
La Uiltucs a congresso tra storia e futuro 

“Il filo che ci unisce” dal 5 ottobre a Milano 

Roma, 3 ottobre 2022 - “Il filo che ci unisce. Una storia che continua” è il titolo del 12° congresso 

della Uiltucs, Unione italiana lavoratori Turismo, Commercio e Servizi che si terrà al Palazzo del 

Ghiaccio di Milano dal 5 all’8 ottobre 2022.  

Un evento di peso storico per l’organizzazione, pronta al cambio della guardia che avverrà durante 

i quattro giorni dedicati al terziario e alle nuove, articolate, sfide che si prospettano nei settori 

seguiti dalla categoria della Uil e della società nel suo complesso.   

Nell’occasione, sono attesi il segretario generale del sindacato confederale, Pierpaolo 

Bombardieri (l’8 ottobre) e il segretario generale della Ces, confederazione europea dei sindacati, 

Luca Visentini (il 6 ottobre), oltre ai tanti altri ospiti in programma. 

L’hashtag scelto per l’appuntamento congressuale, che farà da filo conduttore dell’intero evento, è 

#FuturoTerziario, a riassumere il senso dei momenti di confronto in programma, nel quale 

segnaliamo la presentazione della ricerca sul terziario della Uiltucs, con InNova Studi e Ricerche da 

parte della dottoressa Serena Menoncello (il 6 ottobre), e il volume dedicato al trattamento dei 

dati nei rapporti di lavoro da parte della professoressa Alessandra Ingrao della Statale di Milano (il 

7 ottobre). 

Le figure di Raffaele Vanni e Giovanni Gatti, storici segretari dell’organizzazione, saranno 

raccontate dal professor Piero Craveri e da Giorgio Benvenuto e Luigi Angeletti. Sarà invece il 

presidente della Fondazione Kuliscioff Walter Galbusera a parlare di Giulio Polotti (il 7 ottobre).  

Il congresso sarà fruibile anche in digitale, sia nello spazio creato ad hoc sul nostro sito, 

all’indirizzo https://uiltucs.it/xii-congresso-nazionale-uiltucs (all’interno della quale sono presenti 

costanti aggiornamenti e materiali, tra cui la delibera ufficiale, il documento di discussione 

congressuale ed il materiale, locandine e manifesti), sui nostri canali social con i live, le immagini 

dell’evento e gli highlights. 

Ecco dove puoi vivere il congresso anche tu! 

La pagina web dedicata all’evento 

uiltucs.it/xii-congresso-nazionale-uiltucs 

I nostri canali social: 

Facebook facebook.com/uiltucs 

Twitter twitter.com/uiltucs 

Instagram instagram.com/uiltucsofficial 

Flickr flickr.com/photos/uiltucs 
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