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Incarichi operativi della segreteria SPI-CGIL territoriale di Reggio Emilia 

riunione segreteria del 12.07.2021 

 

1) Il Segretario generale ( Matteo Alberini ) dello Spi-Cgil è il rappresentante legale 

dell’Organizzazione e svolge il ruolo di rappresentanza istituzionale della Categoria.  

Coordina e dirige l’attività della Segreteria provinciale e ne presiede le riunioni. 

 Tiene i rapporti con le altre organizzazioni dei pensionati e con la Cgil, con le categorie 

degli attivi, Inca, Caaf, Auser, Federconsumatori, Sunia, con gli enti e le associazioni del 

territorio.  

Sovraintende l’attività dei coordinatori distrettuali dello SPI provinciale. 

E’ responsabile delle politiche economiche e del Bilancio della Categoria, di concerto con la  

Segretaria Organizzativa, avvalendosi della figura dell’ Amministratrice. 
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2) La Segretaria Organizzativa ( Barbara Vigilante ) Tiene i rapporti organizzativi 

con i livelli superiori dello SPI, con la Cgil e le categorie degli attivi, con il Sistema dei 

servizi confederale (Inca, Caaf), e con gli enti collegati alla Cgil (Auser, 

Federconsumatori, Sunia) 

Si occupa di tematiche che attengono alla strutturazione interna del sindacato pensionati, 

dello sviluppo della rappresentanza dello Spi-Cgil attraverso le campagne per  

il tesseramento, monitorando l’andamento delle iscrizioni e promuovendo attività 

specifiche dedicate al proselitismo, con la preparazione e la realizzazione di eventi  e 

manifestazioni. 

Stipula specifiche convenzioni, oltre a quelle attivate dalla Cgil per tutti gli iscritti, al fine di 

rendere più favorevole per i pensionati l’iscrizione allo Spi- Cgil.  

Cura l'informatizzazione delle strutture e delle procedure ed il rispetto delle normative 

sulla privacy.  

Sovrintende alla politica dei quadri ed alla loro formazione, attraverso il Dipartimento 

Formazione. 

Coordina le politiche di genere. 

Rispondono alla Segretaria Organizzativa 

Dipartimento Formazione (Maria Nella Casali, Loredana Cavazzini) cura la 

formazione di base e l’aggiornamento dei quadri in rapporto con le esigenze di tutte le 

tematiche afferenti ai singoli Segretari provinciali.  

Dipartimento Politiche di genere ( Maria Nella Casali ) si occupa del 

Coordinamento provinciale delle donne SPI e dei rapporti con le analoghe strutture dei 

livelli superiori e della Confederazione, e della contrattazione di genere (coordinandosi 

anche con il Segretario responsabile delle politiche Previdenziali e socio-sanitarie e quello 

responsabile delle politiche della contrattazione sociale / territoriale. 
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3) Il Segretario responsabile delle politiche Previdenziali ( Giuseppe 

Zaffarano) 

si occupa di politiche previdenziali pubbliche e private; politiche di servizio e di tutela del 

reddito; rapporti con le strutture di Patronato; relazioni con Inps, politiche di 

aggiornamento nelle materie previdenziali, di formazione alla conoscenza della normativa 

pensionistica; rapporto di consulenza e di informazione; fondi previdenziali integrativi.  

Partecipa all’elaborazione delle piattaforme rivendicative dello Spi e della Cgil per le parti 

relative al miglioramento delle normative e dei trattamenti economici a favore dei 

pensionati, delle persone anziane e delle persone con minorazioni fisiche o psichiche.  

 

Opera in relazione ad INCA e CAAF per la corretta interpretazione e applicazione delle 

disposizioni relative ai redditi da pensione, ai trattamenti di famiglia (Assegni familiari e 

Assegno al nucleo familiare), ai trattamenti assistenziali per le persone anziane e per i 

pensionati a basso reddito, alle prestazioni economiche a favore di persone con 

minorazioni fisiche o psichiche e dei familiari che li assistono nonché sulle disposizioni che 

comportano adempimenti a carico dei percettori di trattamenti previdenziali e/o 

assistenziali. Divulga informazioni relative alle normative che disciplinano le prestazioni 

previdenziali e assistenziali nonché i trattamenti fiscali e tariffari con le eventuali 

agevolazioni. 

