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SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA  

 

Data:26 Aprile 2021             Ai Componenti il Consiglio Confederale UIL Calabria 

Prot.: 46/2021                 

Oggetto: APP Servizi UIL Calabria  e.p.c.         Al Segretario Generale UIL  

             PIERPAOLO BOMBARDIERI    

      

             Al Segretario Organizzativo UIL     

            EMANUELE RONZONI 

 

               

 

 

 

Carissime/i 

 

Oggi presentiamo in anteprima ufficiale verso l’esterno, dopo aver fatto un percorso di valutazione 

interna, l’App servizi Uil Calabria: uno strumento tecnologico, pensato, dal livello Confederale 

calabrese, durante la pandemia, per dare alle nostre iscritte e ai nostri iscritti e ai nostri corregionali 

la possibilità di connettersi con noi e con i nostri servizi in una fase di rigido distanziamento sociale. 

Uno strumento che nel presente e nel futuro in complementarietà con la nostra attività tradizionale, 

permetterà ai cittadini calabresi di rapportarsi con noi in qualsiasi momento della loro vita per 

chiedere consigli, per avviare e completare una pratica, per vedere riconosciuto un proprio diritto, 

per esercitare alcuni diritti di cittadinanza. 

 

La App dei servizi UIL Calabria, è uno strumento che è in linea con l’investimento che il Paese dovrà 

mettere in campo nei prossimi mesi in termini di investimenti sulla infrastrutturazione digitale, 

sull’utilizzo e l’emancipazione tecnologica degli italiani.  

Tutti temi sui quali il nostro Segretario generale Pierpaolo Bombardieri sta spingendo molto nel 

dibattito pubblico nazionale e sui quali ha scelto di investire con convinzione anche per quanto 

riguarda la comunicazione, in modo tale da amplificare l’impegno quotidiano che la nostra 

Organizzazione profonde in ogni settore che la vede protagonista operosa e propositiva. 
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Intuizione importante che sarà sostenuta ed amplificata dall’avvio della piattaforma “Terzo 

Millennio”, con la quale il nostro Sindacato, per primo in Italia, aprirà una straordinaria piazza 

virtuale di dibattito e confronto non solo al suo interno ma anche, anzi soprattutto, verso  tutta la 

comunità. 

 

Vi invitiamo, pertanto, a dare la massima diffusione all’iniziativa, sostenendola attraverso i vostri 

contatti social, attraverso i nostri iscritti, la vostra rete di amicizie e rapporti familiari e lavorativi. 

Condividete e fate condividere la App dei servizi UIL Calabria (di seguito il link che consentirà di 

accedere al video di presentazione) per farla diventare questo strumento efficace uno strumento 

operativo che pone la nostra Organizzazione in Calabria, anche in questo ambito, seconda a nessuno. 

Fraternamente. 

 

Link Video: https://youtu.be/8uSUiuBCiTg 

 

 

   Il Segretario Organizzativo Uil Calabria                Il Segretario Generale Uil Calabria  

                Francesco De Biase                       Santo Biondo  
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