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Con quasi 40mila iscritti, la CGIL del Trentino è il sindacato più rappresentativo in pro-
vincia di Trento. Le  nostre categorie sindacali, uniscono disoccupati, precari, pensionati 
e lavoratori di tutti i settori: dai servizi alla sanità, dal manifatturiero all’agricoltura, dalla 
pubblica amministrazione alle comunicazioni, dal credito alla scuola. Abbiamo sedi in tutto 
il Trentino e anche attraverso il CSI Alpi Centrali partecipiamo alla Confederazione europea 
dei sindacati (CES).

Il sindacato è una libera associazione che si regge sulla partecipazione attiva di lavoratrici 
e lavoratori, pensionate e pensionati. Sono gli iscritti a garantire la capacità del sindacato 
di promuovere e tutelare i diritti di tutti. Insieme, abbiamo due strumenti per riuscirci:  la 
rappresentanza e la contrattazione. Senza la prima non c’è la seconda.

Aderire alle iniziative della CGIL per studenti, giovani e precari, partecipare alle assem-
blee sindacali nei luoghi di lavoro o alle attività delle leghe dei pensionati, votare i propri 
rappresentanti sindacali, essere eletti o nominati delegati, semplicemente iscriversi: sono 
tanti i modi per essere protagonisti del sindacato. Come un tempo, l’iscrizione al sindacato 
garantisce benefici, tra cui l’assistenza legale e quella fiscale a costi contenuti.

La CGIL è un’organizzazione democratica. Durante i congressi, gli iscritti eleggono gli 
organismi direttivi che stabiliscono la linea sindacale e nominano il segretario generale. 
Lo statuto associativo garantisce alla CGIL del Trentino una particolare autonomia, fissa i 
diritti e i doveri degli iscritti, disciplina i rapporti tra confederazione e categorie. Tra i suoi 
principi c’è  l’impegno all’unità sindacale.

cgil del trentino. insieme,
per fare la differenza

E‘ passato piu‘ di un secolo dalla nascita del sindacato in Italia. 
Società  ed economia si sono radicalmente trasformate e con esse 
anche il lavoro. Non E‘ cambiata la missione della CGIL: migliorare 
le condizioni di lavoro e di vita di lavoratori e pensionati.



diritti
e doveri. 

Le iscritte e gli iscritti 
alla Cgil hanno diritto 
di concorrere alla 
formazione  delle 
decisioni del sindacato 
e beneficiano della piena 
tutela, sia individuale
che collettiva.
Partecipano alle attivita‘ 
dell’organizzazione, 
ne rendono feconda 
la vita democratica, 
contribuiscono al suo 
finanziamento.



Fin dall’Unità, in Italia sono attive le società di mutuo soccorso e le leghe di resisten-
za operaia. Sono le prime esperienze di sindacato da cui nasceranno le Camere del 
Lavoro. Il 1906 è l’anno della costituzione a Milano della Confederazione Generale del 
Lavoro (CGdL), che col Fascismo entra in clandestinità. Sarà rifondata come CGIL nel 
1944 unendo i diversi orientamenti politici dell’opposizione democratica al regime, fino 
alla scissione di CISL e UIL, nate ufficialmente nel 1950.
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La storia del sindacato in Trentino nasce invece il 
15 gennaio 1899: è il giorno della costituzione del 
Segretariato Trentino del Lavoro. A quel tempo la 
nostra provincia è ancora parte del Tirolo e lavoro 
significa, per lo più, fatica e sudore nei campi. Le 
prime manifatture si diffondono a fine ‘800 con 
l’elettrificazione dei centri urbani. L’industria arriva 
però solo dopo la Grande Guerra, quando si inse-
diano il cotonificio Pirelli (1926), la Michelin (1927), 
la Montecatini (1928), la  famigerata Sloi (1940), 
chiusa dopo il drammatico incendio del 1978. L’as-
setto economico trentino resta arretrato a lungo: 
fino agli anni ‘50 l’agricoltura dava lavoro a ben il 
40% degli occupati, contro il 33% dell’industria. 

L’esperienza locale è intrecciata a quella italiana. Il 
sindacato trentino vive tutti i grandi passaggi della 
storia economica e sociale del Paese, con alcune 
peculiarità. Fino agli anni ‘60 la CGIL in Trentino 
resta isolata, ma successivamente viene premiata la sua capacità di rappresentanza. 
Intanto lo sviluppo dell’Autonomia speciale permette sperimentazioni sociali. Con la crisi 
del manifatturiero degli anni ‘80, per esempio, vengono introdotti la mobilità regionale, il 
Progettone per i disoccupati “anziani”, l’Agenzia del lavoro tra Provincia, imprenditori e 
sindacati. Degli anni ‘90 sono il varo del fondo regionale Laborfonds e la diffusione degli 
enti bilaterali. Oggi, con l’attuazione della delega sugli ammortizzatori sociali, sono stati 
attivati il Nuovo Reddito di Attivazione e il Fondo di Solidarietà Territoriale.
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I nostri
impegni. 

