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Editoriale

po complesso, burocratico e spesso 
iniquo. 

In terzo luogo, in una società che 
invecchia, dobbiamo mettere a si-
stema la sanità pubblica con quella 
integrativa attraverso la gestione 
locale dei soldi derivanti dalla con-
trattazione. Adesso che nel contrat-
to dei dipendenti pubblici locali è 
stata introdotta questa possibilità, 
pensiamo che sia possibile realizza-
re il progetto al quale lavoriamo da 
anni: un fondo sanitario per tutti 
gli altoatesini. L’alternativa sarà una 
lenta e inesorabile avanzata della 
sanità con fi ni di lucro e quindi un 
passaggio graduale alle prestazioni 
per chi se le potrà permettere. 
Infi ne servono soprattutto servizi 
alla persona diffusi sul territorio. 
Viviamo in una società sempre più 
atomizzata, nella quale le famiglie 
hanno dimensioni sempre minori, e 
con una conciliazione lavoro/fami-
glia sempre più complessa. Pertanto 
abbiamo proposto agli imprenditori 
di utilizzare i premi di produtti-
vità in modo diffuso anche per i 
dipendenti delle piccole imprese, a 
condizione che i soldi che verranno 
ottenuti possano essere usati dai 
lavoratori proprio per acquistare in 
forma collettiva parte dei servizi di 
cui hanno bisogno.

Molti dei nostri iscritti non sanno 
del lavoro che il loro sindacato sta 
svolgendo nel loro interesse. Per 
questo motivo abbiamo rinnovato 
il nostro sito internet e con esso il 
nostro sistema di comunicazione. 
Vorremmo essere più in relazione 
tra di noi per essere più forti e far 
contare i nostri quasi 50.000 iscritti 
per quello che meritano.

Avere un lavoro è importante, ma 
abbiamo detto che non basta. Lo 
sappiamo e per questo ci impe-
gneremo in futuro con ancora più 
passione del passato.

In Alto Adige stiamo mediamente 
meglio rispetto al resto d’Italia. Il 
tasso di disoccupazione è basso, 

quello di occupazione alto. Ma 
per stare bene avere il lavoro non 
basta, nella nostra provincia le 
disuguaglianze stanno aumentan-
do. Sempre meno persone sono 
sempre più ricche e un numero 
sempre maggiore è sempre più 
povero. Tra questi ultimi il reddito 
da lavoro dipendente e da pensione 
rappresenta la quota dominante. Il 
77,7% del gettito IRPEF lo pagano 
quelli che rappresentiamo. Il 59,4% 
dei contribuenti vive esclusivamente 
con questa tipologia di reddito che 
si attesta mediamente intorno ai 
18.000 euro nel caso dei pensio-
nati e ai 21.000 euro nel caso dei 
lavoratori. Gli autonomi dichiarano 
un reddito medio di 69.000 euro, 
se hanno partecipazioni in società si 
aggiungono circa 40.000 e in caso 
di rendite da fabbricati altri 19.000 
euro circa. Quasi il 90% dei lavora-
tori dipendenti e dei pensionati di-
chiarano meno di 35.000 all’anno, 
mentre gli autonomi sotto questa 
soglia sono solo il 39%. Questi 
dati, relativi al 2015, sono stati alla 
base del lavoro che abbiamo svolto 
quest’anno nell’interesse di lavora-
tori e pensionati. 

In primo luogo, per ridurre le disu-
guaglianze vanno tenute basse le 
imposte e abbiamo chiesto alla Pro-
vincia di confermare la free tax area 
sull’addizionale regionale IRPEF. 

In secondo luogo le prestazioni 
sociali pubbliche vanno concesse in 
funzione del bisogno. Per questa 
ragione abbiamo proposto di rive-
dere l’impostazione dell’EEVE/DURP 
per renderlo un unico documento 
che rilevi tutti i redditi e tutti i pa-
trimoni distinguendo poi le diverse 
soglie di accesso alle prestazioni. 
Se ci riusciremo potremo lavorare 
nel 2017 per semplifi care il sistema 
delle prestazioni sociali che è trop-

Le disuguaglianze aumentano.
Ridurle è possibile. 

Michele Buonerba
Segretario generale SGBCISL

Allegato redazionale

Vi proponiamo in allegato a ques-
to numero di Solidarietà la pub-
blicazione “SGBCISL 2017”, stru-
mento utile per tutto l’anno, che 
contiene un calendario dell’orario 
di lavoro, varie informazioni utili 
e alcune scadenze importanti per 
il 2017. 

