Patronato INCA Genova
60 anni dedicati a difendere i diritti e i bisogni delle
persone, un impegno costante nella società per migliorare lo
Stato sociale.
INCA CGIL – Istituto Nazionale Confederale di Assistenza è
stato costituito l’11
Congresso della Cgil.
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L’Istituto nasce per difendere i diritti dei lavoratori dei
cittadini, contribuire a riformare la legislazione sociale,
per realizzare un sistema si sicurezza sociale, basato sui
principi di eguaglianza e libertà. Nel 1947 una Legge dello
Stato ha riconosciuto il ruolo e la funzione degli Enti di
patronato.
Sei decenni dedicati alla difesa dei diritti sociali dei
lavoratori, delle loro famiglie, in Italia e all’estero, per
il rispetto e la piena applicazione delle leggi da parte degli
Enti Previdenziali, peradeguare la legislazione ai rischi
delle nuove tecnologie.
La legge 152 del 2001 ha aggiornato la “disciplina” degli
Istituti di patronato, confermandone le funzioni e prevedendo
nuovi campi di intervento.
Oggi INCA CGIL è il primo patronato in Italia e all’Estero,
una grande organizzazione per la difesa dei diritti alla quale
si rivolgono ogni anno 5 milioni di persone in Italia e 600
mila all’estero.
INCA CGIL è componente essenziale del Sistema Servizi CGIL.
INCA ha sviluppato un’immensa attività di informazione,
consulenza, tutela dei diritti previdenziali, sociali,
assistenziali.
Questo è il lavoro che INCA CGIL svolge tutti i giorni in
favore di migliaia di cittadini, lavoratori, pensionati, in
Italia e all’estero.
Nel corso del tempo s’è andato caratterizzando
come
Consulente di parte, capace di fornire gli strumenti idonei
per realizzare percorsi personalizzati di garanzia e di tutela

previdenziale.
Dalla sua costituzione, Inca ha sviluppato il massimo
dell’iniziativa nel campo della previdenza pubblica e privata.
Fondamentali le battaglie svolte da INCA per preservare la
salute negli ambienti di lavoro, realizzate in stretto
collegamento con i Sindacati di categoria della CGIL.
Possono essere definite storiche alcune delle sentenze
dell’Arta Corte e della Cassazione promosse da INCA, in
materia di pensioni e di malattie professionali.
Grande attenzione ha posto il patronato INCA alle
problematiche assistenziali e alle prestazioni del welfare e
della sanità, senza trascurare interventi di solidarietà e di
aiuto a fronte di calamità naturali o di eventi
particolarmente drammatici.
Inca con INAS CISL, ITAL UIL e al patronato ACLI, fa parte del
Ce.Pa.
Il centro patronati è la sede unitaria, costituita dai
maggiori patronati
l’elaborazione di

italiani di emanazione sindacale, per
proposte migliorative del sistema

previdenziale e di welfare, per il confronto con gli Istituti
di previdenza.

