipazione e con reciprocità 
tra la segreteria nazionale e i responsabili dei livelli territoriali ha fornito utili elementi di 
conoscenza  sul  funzionamento  della  nostra  organizzazione  che  si  sono  trasformate  in 
indicazioni per la segreteria nazionale, che, anche in forza di questi orientamenti, si è fatta 
portatrice di proposte di modifiche sul ruolo dei comparti da discutere al congresso.

Questo  è  un  esempio  concreto  di  come  il  Bilancio  Sociale  agisca  positivamente  sui 
comportamenti della nostra organizzazione e di come costituisca un valido contributo per 
trasferire sul binario della fattibilità e della concretezza  ciò che spesso rimane nell’ambito 
delle buone intenzioni e dei desideri.

Con  la  presentazione  del  primo  Bilancio  Sociale  della  FLC  abbiamo  realizzato  una 
importante esperienza di rendicontazione delle attività e dei risultati conseguiti dalla FLC, 
attraverso la partecipazione del centro nazionale, dei segretari regionali e provinciali. Sono 
loro che hanno scritto il primo Bilancio Sociale  della FLC.

Adesso c’è la necessità di proseguire l’esperienza, sviluppandola ed estendendola a tutto il 
territorio nazionale. Per scrivere questa nuova storia c’è bisogno della partecipazione e del 
coinvolgimento di tutti i compagni impegnati nei luoghi di lavoro, nelle Camere del Lavoro, 
nei territori. I risultati conseguiti con il primo Bilancio Sociale ci dicono che ce la faremo. 
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