Gli iscritti alla Federazione Pensio-
nati troveranno la loro pubblicazi-
one per il 2017 in allegato al noti-
ziario “Solidarietà” della FNP. 
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Tema

EE V E - D U R P

DURP: sistema ancora da migliorare
Nelle scorse settimane, la EEVE-DURP è stata al centro del dibattito, soprattutto per l’applicazione di 
questo strumento per quanto riguarda le agevolazioni nell’ambito dell’edilizia abitativa e gli alloggi 
sociali. La SGBCISL si sta impegnando per un miglioramento, chiedendo di apportare alcune modifi -
che. 

La DURP è stata introdotta nel 
2011 d‘intesa con le parti socia-
li. L’obiettivo era quello di uni-
fi care il sistema di rilevamento 
di reddito e patrimonio per l‘ac-
cesso alle prestazioni provincia-
li, sotto forma di un modulo di 
rilevamento unico, per un siste-
ma più semplice ed equo. 
In futuro, l’applicazione della 
DURP sarà estesa ad altri ambi-
ti e a nuove prestazioni. Questo 
strumento, però, presenta alcu-
ne criticità, che devono essere 
affrontate e risolte.   

Strumento rapido e non burocratico

L’obiettivo della DURP è accedere alle prestazioni provinciali at-
traverso un’unica dichiarazione. Con il passare del tempo, però, 
è aumentato il numero delle prestazioni per le quali occorre pre-
sentare ulteriori certifi cazioni e documenti. Corriamo il pericolo 
che i richiedenti debbano presentare documentazioni diverse per 
ogni prestazione richiesta. 

La nostra richiesta: la DURP deve tornare a essere quello che 
avrebbe dovuto essere già dal principio ovvero un sistema unifi -
cato per tutte le prestazioni. Senza questa garanzia, la DURP non 
dovrebbe essere estesa ad altri ambiti. 

È necessario rivedere alcuni punti

Alcuni criteri di rilevamento non sono più attuali: alcune norme fi sca-
li sono state modifi cate a livello nazionale, e queste modifi che nella 
DURP non sono state adeguatamente prese in considerazione.  

La nostra richiesta: servono gli adeguamenti alle modifi che apportate. 
È necessario rilevare e valutare in modo più equo redditi e patrimoni 
dei contadini. 

„Sosteniamo questo strumento, 
ma chiediamo delle modifi che al 
sistema attuale, per una DURP 
più giusta e più incisiva, ma 
anche per evitare che la burocra-
zia in futuro dilaghi“.  

Dieter Mayr

Rilevare non signifi ca automaticamente valutare

Attualmente, il patrimonio mobiliare fi no a 100.000 euro non deve 
essere dichiarato. Gli immobili strumentali (ad. es. alberghi, fabbricati) 
nell‘accertamento della situazione economica non vengono considera-
ti. 

La nostra richiesta: occorre rilevare tutti i redditi e tutto il patrimonio. 
Ciò non signifi ca che tutto debba automaticamente essere considerato 
ai fi ni della condizione economica dei richiedenti. Ci sono situazioni ed 
esigenze diverse, delle quali si deve comunque tenere conto. Le agevo-
lazioni nell’edilizia abitativa per esempio devono essere concesse solo 
a chi ha suffi cienti capacità economiche per potercela fare. Nell’ambi-
to dei sostegni sociali, invece, vale il contrario. Gli immobili strumenta-
li, in ogni caso, devono essere dichiarati. 
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Tema

Per avere diritto a sostegni pubbli-
ci, il cittadino richiedente deve es-
sere in una condizione di bisogno. 
Questa condizione deve essere mi-
surabile. Il  La DURP è un sistema 
di misurazione, è lo strumento ap-
positamente creato per misurare e 
calcolare la condizione economica, 
mettendo in riferimento reddito,  
patrimoni e la composizione e/o si-
tuazione familiare. 

La DURP è stata introdotta nel lu-
glio del 2011. Precedentemente, in 
Provincia di Bolzano esistevano di-
versi metodi per rilevare la condizio-
ne economica, ma erano differenti 
a seconda della prestazione e pre-
vedevano criteri e valutazioni diver-
se. Per ogni prestazione occorreva 
presentare una nuova certifi cazione 
che doveva considerare i diversi cri-
teri stabiliti (composizione del nu-
cleo familiare, reddito, patrimonio). 
Con la DURP è stato defi nito un si-
stema unifi cato, uguale per tutte le 
prestazioni. 

