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Il tuo contributo per crescere insieme 

 
Cara/o Iscritta/o 
 
E’ oramai trascorso un anno dalla fondazione di FILAI, e grazie al tuo contributo abbiamo 
portato avanti battaglie che hanno prodotto risultati e posti di lavoro. 
Abbiamo difeso tutti coloro i quali non avevano tutela, passando dai tirocinanti presso gli 
uffici giudiziari (con la messa in campo di una grande ed imponente mobilitazione per 
l’attivazione di ulteriori tirocini per oltre 1000 famiglie), agli assistenti sociali, agli psicologi 
penitenziari, ai vincitori e gli idonei dei pubblici concorsi, nonché i lavoratori precari nel 
mondo del lavoro privato, i disoccupati, gli emarginati. 
Tutto ciò è stato possibile soprattutto grazie al tuo contributo; tu in quanto iscritta/o hai avuto 
fiducia in noi e la fiducia è stata ben riposta. 
Molti sono i progetti che abbiamo in mente, e tutti riguardano la creazione di nuovi posti di 
lavoro, anche in gestione diretta, quando ve ne sarà la possibilità. 
Tuttavia ciò che è stato e ciò che sarà, dipende anche dal contributo che ancora una volta 
potrai dare alla nostra causa. 
 
A tal proposito volevamo ricordarti che la tua iscrizione sta per scadere, e potrai 
provvedere al rinnovo inviando un bonifico all’iban seguente: 
G061 7503 26000000 0745 380 intestato a “CSE – Confederazione Indipendente 
Sindacati Europei”, di un importo pari alla fascia di appartenenza. 
Le fasce di appartenenza e i relativi importi possono essere desunti dalla lettura del 
modello delega che può essere scaricato a questo indirizzo: 
 
https://filai.it/wp- 
content/uploads/2017/02/Scheda_Ad_CSE_FILAI_rimessa_diretta_v2017.pdf 
 
  
Abbi cura di specificare il tuo nome e cognome nella causale di versamento. 
 
L’importo per il rinnovo dell’iscrizione a FILAI è talmente contenuto che può essere 
considerato simbolico. Tuttavia, senza questo contributo la nostra opera non potrebbe 
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essere più portata avanti, per questo ti chiediamo di rinnovarci la fiducia; noi, dal canto 
nostro, ci impegneremo ancora di più, cercando di fare tutto ciò che è in nostro potere per 
combattere la disoccupazione. 
Ti ringraziamo per la fiducia che ci hai accordato e spero ci accorderai. 
 

Il Segretario Generale CSE- FILAI   

Antonino Nasone    