Qualificare il lavoro, 
promuovere l’equita‘ 
sociale, affermare le pari 
opportunita‘, far crescere 
l’occupazione. Il tutto 
grazie ad uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile 
dell’economia. Questo e‘ 
il nostro orizzonte, ogni 
giorno. Se e‘ anche il 
tuo, non perdere tempo: 
iscriviti alla CGIL. Perche’ 
insieme e‘ possibile.



La Cgil del Trentino e‘ una confederazione di 12 sindacati di 
categoria. Sono questi a stipulare gli accordi e i contratti di 
lavoro che garantiscono a lavoratori e pensionati diritti e forme 
di tutela. Ci si iscrive ad una determinata categoria in base alla 
condizione di lavoro ed al contratto applicato. 

FILLEA - Federazione 
Italiana Lavoratori del 
Legno, Edilizia e Affini

Rappresenta gli addetti delle costruzioni, delle cave e della 
pietra, ma anche quelli degli scavi archeologici, dei cementi-
fici e del legno. * fillea@cgil.tn.it

FILCAMS - Federazione 
Italiana Lavoratori del 
Commercio Alberghi 
Mense e Servizi

Vi aderiscono gli addetti della distribuzione commerciale, del 
pulimento, della ristorazione, del turismo, delle farmacie e di 
tutto lo sterminato comparto dei servizi. * filcams@cgil.tn.it

FISAC - Federazione 
Italiana Sindacato
Assicurazione e Credito

Tutela lavoratrici e lavoratori di istituti bancari, credito coope-
rativo, assicurazioni, società finanziarie e di riscossione, della 
Banca Centrale e delle authority. * fisac@cgil.tn.it

FIOM – Federazione 
Impiegati Operai
Metalmeccanici

Organizza gli occupati del settore metallurgico e metalmec-
canico, dell’installazione impianti, delle officine meccaniche 
e delle aziende informatiche. * fiom@cgil.tn.it

FILCTEM - Federazio-
ne Italiana Lavoratori 
Chimica Tessile Energia 
Manufatti

Riunisce gli addetti della chimica, della gomma plastica, del 
tessile, dell’abbigliamento, della farmaceutica, dell’occhia-
leria, delle gestione di gas, acqua ed energia. 

FLAI - Federazione Lavo-
ratori Agro Industria

Tutela i lavoratori dipendenti delle aziende agricole, dell’in-
dustria alimentare e tutti coloro che sono impiegati nei lavori 
socialmente utili. * flai@cgil.tn.it

FLC - Federazione
Lavoratori della
Conoscenza

È il sindacato di chi lavora nella scuola, nell’università e 
nella ricerca, nella formazione professionale, artistica e 
musicale. * flc@cgil.tn.it

12 CATEGORIE,
UN unico SINDACATO

* filctem@cgil.tn.it



SLC

FUNZIONE
PUBBLICA

Artigianato La Cgil del Trentino garantisce tutela agli addetti delle aziende artigiane 
di tutti i settori grazie all’attività di un funzionario in coordinamento con 
le categorie interessate. 

FILT - Federazione Italia-
na Lavoratori dei Trasporti

Rappresenta gli addetti delle compagnie ferroviarie, aeree 
e marittime, del trasporto pubblico locale, della logistica, 
dell’autotrasporto merci, degli impianti a fune e delle auto-
strade. * filt@cgil.tn.it

FP - Funzione Pubblica Vi aderiscono i dipendenti di Stato ed enti locali, delle 
agenzie fiscali e della sanità pubblica e privata, della case 
di riposo e delle coop sociali, dei corpi forestali e dei vigili 
del fuoco. * fp@cgil.tn.it

NIdiL - Nuove identità
di Lavoro

È il sindacato di somministrati e atipici come le partite 
iva individuali e i parasubordinati in collaborazione.
* nidil@cgil.tn.it

SLC - Sindacato Lavora-
tori della Comunicazioni

Rappresenta gli addetti di aziende cartarie e tipografiche, dei 
media, delle società postali e delle telecomunicazioni.
* slc@cgil.tn.it

SPI - Sindacato
Pensionati Italiano

Tutela chi è in pensione non solo per anzianità o vecchiaia, 
ma anche per invalidità. * spi@cgil.tn.it



Ammortizzatori e famiglia
È possibile richiedere l’indennità di disoccupa-
zione, i congedi di maternità, per la cura dei figli 
o di un familiare malato. In Trentino puoi ottenere 
anche il reddito di garanzia, l’assegno regionale 
al nucleo familiare e in alcune Comunità inoltrare 
la domanda di casa Itea.

