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Premessa
CGIL Lombardia ha iniziato dal 2010 un percorso di analisi, formalizzazione,
misurazione e comunicazione delle proprie strategie di responsabilità sociale.
Per CGIL Lombardia questo percorso consiste nella gestione delle proprie attività secondo principi di responsabilità sociale e ambientale.
CGIL Lombardia redige la Carta dei Valori per dichiarare e condividere con le
Organizzazioni convenzionate, con i propri fornitori e partner commerciali i
principi che guidano l’Organizzazione nelle scelte che quotidianamente compie per il raggiungimento della propria missione e nella gestione quotidiana
della propria attività.
Si tratta dei comportamenti che CGIL Lombardia agisce verso le persone con
cui si rapporta quotidianamente: il proprio personale, le strutture territoriali di
CGIL Lombardia, i propri iscritti, i cittadini che vi si rivolgono, i fornitori, i partner. Si tratta, allo stesso modo, dei comportamenti agiti da questi soggetti.
CGIL Lombardia avvia questo percorso sulla base della convinzione che il sindacato sia una delle più alte espressioni di azione collettiva, partecipazione
responsabile e civiltà del nostro Paese. Ritiene quindi parte dei propri compiti
adottare principi di comportamento, a cui i suoi interlocutori possono scegliere di aderire, che vadano al di là della semplice applicazione di leggi e normative, promuovendo strumenti e percorsi di responsabilizzazione delle persone
e di tutti i soggetti, economici e non, che operano sul territorio.
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I destinatari della Carta dei Valori
Per CGIL Lombardia la Carta dei Valori è uno strumento necessario al governo delle relazioni interne ed esterne.
CGIL Lombardia identifica alcuni principi basilari di comportamento cui l’Organizzazione risponde nei rapporti con tutti gli stakeholder con cui si rapporta nella gestione della propria attività.
Inoltre, CGIL Lombardia ritiene necessario identificare particolari categorie
di stakeholder con cui intrattiene relazioni di collaborazione particolarmente intense, verso le quali ritiene utile declinare un proprio impegno specifico,
e chiedere, in risposta, un analogo impegno.
Si tratta
•

dei lavoratori e delle lavoratrici che ricoprono gli incarichi di funzionari
politici, personale tecnico e dei servizi, inclusi tutti collaboratori e collaboratrici CGIL Lombardia

•

dei fornitori dei quali l’Organizzazione si avvale nella gestione del proprio lavoro

•

dei partner, ovvero dei soggetti che hanno deciso o decideranno di sottoscrivere con l’Organizzazione rapporti di convenzione.
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L’IMPEGNO PER IL PAESE
La CGIL ha tra i suoi principi i valori della Costituzione
e ancora oggi è impegnata per la sua piena attuazione.

L’IMPEGNO INTERNAZIONALE
La CGIL considera la solidarietà at-

IL VALORE DEL LAVORO E I
DIRITTI DELLE PERSONE

tiva tra i lavoratori di tutti i Paesi, e

“La CGIL afferma il valore della soli-

le loro organizzazioni sindacali rap-

darietà in una società senza privilegi

presentative, un fattore decisivo per

e discriminazioni, in cui sia ricono-

la pace, per l ’affermazione dei diritti

sciuto il diritto al lavoro, alla salute,

umani, civili e sindacali e della demo-

alla tutela sociale, il benessere sia

crazia politica, economica e sociale,

equamente distribuito, la cultura ar-

per l’indipendenza nazionale e la

ricchisca la vita di tutte le persone,

piena tutela dell’identità culturale ed

rimuovendo gli ostacoli politici, so-

etnica di ogni popolo.

ciali ed economici che impediscono
alle donne e agli uomini native/i e

L’AUTONOMIA, L’UNITÀ E LA
DEMOCRAZIA INTERNA

immigrate/i di decidere – su basi di

“La CGIL è un sindacato di natura

scendo le differenze – della propria

programmatica ed è un’organizza-

vita e del proprio lavoro.”

pari diritti ed opportunità, ricono-

zione unitaria e democratica che
mocrazia propri caratteri fondanti”.

