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RIPARTE LA CAMPAGNA TESSERAMENTI 2022 
 

SIAMO una realtà consolidata: Il SIAMO Esercito poggia le sue fondamenta su basi solide, nel 

segno della pluralità e della condivisione di idee e progetti, garantendo assistenza e tutela a tutto il 

personale indifferentemente dalle idee politiche, religiose o di qualsiasi altra natura. 

 

SIAMO una grande realtà sindacale: Ci piace ribadirlo, aderire al SIAMO significa aderire ad una 

realtà associativa, articolata e organizzata su tutto il territorio nazionale, che si prefigge l’obiettivo di 

far partecipare TUTTI alle politiche sindacali collaborando con i propri rappresentanti locali, 

regionali e nazionali, per poter essere protagonisti e non solo delle comparse. 

 

SIAMO all’insegna del dialogo e della collaborazione: a differenza di altre associazioni analoghe, 

noi non ci siamo mai isolati. Anzi, tutt’altro! Noi del SIAMO abbiamo da sempre creato un dialogo 

con tutte le parti sociali, gli Stati Maggiori, la politica, ma soprattutto con le altre sigle sindacali, con 

cui abbiamo instaurato un dialogo ed una vera e propria collaborazione, per raggiungere quegli 

obiettivi comuni raggiungibili solo con la sinergia e lasciando da parte personalismi. 

 

Il SIAMO Esercito non ha bisogno di regalare poltrone! Vista la situazione nazionale che vede una 

forte riduzione delle caserme dell’Esercito sul territorio, abbiamo diminuito al minimo i passaggi, 

eliminando le sezioni provinciali, per avere subito un link diretto con gli iscritti. 

 

Per noi, gli iscritti hanno la priorità! Da sempre SIAMO impegnati a fornire ogni tipo di assistenza, 

sopratutto economica, tramite la stipula di convenzioni: 

. convenzione con CAF CISL e Patronato INAS con sedi in tutta Italia; 

. convenzione con CORPORATE BENEFIT: leader nel settore delle convenzioni con i più 

grandi brand (Adidas, Apple, Samsung, Mercedes, Deutsche Bank, Disney); 

. convenzione servizio di assistenza psicologica h24 con ITALIAN THIN BLUE LINE 

ONLUS; 

. oltre 50 convenzioni, auto, medicina e salute, studi legali in tutta Italia, medico legali, tour 

operator, tutto per la casa. 

 

SIAMO sempre pronti a darvi le corrette informazioni e aiutarvi su: 

- sanzioni disciplinari; 

- genitorialità; 

- segnalazione illeciti; 

- conferimenti superiori autorità; 

- cause di servizio, permessi legge 104, assegnazioni temporanee (L.104/D.lgs 42 bis/legge 

elettorale) e tanto altro. 

 

#SIAMOsemprealtuofianco! 

 

 

 

IL DIRETTIVO NAZIONALE 

S.I.A.M.O. Esercito 