Assistenza
Il sindacato viene in soccorso di chi subisce una 
malattia, un infortunio o ha necessità di certificare 
un’invalidità o un handicap. E svolge tutte le pra-
tiche per il riconoscimento dell’assegno di cura, 
delle indennità per il danno biologico, le cause di 
servizio, le prestazioni per mutilati ed invalidi civili.

Stranieri
La domanda di permesso di soggiorno, di ri-
congiungimento familiare, di cittadinanza. Sono 
solo alcune delle pratiche che l’ufficio immigrati 
del patronato della CGIL istruisce per i cittadini 
stranieri.

Previdenza e pensioni
Al patronato sindacale puoi verificare la tua situa-
zione previdenziale e controllare la regolarità dei 
versamenti. Puoi ricevere una consulenza gratuita 
sulla previdenza integrativa (Infopoint PensPlan), for-
malizzare la richiesta di pensione, riscattare la laurea, 
chiedere il riconoscimento di un’inabilità e dell’asse-
gno sociale, attivare la reversibilità della pensione.

dalla cgil del trentino
una risposta
ad ogni tuo bisogno

Vertenze e tutela legale
I lavoratori accedono alla consulenza legale per 
vertenze di lavoro (violazioni contrattuali, recupero 
delle retribuzioni, fallimento della propria azienda). 
In caso di azioni giudiziarie, gli iscritti sono assi-
stiti da avvocati convenzionati, alle condizioni del 
regolamento interno. * vertenze@cgil.tn.it

Fisco, tariffe e Icef
Competenza e professionalità, anche a costi ridotti, 
sono garantite agli iscritti al sindacato per la dichia-
razione dei redditi, le successioni, le buste paga di 
colf e badanti. Sono gratis le certificazioni ISEE e ICEF 
per i benefici e le agevolazioni tariffarie provinciali 
e nazionali a favore delle famiglie (prolungamento 
d’orario, mensa, asili nido, casa Itea, sostegno al 
canone, ecc.). 

Casa e consumatori
Difesa contro le truffe, chiarezza e lealtà delle 
proposte commerciali e tariffarie (dalle utenze do-
mestiche al credito), tutela della salute, sicurezza 
e qualità di prodotti e servizi: di questo si occupa 
Federconsumatori. Il sindacato inquilini Sunia 
offre consulenza per l’accesso agli alloggi Itea, 
le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, le 
locazioni e il contenzioso condominiale.

Volontariato e solidarietà
La CGIL non si mette al servizio solo dei propri 
iscritti, ma di tutta la società. Da oltre un decennio 
è attiva un’associazione di volontariato, l’Auser, per 
il sostegno degli anziani. E, tramite il Caaf NordEst, 
sostiene progetti di sviluppo in tutto il mondo.

Per informazioni:
 www.cgil.tn.it
tel. 0461.040111



dove siamo

  

TRENTO 
via dei Muredei, 8
TRENTO NORD
via del Brennero, 246

  

ALA
via C. Battisti, 3

ARCO
viale delle Palme, 3

 

BEZZECCA
p.zza Cassoni, 2

BORGO VALSUGANA
via per Telve, 2/B

CAVALESE
via Pasquai, 20

CLES
via De Gasperi, 10

MALÉ
presso Municipio

p.zza Regina Elena

MEZZOLOMBARDO
via Roma, 6

PERGINE VALSUGANA
via Pennella, 92

presso Municipio

RIVA DEL GARDA
Loc. S. Tomaso, 4

ROVERETO
via del Garda, 44/E

STORO
via Roma, 41/B

TIONE di TRENTO
via Roma, 17/A

TONADICO
via U. Scopoli 17

I SERVIZI cgil 
FANNO RIMA
CON SOLiDARIeTA‘.

Insieme alla rappresentanza 
collettiva, il sindacato 
offre strumenti di tutela 
individuale attraverso
i suoi servizi.
Puoi rivolgerti alla 
CGIL per risolvere mille 
questioni in ambito di 
previdenza, tutela legale, 
assistenza, fisco. E puoi 
fare anche un po’ di 
solidarieta‘.



la cgil del trentino
al tuo servizio

UVL
L’Ufficio Vertenze e Legale offre tutela individuale 
anche grazie ad un pool di avvocati convenzio-
nati. www.cgil.tn.t/uvl

CAAF Nordest
Assistenza fiscale per le dichiarazioni dei redditi, 
dichiarazioni e domande ICEF e ISEE, successioni, 
contratti delle badanti.  www.cgil.tn.it/caaf

INCA
Il patronato si occupa di pensioni, disoccupazione, 
maternità, infortuni, previdenza, welfare nazionale 
e provinciale.  www.cgil.tn.it/inca