L’UNITÀ SINDACALE
E LA DEMOCRAZIA

Libertà d’azione e di espressione e

“La CGIL considera l’unità dei lavo-

rispetto del pluralismo sono valori

ratori e la democrazia sindacale valori

fondanti di un sindacato che cerca il

e obiettivi strategici, fattori deter-

confronto e la continua verifica della

minanti di rafforzamento del potere

rappresentanza delle sue persone.

contrattuale del sindacato e condizio-

considera la propria unità e la de-

ne per la tutela e promozione dei diritti,
per la realizzazione degli obiettivi di
eguaglianza e solidarietà sociale, per
la difesa dell’autonomia progettuale
e programmatica del sindacato.”
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I nostri valori
Solidarietà
È un valore che deriva dalla Costituzione del nostro Paese e che tutto il sistema CGIL si propone di praticare a qualsiasi livello di attività. La solidarietà è il
sentimento di reciproco sostegno che collega i singoli componenti della collettività, in quanto tutti appartenenti ad una medesima società e consapevoli di
comuni interessi e comuni finalità. Si tratta della solidarietà tra le persone, tra
le organizzazioni, tra i popoli.
Rispetto dei diritti umani, civili e sociali
Il riconoscimento e la tutela dei diritti civili e sociali sono l’obiettivo primario
della CGIL. Avere l’attenzione di leggere gli eventi e le vicende che coinvolgono
il nostro Paese in generale, e le situazioni dei singoli nel particolare, per portare a tutela le situazioni di disagio è un elemento essenziale del lavoro di tutti
coloro che operano per la CGIL.
Diritto al lavoro e alla salute
Il sindacato è l’organizzazione del nostro sistema Paese più impegnata nel
controllo del rispetto del diritto al lavoro e alla salute, sancito dalla Costituzione italiana. CGIL lavora per favorire strumenti che garantiscano l’accessibilità e
la stabilità del lavoro, il rispetto della persona del lavoratore e della lavoratrici,
della sua salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la possibilità di sostegno economico in caso di mancanza temporanea del lavoro.
Pari opportunità e non discriminazione
La Costituzione sancisce che ogni persona ha pari dignità e deve avere pari
possibilità. CGIL ritiene la diversità tra le persone un elemento di valorizzazione del singolo a favore della società, e non di possibile discriminazione dell’individuo.
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Fiducia
La CGIL è un’Organizzazione fatta di persone che lavorano per altre persone.
La fiducia è un valore che lega tutti i collaboratori dell’Organizzazione che lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni. È un valore che lega l’Organizzazione ai suoi iscritti, ai lavoratori e alle persone che vivono nel territorio
di riferimento, che vedono nel sindacato un soggetto cui ricorrere per vedere
garantita la tutela dei propri diritti.
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I principi di comportamento
Trasparenza
Nei rapporti con tutti CGIL Lombardia ricerca il maggior grado di chiarezza
e capacità d’ascolto possibili, per consentire a ogni interlocutore di far comprendere la propria posizione, le proprie istanze, le proprie proposte.
Onestà e correttezza
Nella gestione dei rapporti di lavoro e nei rapporti con gli altri soggetti economici CGIL Lombardia si impegna a rispettare le leggi e le norme vigenti, i
regolamenti dell’Organizzazione, e le norme previste dalla presente Carta dei
Valori. Nei rapporti con i suoi diversi interlocutori CGIL Lombardia si impegna
alla comunicazione chiara e corretta di tutte le informazioni necessarie alla
gestione della relazione instaurata, al rispetto degli accordi presi, al rispetto
morale dei soggetti cui si rivolge.
Disponibilità al dialogo
CGIL Lombardia promuove la gestione di processi decisionali che coinvolgano
direttamente gli stakeholder, così da garantire il rispetto delle esigenze e delle
aspettative degli interlocutori di riferimento. Tale disponibilità è promossa anche come risposta alle specifiche richieste dei singoli stakeholder.
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Il nostro impegno
e l’impegno che chiediamo
Verso i collaboratori di CGIL Lombardia
In CGIL Lombardia operano lavoratori e lavoratrici con funzioni e inquadramenti contrattuali differenti. Si tratta dei funzionari politici, del personale tecnico e dei servizi, cui si aggiungono i collaboratori e le collaboratrici esterni, i
volontari e le volontarie eventualmente attivi presso la struttura.
Nei confronti di queste persone CGIL Lombardia s’impegna a:
•

garantire a ogni lavoratore e lavoratrice un’equa e regolare retribuzione
ed a rispettare un orario di lavoro che non superi i limiti legislativi