La DURP viene presentata una sola 
volta all’anno ed è valida per tutta 
una serie di domande presentate 
per l’anno di riferimento (a meno 
che non ci siano variazioni del nu-
cleo familiare o della capacità eco-
nomica). 

La SGBCISL si è impegnata per anni 
per un sistema più semplice e tra-
sparente che possa contribuire a 
ridurre la burocrazia inutile, e che 
sappia garantire maggiore equità 
sociale nell’assegnazione dei soste-
gni pubblici.

INFO

Per accedere a prestazioni e 
agevolazioni erogate dalla 
Provincia di Bolzano il/la ri-
chiedente è tenuto/a a dichia-
rare la propria condizione 
economica attraverso la EEVE/
DURP, la Dichiarazione Unifi -
cata di Reddito e Patrimonio. 

A partire dal 1° settembre 
2011 è obbligatoria per le 
prestazioni del settore socia-
le e sanitario: per gli assegni 
al nucleo familiare regionale 
e provinciale, per il rimborso 
delle spese per protesi odon-
toiatriche, per agevolazioni 
tariffarie dei servizi sociali 
(case di riposo, asili nido, assi-
stenza domiciliare), per esen-
zioni ticket e l’assistenza eco-
nomica sociale. 

In futuro il sistema verrà este-
so agli altri settori d’interven-
to, come l’edilizia abitativa. 
Non riguarda le prestazioni 
statali.

La compilazione della DURP 
è gratuita per i richiedenti. I 
cittadini possono rivolgersi 
anche ai nostri uffi ci di Patro-
nato e CAF.

5

Dal 2017 anche nell’edili-
zia abitativa agevolata

A partire dal 1° gennaio 2017 
anche per le prestazioni di 
edilizia abitativa agevolata 
(per esempio i contributi per 
acquisto, costruzione, recu-
pero/ristrutturazione della 
prima casa) si utilizzerà il si-
stema DURP. 
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Attualità

D I S EG N O  D I  L EG G E  “ T ER R I TO R I O  E  PA E S AG G I O“

„La sostenibilità e la partecipazione
in primo piano“
In estate, il Consiglio provinciale discuterà la legge provinciale „Territorio e Paesaggio“. La SGBCISL, 
insieme alle altre associazioni datoriali e sindacali, è stata parte attiva e propositiva nel percorso pro-
mosso dall’Assessore Theiner, competente in materia. 

Nel complesso condividiamo i con-
tenuti del disegno di legge presen-
tatoci. Ciò non di meno abbiamo 
avanzato alcune proposte e chiesto 
delle integrazioni nel merito. Non 
condividiamo, a nostro avviso, l’e-
sagerato rinvio di molte parti alle 
norme di attuazione che danno alla 
legge un carattere ancora molto 
parziale e poco concreto. Prima che 
il testo approdi in consiglio provin-
ciale, sarà rivisto e ci sarà un ulterio-
re giro di consultazione e di infor-
mazione con le parti sociali. 

Dal punto di vista delle Organizza-
zioni Sindacali i punti fondamentali 
e qualifi canti della legge riguarda-
no: 

Una buona pianifi cazione
 
L’obiettivo deve essere quello di 
una elevata qualità abitativa poiché 
questa incide e determina la qualità 
di vita. Diventa rilevante, pertanto, 
l’equilibrio tra l‘utilizzo del territo-
rio e la tutela dello stesso. A tal fi ne 
serve pianifi care bene e per tempo. 
Fondamentale diventa il ruolo dei 
Comuni, che dovrebbero occuparsi 
maggiormente della pianifi cazione, 
anche in collaborazione con altri co-
muni. In questo modo sarà possibi-
le garantire uno sviluppo sostenibile 
del territorio, adattandolo alle esi-
genze della comunità. Legiferare ad 
hoc, quasi ad personam, non dovrà 
più essere possibile. 

Maggiore certezza del diritto

Per un privato, che abbia intenzio-
ne di costruire, è importante che le 
regole siano trasparenti, compren-
sibili, che ci sia meno burocrazia e 
maggiore certezza del diritto. Ser-
vono, quindi, norme più semplici e 
chiare, con regole e standard uni-
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formi a livello provinciale. E’ neces-
sario creare le condizioni affi nché 
si possa costruire a costi sostenibili 
e con un minore aggravio burocra-
tico. Allo stesso tempo, nella fase 
di progettazione e approvazione, le 
opportunità e le restrizioni devono 
essere chiare e trasparenti. 