Uf�cio immigrati
Aiuta i cittadini stranieri a districarsi nella giungla 
delle norme su soggiorno, cittadinanza, ricongiun-
gimenti familiari in Italia.  www.cgil.tn.it/stranieri 

SOL
È il servizio di orientamento al lavoro per 
le persone in cerca di occupazione o/e 
rioccupazione. www.cgil.tn.it/orientamentolavoro

SUNIA
Il sindacato inquilini aiuta i cittadini su affitti, 
edilizia popolare e problematiche della casa. 
www.cgil.tn.it/sunia 

Federconsumatori
Assistenza su diritti dei consumatori, trasparenza, 
rapporti con fornitori di servizi e istituti finanziari. 
www.cgil.tn.it/federconsumatori  

AUSER
Associazione di volontariato della terza età
per la terza età.  www.cgil.tn.it/auser

30 marzo 

termine domanda 
disoccupazione requisiti ridotti 

31 maggio* 

termine presentazione 
del 730 

30 giugno 

termine domande benefici 
previdenza complementare

1 luglio* 

revisione dell'ICEF 

Inizio luglio 

avvio raccolta domande 
agevolazioni diritto allo studio

1 settembre* 

termine dichiarazione ISEE per 
tariffe nidi comune di Trento 

31 dicembre 

termine rinnovo assegno 
regionale al nucleo

* data indicativa

Termine 
presentazione 
del 730 

7 luglio*

Termine 
domande 
benefici 
regionali 
previdenza 
complementare

30 giugno

Revisione 
dell'ICEF 

1 luglio*

Avvio 
raccolta 
domande 
agevolazioni 
welfare 
provinciale 
diritto allo 
studio

Meta` luglio

e agricola

*data indicativa  

scadenze



Agenzia del Lavoro
Gestito da sindacati, imprese e governo locale, 
realizza gli interventi provinciali di politica attiva 
e passiva del lavoro, anche tramite i Centri per 
l’impiego sul territorio. www.agenzialavoro.tn.it

Laborfonds
È il fondo pensione complementare per i 
lavoratori dipendenti in Trentino Alto Adige. 
L’iscrizione  dà diritto ai versamenti aggiuntivi a 
carico del datore di lavoro. www.laborfonds.it

Sanifonds
Il fondo territoriale di sanità integrativa per tutti 
i lavoratori in Trentino. www.sanifonds.it

Fondo di Solidarità
del Trentino  
Il Fondo eroga prestazioni di integrazione sala-
riale ai lavoratori dipendenti di imprese escluse 
dalla cassa integrazione, sospesi dal lavoro per 
ristrutturazione aziendale o per cali di domanda 
del mercato. Ne beneficiano anche le aziende 
che occupano meno di cinque dipendenti.

Ebat
Ente bilaterale dell’artigianato. Garantisce 
sostegni al reddito ai lavoratori sospesi, in 
malattia, maternità, e in congedo parentale.
www.ebat.it

Cassa Edile
Ente bilaterale dell’edilizia. Gestisce l’anagrafe 
delle aziende e dei lavoratori edili in Trentino 
e offre forme di assistenza e formazione agli 
addetti del settore www.cassaediletn.it

Ebtt - Ebter- Enbit
Enti bilaterali del terziario, del turismo e del 
commercio. Oltre alla formazione continua, 
offre sussidi in caso di malattia, congedo 
parentale, maternità.
www.ebter.tn.it - www.ebt-trentino.it
www.enbit.tn.it

Ebitemp  
Ente bilaterale nazionale dei somministrati. 
Offre rimborsi per le spesa sanitarie, indennità 
aggiuntive in caso di infortunio, sostegni al 
reddito per disoccupati e donne in maternità.
www.ebitemp.it

Cimlag
Ente bilaterale dei lavoratori agricoli in Trentino. 
Garantisce l’integrazione delle indennità 
di malattia, infortunio e maternità, nonché 
rimborsi per spese mediche, oculistiche ed 
odontoiatriche. www.cimlag-tn.it 

La contrattazione non agisce solo su salario, diritti e organizzazione 
del lavoro. Molti contratti hanno infatti introdotto strumenti di 
integrazione delle prestazioni di previdenza, welfare e assistenza 
sanitaria pubbliche. Sono gli enti bilaterali, i fondi integrativi sanitari, i 
fondi pensione. Ecco alcuni tra i piu‘ importanti.

enti bilaterAli,
previdenza integrativa
e fondi sanitari



consulenza
fiscale

TUTELA
legale

TAX

via dei Muredei, 8 - 38122 Trento 
tel: 0461.040111 - fax: 0461.935176

accoglienza@cgil.tn.it

www.cgil.tn.it

UNISCITI A NOI.
PIÙ FORTE È IL SINDACATO,
PIÙ FORTE SEI TU.