•

fornire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, adottando le misure idonee a minimizzare eventuali fattori di rischio in grado di causare danni alla
salute e all’integrità fisica e morale delle persone

•

valorizzare le capacità e le ambizioni di ognuno, favorendo la crescita
professionale tramite la formazione, il confronto e la condivisione delle
conoscenze

•

garantire la non discriminazione tra i lavoratori e le lavoratrici in ragione
del sesso, della religione di appartenenza o di ogni altro fattore anagrafico, culturale o di altra natura

•

trattare tutto il personale con dignità e rispetto, non utilizzare o tollerare la
coercizione mentale o fisica, l’abuso verbale nei confronti del personale

•

riservare canali di comunicazione che consentano la condivisione dei programmi di lavoro, per garantire modalità di lavoro serene e chiare

•

favorire la libera espressione delle persone e la condivisione delle problematiche e delle aspettative per creare un ambiente di lavoro quanto più
sereno ed efficace possibile, a vantaggio del rispetto degli individui e del
raggiungimento della missione del sindacato.
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CGIL Lombardia chiede che i propri lavoratori:
•

agiscano nel pieno rispetto delle persone e degli altri lavoratori

•

condividano la missione dell’Organizzazione e se ne facciano portatori
nella gestione dei propri impegni lavorativi

•

agiscano nel rispetto dell’Organizzazione, condividendone le regole

Verso i fornitori di beni e servizi
CGIL Lombardia si impegna alla gestione corretta e trasparente dei rapporti di
fornitura, garantendo:
•

l’imparzialità nella scelta dei fornitori, offrendo a tutti i potenziali fornitori
in possesso dei requisiti la possibilità di accedere alla fornitura

•

il rispetto delle condizioni contrattuali cui si è impegnata all’atto dell’assegnazione della fornitura.

Inoltre CGIL Lombardia:
•

stimola la condivisione dei propri valori

•

privilegia le organizzazioni che dimostrano l’adozione di comportamenti
socialmente responsabili e che operano nel rispetto dell’ambiente

•

richiede, per i fornitori che operano nei Paesi in cui i diritti dei lavoratori
non sono sanciti e disciplinati dalla normativa, il rispetto rigoroso degli
standard di responsabilità sociale

•

non accetta dai fornitori regali che eccedano le normali pratiche di cortesia e possano influenzare la valutazione della qualità del prodotto/servizio
offerto dal fornitore.

CGIL Lombardia chiede che i propri fornitori, a loro volta, mantengano comportamenti conformi al rispetto e alla salvaguardia dei propri lavoratori, dei
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soggetti economici con i quali si interfacciano, della società civile e dell’ambiente naturale.
Per questo CGIL Lombardia richiede ai propri fornitori di:
•

garantire a ogni lavoratore e lavoratrice il rispetto dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, un’equa e regolare retribuzione, non utilizzando né in
Italia né in ogni altro paese lavoro minorile, nel rispetto integrale della disciplina di legge sul lavoro, con particolare riferimento agli orari di lavoro;

•

fornire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, adottando le misure idonee a minimizzare eventuali fattori di rischio in grado di causare danni alla
salute e all’integrità fisica e morale delle persone

•

garantire nei loro luoghi di lavoro piena e completa libertà ed agibilità
sindacale

•

garantire il rispetto rigoroso delle normative previdenziali e fiscali

•

valorizzare le capacità e le ambizioni di ognuno, favorendo la crescita
professionale tramite la formazione, il confronto e la condivisione delle
conoscenze

•

garantire la non discriminazione tra i lavoratori e le lavoratrici in ragione
del sesso, della religione di appartenenza o di ogni altro fattore anagrafico, culturale o di altra natura

