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VERSO UN SINDACATO DI  

PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

E’ questo il senso con cui si è ricostituita l’UGL al Maeci; in un modo assolutamente 

innovativo si propone quale luogo di incontro per tutti coloro che vogliono condividere le 

proprie idee di ispirazione nazionale. 

In una rinnovata attenzione alle questioni di tutto il personale, l’UGL esteri intende 

operare quale sorta di foro di dialogo del sistema delle autonomie italiane ed estere, attraverso 

un  processo di federalismo europeo. 

L’UGL esteri vede quindi il Ministero come uno snodo fondamentale della propria 

azione,  nel settore della cooperazione internazionale, degli scambi culturali, sociali ed 

economici, con  l’intero sistema di enti, organismi ed altri istituti – pubblici e privati  – che 

operano a vario titolo in tale settore. 

L’UGL esteri si caratterizza anche quale protagonista e punto di riferimento per un 

cambiamento, avvalendosi di collaboratori al proprio interno – oltre che dei propri iscritti, anche 

di figure esterne. 

In questo modo, l’UGL Esteri, vuole definirsi una “Casa della fratellanza”, e pur avendo 

finalità e compiti ben definiti e specifici nel quadro sindacale, si inserisce inoltre in un contesto 

di relazioni, attività e progetti, che costituiranno il naturale proseguimento operativo di una 

strategia politica sindacale e amministrativa di dialogo con l’amministrazione. 

 Nell’ambito dell’espletamento dei propri fini istituzionali, l’UGL Esteri, in particolare: 

a) promuove e realizza - programmi e iniziative relativi alla sicurezza e ai servizi per il 

benessere lavorativo, nonché iniziative atte a rafforzare la conoscenza dei diritti e dei “doveri” 

di tutto il personale. 

b) fornisce ai propri iscritti, consulenza legale in merito alle questioni personali, istituendo ove 

necessario delle class action.  

c) svolge convegni relativi alle proprie attività, rivolti agli iscritti e non, anche mediante la 

realizzazione di scambi culturali e altre iniziative con organismi esterni. 

Certi di condividere a pieno le nostre e vostre idee, restiamo a vostra disposizione. 

 

Il Coordinamento Nazionale  

 


