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 Prot. n° 9380/p/ep          Roma, 19 settembre 2019  
        
 
 
  
     A tutte le Casse      
     Edili/Edilcasse 
 
                            e, p.c.  ai componenti il  
     Consiglio di Amministrazione  
     della CNCE  
 
 
 Comunicazione n. 673 
 
 Oggetto: Giornate nazionali CNCE 28/29/30 novembre 2019 Milano 
 
 Si invia in allegato il “Save the date” delle Giornate Nazionali CNCE che 
si terranno a Milano nei giorni 28, 29 e 30 novembre in occasione dei 100 anni 
della Cassa Edile di Milano. 
 
 Provvederemo successivamente ad inviare il programma dettagliato e la 
scheda di partecipazione dell’evento. 
 
 Cordiali saluti 
     
 
     
 

   Il Vicepresidente                                     Il Presidente 
   Francesco Sannino                                                           Carlo Trestini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 1 



                                       

Save the date 

GIORNATE NAZIONALI DELLE CASSE EDILI 

COSTRUIRE IL FUTURO DA PROTAGONISTI 

Dai 100 anni di storia della Cassa Edile di Milano verso una nuova visione della 

bilateralità 

Milano, 28 - 29 - 30 Novembre 2019 

“Spazio Event”, Via Luigi Mengoni, 3 Milano 

Il centenario della fondazione della Cassa edile di Milano costituisce l’occasione per organizzare 

quest’anno, nella “capitale economica d’Italia” e oggi polo principale di sviluppo del settore, le Giornate 

Nazionali CNCE.  

L’anniversario della nascita della prima Cassa edile italiana nel lontano 1° Aprile 1919, con la quale si 

avviava un percorso di collaborazione tra le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori per assicurare 

assistenza ai lavoratori edili “del Comune di Milano e dei Comuni confinanti” disoccupati nel dopoguerra, 

assume un particolare valore oggi, nel momento in cui è necessario rilanciare la Bilateralità adeguandone 

missione, organizzazione, strumenti e risorse alle profonde trasformazioni che stanno caratterizzando non 

soltanto il settore delle costruzioni ma l’Italia, l’Europa e lo scenario globale. 

Ed è così che le nostre Giornate quest’anno le terremo insieme alla Cassa edile di Milano in una sede 

“speciale”: lo Spazio Event della Cooperativa Comunità Nuova Sociale Onlus di Don Gino Rigoldi, a 

testimonianza del valore centrale che per il nostro sistema paritetico rivestono la solidarietà e l’impegno a 

costruire e a sostenere progetti di attenzione sociale. 

Nelle quattro mezze giornate si alterneranno momenti di riflessione sulla vicenda storica della bilateralità 

edile in Italia e sulla realtà di Milano, con approfondimenti sulla complessità del presente e le prospettive 

del nostro futuro alla luce dei nuovi Contratti Collettivi Nazionali che vedranno protagonisti, tra gli altri, i 

vertici nazionali delle Parti Sociali del settore.  

In particolare, verrà posta al centro della riflessione la stretta correlazione tra la nostra storia e una nuova 

stagione che richiede una forte compattezza e una unitarietà di intenti del sistema, attraverso la 

promozione di indispensabili innovazioni nei modelli di governance, nella strutturazione di sistema, 

nell’offerta di servizi e prestazioni ad imprese e lavoratori. 

Si tratta di un passaggio importante che richiede un ampio e qualificato contributo alla riflessione da parte 

di tutti. Per questo auspichiamo la più ampia partecipazione. 

I lavori inizieranno giovedì 28 Novembre alle ore 14,00, proseguiranno per tutta la giornata di venerdì 29 

Novembre per concludersi con la cerimonia finale di premiazione di imprese e lavoratori milanesi nella 



mattinata di sabato 30 Novembre. Nella serata di venerdì 29 Novembre sarà previsto il tradizionale evento 

sociale.  

Nell’invitarvi a mettere in agenda la partecipazione all’evento, vi comunichiamo che al più presto verrà 

inviato il programma dettagliato dei lavori e tutte le informazioni necessarie per partecipare. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente                                                                                            Il Vicepresidente 

Carlo  Trestini                                                                                        Francesco Sannino 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Cassa Edile Milano     Il Vice Presidente Cassa Edile Milano 

Gabriele Bisio       Salvatore Cutaia 