•

trattare tutto il personale con dignità e rispetto, non utilizzare o tollerare
la coercizione mentale o fisica, nonché l’abuso verbale nei confronti del
personale

•

riservare canali di comunicazione che consentano la condivisione dei programmi di lavoro, per garantire modalità di lavoro serene e chiare

•

favorire la libera espressione delle persone e la condivisione delle problematiche e delle aspettative per creare un ambiente di lavoro quanto più
sereno ed efficace possibile, a vantaggio del rispetto degli individui e del
raggiungimento della missione aziendale
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Verso i partner
CGIL Lombardia considera partner quei soggetti che decidono di aderire al
suo sistema di convenzioni.
CGIL Lombardia ritiene utile proporre un sistema di convenzioni, grazie al quale offrire ai propri iscritti un ventaglio di esercizi commerciali ai quali rivolgersi,
offrendo la garanzia:
•

di ottenere uno sconto o comunque un trattamento economico vantaggioso

•

di spendere il proprio denaro presso esercizi commerciali od organizzazioni che perseguono comportamenti virtuosi, in linea con i principi contenuti in questa Carta dei Valori.

Qualora lo ritengano opportuno, imprese, esercizi commerciali o altre organizzazioni possono richiedere di entrare a far parte del sistema di convenzioni
sottoscritto da CGIL Lombardia.
CGIL Lombardia:
•

richiede la condivisione dei valori dell’Organizzazione

•

privilegia le organizzazioni che dimostrano l’adozione di comportamenti
socialmente responsabili e che operano nel rispetto dell’ambiente

•

richiede, per i partner che operano nei Paesi in cui i diritti dei lavoratori
non sono sanciti e disciplinati dalla normativa, il rispetto rigoroso degli
standard di responsabilità sociale

•

non accetta regali che eccedano le normali pratiche di cortesia e possano
influenzare la valutazione della qualità del prodotto/servizio offerto.
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CGIL Lombardia chiede che i propri partner a loro volta, mantengano comportamenti conformi al rispetto e alla salvaguardia dei propri lavoratori, dei soggetti economici con i quali si interfacciano, della società civile e dell’ambiente
naturale.
Per questo CGIL Lombardia richiede ai propri partner di:
•

garantire a ogni lavoratore e lavoratrice il rispetto dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, un’equa e regolare retribuzione, non utilizzando né in
Italia né in ogni altro paese lavoro minorile, nel rispetto integrale della disciplina di legge sul lavoro, con particolare riferimento agli orari di lavoro;

•

fornire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, adottando le misure idonee a minimizzare eventuali fattori di rischio in grado di causare danni alla
salute e all’integrità fisica e morale delle persone

•

garantire nei loro luoghi di lavoro piena e completa libertà ed agibilità
sindacale

•

garantire il rispetto rigoroso delle normative previdenziali e fiscali

•

valorizzare le capacità e le ambizioni di ognuno, favorendo la crescita
professionale tramite la formazione, il confronto e la condivisione delle
conoscenze

•

garantire la non discriminazione tra i lavoratori e le lavoratrici in ragione
del sesso, della religione di appartenenza o di ogni altro fattore anagrafico, culturale o di altra natura

•

trattare tutto il personale con dignità e rispetto, non utilizzare o tollerare
la coercizione mentale o fisica, nonché l’abuso verbale nei confronti del
personale

•

riservare canali di comunicazione che consentano la condivisione dei programmi di lavoro, per garantire modalità di lavoro serene e chiare

•

favorire la libera espressione delle persone e la condivisione delle proble-
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matiche e delle aspettative per creare un ambiente di lavoro quanto più
sereno ed efficace possibile, a vantaggio del rispetto degli individui e del
raggiungimento della missione aziendale
•

essere disponibili a dimostrare il rispetto di tali requisiti tramite fornitura
e controllo di idonea documentazione nonché tramite l’accettazione di
visite da parte da parte di personale incaricato da CGIL Lombardia qualificato per la verifica della conformità ai principi sopra riportati.
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CGIL Lombardia
www.cgil.lombardia.it
cgil_lombardia@cgil.lombardia.it

