
                                                                      

PROTOCOLLO SPI-CGIL PROVINCIA DI FIRENZE 
E

 SUNIA. – APU FEDERAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

Nell’ambito  dei  contenuti  del  protocollo  Nazionale  dell’8  Aprile  2010, 
sottoscritto  da  SPI-CGIL  e  SUNIA,   per  meglio  rispondere  ai  problemi 
derivanti dall’aggravarsi, per effetto della crisi, dell’emergenza abitativa;

premesso  che,  in  data  30  maggio  2011,  è  stato  sottoscritto  un  patto 
federativo  fra  segreterie  nazionali  di  CGIL  e  SUNIA,  dove  la  questione 
abitativa  è  considerata  tema prioritario  da  affrontare  nel  confronto  con  le 
istituzioni e nella contrattazione sociale territoriale in maniera continuativa;

premesso che, in data 27 aprile 2012, è stato sottoscritto un patto federativo 
territoriale fra la CdLM di Firenze e SUNIA provinciale di Firenze, dove si 
rafforzano i concetti contenuti nei citati protocolli e si definisce indispensabile 
il recupero della centralità del diritto all’abitare, quale tema inscindibilmente 
connesso alla questione della preservazione del welfare;

premesso che le politiche del  welfare sono quotidianamente affrontate dal 
Sindacato  Pensionati  Italiani  e  che  le  politiche  abitative  sono considerate 
centrali nello sviluppo dell’invecchiamento attivo, nonché nel sostegno della 
povertà che troppo spesso riguarda anche le generazioni più anziane;

SPI-CGIL  della  provincia  di  Firenze  e  SUNIA-APU  Federazione 
provinciale  di  Firenze  CONCORDANO  di   stipulare  il  seguente 
protocollo, con l’obiettivo di rafforzare la reciproca collaborazione per 
attivare sinergie finalizzate, anche, alla crescita delle adesioni al SUNIA 
e allo SPI.

Pertanto si concordano i punti a seguire.

• Per  iscritti  SPI,  inquilini  dell’edilizia  privata,  che  si  iscrivono  al 
SUNIA: costo prima tessera € 20,00.

• SPI Provinciale di Firenze verserà a SUNIA una integrazione di € 10,00 
a iscritto, per cui il costo segnalato sulla tessera sarà di € 30,00.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cgilimola.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/logo-cgil-spi.jpg&imgrefurl=http://www.cgilimola.it/spi/campagna-informativa-spi-per-la-manifestazione-del-28-ottobre/2011/attachment/logo-cgil-spi-6/&h=402&w=604&sz=30&tbnid=lYNfCBffEx7PSM:&tbnh=81&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bspi%2Bcgil%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logo+spi+cgil&usg=__ZX3JCBVYnXz3hyeafus7cpaMpBM=&docid=f7ESl9Sw9gtOnM&sa=X&ei=5cG5Ua6hDcS54ATqvIHAAQ&sqi=2&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=5754


• Per iscritti SPI fatti da SUNIA: per ogni iscritto, SPI erogherà a SUNIA 
un contributo pari al valore tessera del primo anno di iscrizione per ogni 
nuova adesione andata a buon fine.

• Per  iscritti  SPI  proprietari  di  appartamenti,  che  si  rivolgono  ad 
APU: costo tessera € 40,00 .

• SUNIA  si impegna ad allargare la propria presenza nelle sedi SPI 
dei quartieri 2, 4, 5; a valutare la possibilità di presenze in altre 
sedi del territorio provinciale.

• SPI e SUNIA  concordano di  organizzare una giornata di  formazione 
comune sul progetto

• SPI  e  SUNIA concordano  di  sottoporre  l'accordo  a  verifica  di  metà 
percorso al fine di rendere produttivo lo stesso.

Dopo un anno di sperimentazione  sarà possibile fare un bilancio dei 
risultati  raggiunti  e,  a  quel  punto,  decidere  sulla  continuità,  con  la 
possibilità  di  introdurre  concordemente  anche  i  correttivi  che  si 
riterranno necessari.
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