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COMUNICATO STAMPA

XVII° CONGRESSO CONFEDERALE DEL SAVT
Il Sindacato Autonomo Valdostano dei “Travailleurs”, SAVT, dopo un lungo percorso di
incontri congressuali di categoria, iniziati nel mese di settembre scorso, che hanno visto la
partecipazione diretta, nelle oltre settanta assemblee , di più di duemila e cinquecento
lavoratrici, lavoratori e pensionate/i valdostani del nostro sindacato, in rappresentanza di
8.500 iscritti, si appresta a svolgere il suo XVII° Congresso Confederale che avrà luogo a
Saint Vincent, presso la Sala dei Congressi cominale, il 14 e 15 dicembre 2018.
Le parole chiave del Congresso Confederale sono: “Tradition, Solidarité, Progrès”.
A Saint Vincent saranno presenti oltre 200 delegati, eletti nei congressi di categoria , in
rappresentanza di tutti gli iscritti. Saranno presenti anche le delegazioni internazionali della
Piattaforma dei Sindacati senza Stato che si riuniranno ad Aosta il 16 dicembre presso la
sede de Savt per la riunione annuale plenaria della Piattaforma.
La componente femminile al Congresso Confederale rappresenta in percentuale generale
oltre il trentacinque per cento, un dato significativo dell'impegno delle donne all'interno
della Organizzazione che evidenzia la totale parità di diritti e di accessi agli incarichi
direttivi sindacali.
Va rimarcato come la componente dei “Retraités Savt” superi di poco il 40% degli iscritti,
un trend in controtendenza rispetto alle componenti dei sindacati confederali nazionali.
Questo fa ben sperare per un sempre maggiore avvicinamento dei giovani lavoratori al
nostro sindacato in un momento di così grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo.
Il Congresso Confederale del 14 e 15 dicembre prossimi avrà il compito, dopo aver
dibattuto la relazione del Segretario Generale, di tracciare gli obiettivi di lotta e di lavoro
per il prossimo quinquennio ed eleggere il nuovo Direttivo Confederale che guiderà il
Sindacato dal 2019 al 2023.
Nella sua prima convocazione, prevista per il mese di gennaio 2019, il Direttivo
Confederale uscito dalle votazioni del Congresso, avrà il compito di eleggere il nuovo
Segretario Generale e la Segreteria Confederale, composta di cinque membri, tra cui il Vice
Segretario Generale ed eleggere il Segretario Amministrativo del sindacato.
Un impegno, quello congressuale, gravoso e complesso e molto articolato che consente però
di dibattere con tutti gli iscritti le problematiche lavorative, sociali ed economiche di ogni
categoria, permettendo al Congresso e agli Organi esecutivi un dibattito approfondito per
progettare e concertare con tutti gli attori sociali, nel medio periodo, uno sviluppo
sostenibile e duraturo che risponda alle esigenze di tutta la comunità valdostana.
la Segreteria del SAVT
Aosta 6 dicembre 2018