 

Progetta e attua corsi di formazione sulla normativa previdenziale, in collaborazione col 

Dipartimento Formazione. 

 

Risponde al Segretario responsabile delle politiche Previdenziali: 

Dipartimento previdenza ( Janette Magnani ) 
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4) Il Segretario responsabile delle politiche della contrattazione sociale / 

territoriale (River Tagliavini) 

Segue le politiche sanitarie sia a carattere nazionale che territoriale. Studia la legislazione 

di riferimento, ne verifica l’impatto sulle persone anziane, ed elabora documenti e proposte 

finalizzati, anche, all’attività di contrattazione sociale territoriale, con particolare 

riferimento alle politiche per la non autosufficienza, ai fondi integrativi sanitari, alle 

politiche sociali e dell'assistenza nazionale e territoriale.  

Cura, in collaborazione con il Dipartimento Formazione, la formazione e l’aggiornamento 

su queste materie delle compagne e compagni interessati alla CST. 

Segue i rapporti con i Distretti Socio-sanitari, occupandosi in particolare di case di riposo, 

case protette e case famiglia, delle rette, tariffe, e della compartecipazione al costo dei 

servizi; 

Segue le politiche degli ambiti territoriali, con particolare riferimento ai rapporti con gli 

EELL.  

Cura l’elaborazione delle piattaforme rivendicative territoriali e le trattative con gli 

interlocutori istituzionali della categoria provinciale e delle leghe, in rapporto con la 

Confederazione ed i Coordinatori distrettuali dello SPI provinciale. 

Strumenti di lavoro sono le piattaforme, gli studi, le ricerche e gli Osservatori.     
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5)  La Segretario responsabile delle politiche dei diritti individuali e del 

benessere (Amabile Carretti) 

Cura le azioni e gli strumenti della Categoria finalizzati alla tutela collettiva ed individuale 

per il raggiungimento del miglior grado possibile di benessere delle persone 

rappresentate.  

Si occupa di apprendimento permanente, rapporti con le università popolari; delle 

iniziative congiunte con Auser, Sunia e Federconsumatori, di politiche del benessere e 

nuovi bisogni; di stili di vita, dell’ambiente e sostenibilità, politiche della socialità; di 

politiche dell'abitazione e di housing sociale. Infine, di politiche della sicurezza e della 

mobilità per gli anziani.  

Si occupa inoltre di politiche dell'immigrazione e dei rapporti con la Filef, delle politiche e 
dei progetti di solidarietà internazionale, in rapporto con il livello regionale ed il 
Dipartimento Politiche Internazionali dello SPI Naz.le e della Confederazione. 
 

Coordina le politiche dell'informazione e della comunicazione sia interna che verso 

l’esterno, della formazione all'uso della comunicazione, della produzione del materiale 

comunicativo provinciale e delle leghe, del sito web e dei social network. Coordina l’attività 

di promozione degli abbonamenti a Liberetà. 

Coordina le politiche di trasmissione della memoria. 

Gestisce le politiche della Legalità attraverso i rapporti con le strutture confederali, le 

organizzazioni della legalità (Libera) ed il coordinamento dei campi antimafia.   

 

Risponde alla Segretaria responsabile delle politiche dei diritti individuali e del benessere: 

Ufficio stampa e comunicazione (Paola Guidetti)  

Dipartimento Memoria e Cultura (Maria Nella Casali, Mauro Veneroni)  

cura i rapporti intergenerazionali e quelli con la scuola, compresi i “viaggi della memoria”,  

con la Rete degli studenti medi e universitari, con la Fondazione Di Vittorio, l'Anpi, l’Arci, 

le associazioni e le fondazioni storiche territoriali, gli archivi storici; 

promuove e/o coordina le iniziative culturali dello SPI provinciale e delle Leghe.  

 

 

 


