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Tesseramento 2021
Alle Iscritte e agli Iscritti alla FISAC CGIL di Alessandria
Anche quest’anno la FISAC CGIL di Alessandria in occasione dell’avvio della “Campagna Tesseramento”
ha rinnovato la decisione di destinare una parte delle risorse a disposizione, anziché all’acquisto di
gadget, ad iniziative benefiche, con il proposito di tradurre in un gesto concreto di solidarietà gli ideali
e i valori che ispirano la nostra Organizzazione.
Abbiamo in generale privilegiato nella scelta iniziative a cui partecipano persone o strutture con le quali
abbiamo un rapporto e una conoscenza diretta (anche per poter meglio seguire la destinazione delle
risorse raccolte e l’evoluzione dei progetti), o associazioni che da anni sono attive in ambito nazionale e
internazionale e il cui nome è garanzia di serietà e impegno.
Tre le linee di intervento.
 Il primo contributo è stato destinato a Me.dea, associazione con sede in Alessandria, nata nel 2008
su iniziativa di un gruppo di donne con una lunga esperienza di lavoro nel campo dell’educazione e
del sociale e accomunate da una formazione specifica sulla violenza di genere. L’associazione ha
come scopo la rimozione di ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di
stalking contro le donne, con la gestione di due case-rifugio, nonché attraverso ulteriori iniziative,
in particolare di ricerca, dibattito e formazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
dell’associazione: www.medeacontroviolenza.it
 Un altro contributo è infine andato a Emergency, l’associazione italiana indipendente e neutrale,
nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle
guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
 Infine il terzo contributo è stato destinato a Medici Senza Frontiere, organizzazione medicoumanitaria che nel 2021 compirà 50 anni: premio Nobel per la Pace nel 1999, MSF opera in oltre 70
Paesi al mondo dove si prende cura di milioni di persone la cui sopravvivenza è minacciata da
catastrofi naturali, epidemie o conflitti.
Nell’auspicare che tali scelte siano condivise e apprezzate, ricordiamo che le Delegate e i Delegati della
FISAC CGIL sono a disposizione per fornire consulenza e supporto.
I VANTAGGI PER GLI ISCRITTI ALLA FISAC CGIL
L’adesione alla FISAC, oltre a garantire l’accesso
alle convenzioni previste per gli Iscritti alla CGIL e al “Sistema Servizi CGIL”,
prevede numerosi vantaggi:
Polizze Professionali
R.C. Ammanchi Cassa
R.C. Patrimoniale
Gli Iscritti del settore bancario
possono avvalersi ad un costo
contenuto (in quanto frutto di
una trattativa che riguarda
migliaia di aderenti) delle
coperture assicurative a tutela
dei rischi legati alla propria
attività professionale.

Assistenza Fiscale
Polizza R.C. Capofamiglia
La FISAC CGIL di Alessandria
offre in forma GRATUITA ai
propri Iscritti una polizza
assicurativa a copertura della
responsabilità civile della
famiglia per danni che si
verificassero in relazione a fatti
della vita privata (pratica di
sport, conduzione delle
abitazioni, ecc.).

La FISAC CGIL di Alessandria

La FISAC di Alessandria, in
collaborazione con il CAAF
CGIL offre in forma GRATUITA
ai propri Iscritti l’assistenza
relativa alla dichiarazione dei
redditi.
Federconsumatori
Gli Iscritti alla FISAC di Alessandria
riceveranno gratuitamente tutti i servizi
di informazione, consulenza e
assistenza forniti dalla associazione
creata per la tutela dei consumatori.

