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Mondo CIDA 

Osservatorio CIDA sul Management 

  

L’8 marzo, pianificato a livello Confederale, si è svolto un incontro tra il Prof. 
Nicola Rossi, il Direttore Generale Federmanager Mario Cardoni, il Segretario 
Generale Manageritalia Massimo Fiaschi ed il Direttore CIDA Alberto Sartoni. La 
riunione, svoltasi presso la sede Federmanager, è stata introdotta dal Presidente 
Stefano Cuzzilla ed ha avuto come oggetto la costituzione di un “Osservatorio 
CIDA sul management”. 
Utilizzando le informazioni campionarie di fonti ufficiali (l’indagine Banca d’Italia 
sul reddito e la ricchezza delle famiglie italiane, in particolare) e quelle fornite 
dalle Federazioni aderenti a CIDA (Federmanager e Manageritalia in primis) sarà 
possibile ricostruire l’evoluzione delle condizioni di vita dei dirigenti d’azienda 
italiani nel corso degli ultimi anni al fine, da un lato, di evidenziarne eventuali 
criticità e, dall’altro, di definire con maggiore precisione le aree e le modalità di 
intervento in termini di modelli di rappresentanza politico-sindacale. 
L’Osservatorio, mediante ricerche, dossier e articoli da pubblicare sui maggiori 
quotidiani, supporterà gli Organi confederali nel riposizionamento della categoria 
nella percezione sociale, sfatando pregiudizi relativi a retribuzioni, previdenza, 
responsabilità, ecc. Si vuole infatti dimostrare, dati alla mano, quanto una 
dirigenza responsabile e meritocratica, può essere fattore di sviluppo per il Paese. 

  

Commissione Previdenza 

La Commissione CIDA sulla previdenza, riunitasi lo scorso 1 marzo, di cui 
abbiamo riferito sul n. 27 di “CIDA7GIORNI”, ha messo a punto il proprio 



programma di lavoro. A supporto dell’attività degli Organi Confederali, con 
proposte, studi e documenti si occuperà dei seguenti temi: Contrasto, sul piano 
tecnico, alle varie proposte di legge presenti in Parlamento, per il ricalcolo delle 
pensioni in essere; Lotta all’evasione contributiva; Misure per i giovani in tema di 
welfare e lavoro; Unificazione delle varie gestioni previdenziali e delle relative 
aliquote contributive; Difesa delle reversibilità contribuite; Separazione effettiva 
dell’assistenza dalla previdenza; Introduzione di meccanismi flessibili per 
l'accesso al pensionamento. 

  

Incontro con Federazione Terzo Settore 

Il 9 marzo si è tenuta presso la sede Confederale una riunione con i vertici della 
Federazione Terzo Settore CIDA. Al centro del confronto l’attuale situazione di 
crisi in cui versa il settore dell’ospedalità religiosa.  
E’ stato deciso di chiedere l’apertura di un Tavolo di confronto con l’ARIS, 
associazione datoriale di settore, per una verifica delle problematiche del 
comparto e per la messa a punto di auspicabili soluzioni condivise. A valle di tale 
confronto si valuteranno iniziative verso le Istituzioni regionali e statali per 
evidenziare i rischi di una crisi irreversibile di presidi sanitari di eccellenza, quali 
ad esempio il Gemelli, il Bambino Gesù e il San Raffaele. 
  

Consulta Pensionati Federmanager 

L’11 marzo il Presidente CIDA ha partecipato a Bologna alla Consulta Nazionale 
dei Pensionati di Federmanager. In allegato il testo del suo intervento 

  

Convegno Pavia 

Si terrà il prossimo 9 aprile, a Pavia, “Dirigenza pubblica e privata per il Paese: 
osmosi, contaminazione e sinergia”. Nel corso del dibattito si discuterà della 
necessità di pervenire quanto prima ad una contaminazione fra dirigenza pubblica 
e privata per rendere maggiormente competitivo il Paese. 
Sul prossimo numero di “CIDA7GIORNI” il programma dettagliato. 
  

Insediamenti Consigli Regionali CIDA di Lazio e Toscana 

Il 10 marzo si sono insediati i Consigli Regionali CIDA di Lazio e Toscana.  
Licia Cianfriglia, della FP-CIDA, e Walter Bucelli, di Manageritalia, sono stati 
rispettivamente eletti Segretari Regionali. In allegato i comunicati stampa 
diramati. 

 

Dal Network 

Federmanager: Intervista del Presidente sulla Commissione Sanità 

  
Manageritalia: Passaggio Generazionale 

  

FP-CIDA: Sezione unificata di CIDA INPS 

  

CIMO: Ottimista su approccio del Governo 

  

PRIORITALIA: #InnovaNapoli on line il video dell'evento e il post di Jacopo 
Mele su LINKIESTA 

  

VISES: Flussi migratori globali e politiche di accoglienza. Coesione sociale ed 
integrazione culturale nel mondo che verrà 
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