Maggiore coinvolgimento e par-
tecipazione

Gli interessati devono essere coin-
volti maggiormente sia nei processi 
di pianifi cazione come in quelli de-
cisionali. A sua volta i proprietari di 
terreni e di edifi ci devono poter dire 
la loro ed essere presi in considera-
zione. Nelle commissioni edilizie va 
prestata maggiore attenzione agli 
aspetti sociali e alla qualità di vita, 
soprattutto per quanto riguarda gli 
insediamenti residenziali.
 

Convenzionamenti

Per permettere alloggi a costi soste-
nibili ai residenti servono strumenti 
di tutela e incentivi. Tutto ciò può 
essere garantito dai convenziona-
menti che devono rimanere e vanno 
resi più semplici. 

Tutela del paesaggio

La tutela del paesaggio, le aree re-
sidenziali e le attività produttive 
devono essere compatibili ed deve 
essere garantito un equilibrio tra 
loro. Per quanto riguarda i cosid-
detti „interventi minori“, molto di-
scussi, è pensabile che ci possano 
essere delle procedure semplifi cate 
per piccoli interventi, non essenziali. 
Occorre però defi nire in modo pre-
ciso quali sono gli “interventi mino-
ri” onde evitare un utilizzo spropor-
zionato e di questa possibilità. 

Dieter Mayr
Segretario Generale SGBCISL

Nuova legge “territorio e paesaggio”: è importante che il paesaggio sia un valore che va tu-
telato e salvaguardato, che vengano attivate misure per calmierare i prezzi delle case da ac-
quistare, senza intaccare la qualità di vita nella nostra provincia.
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Attualità

I N T ER N E T

Cambiamo pagina
La SGBCISL punta sul rafforzamento della comunicazione digitale: sito rinnovato e strategie nuove per 
migliorare la comunicazione ed essere più vicini agli iscritti. 

È stata avviata, con la pubblica-
zione del nuovo sito web, la nuo-
va strategia di comunicazione della 
SGBCISL. Una più effi cace comuni-
cazione nell’era digitale, infatti, è 
la chiave per il futuro anche per il 
Sindacato, per informare meglio i 
propri iscritti, favorire la condivisio-
ne di temi e obiettivi, e per contare 
di più. 

Nuova veste, ma non solo 

E’ stato ideato un nuovo portale 
che renderà la divulgazione di no-
tizie, proposte ed eventi più sem-
plice, veloce, diretta e interattiva. Il 
nuovo portale sarà uno strumento 
per raggiungere gli iscritti in modo 
adeguato nell´era del web 2.0, gra-
zie anche ai social media, connessi 
e integrati nel sito. Questo al giorno 
d´oggi è molto importante, poiché 
la comunicazione e la mediazione 
di informazioni non avvengono più 
in modo unilaterale, ma coinvol-
gendo attivamente lettori, iscritti, 
utenti. Il nuovo sito, pubblicato alla 
fi ne di novembre, si presenta in una 
veste rinnovata e con una struttu-
ra “redazionale”, infatti prevede 
che saranno sempre di più gli au-
tori dei contenuti, appartenenti alle 
varie strutture e federazioni della Fo
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SGBCISL. La SGBCISL, oltre alla scel-
ta di potenziare i “social media”, 
promuoverà una nuova newsletter 
e la creazione di un network sinda-
cale, per scambiare e divulgare più 
velocemente le informazioni in rete. 

“Diffondere i nostri temi”

“Auspichiamo che questo stru-
mento innovativo ci permetta di 
intensifi care il contatto con i nostri 
iscritti e di raggiungere nuove per-
sone avvicinandole al Sindacato e 
favorendo il dibattito su temi sinda-
cali. Inoltre puntiamo ad aumentare 
attraverso questa nuova strategia, il 
nostro peso nei confronti dei nostri 
interlocutori, permettendoci di rag-
giungere più obiettivi nell’interesse 
dei nostri iscritti” questo l’auspicio 
della Segreteria provinciale.
 

Vi aspettiamo!

Il nuovo sito dovrà essere un pre-
zioso strumento d’informazione e 
di divulgamento delle nostre idee, 
delle nostre informazioni, dei nostri 
contenuti, delle nostre proposte. 
Saremmo lieti se anche voi ci vorre-
te accompagnare in questo nuovo 
percorso, consultando online i no-
stri contenuti e condividendoli. 

Vi aspettiamo, quindi, sulle nostre 
pagine del nuovo sito.

www.sgbcisl.it –
Veniteci a trovare



8

Fo
to

 s
im

bo
lic

a

Attualità

M A T U R I T À  P R O F E S S I O N A L E  

F E D E R A Z I O N E  E D I L E 

Una opportunità da cogliere
Sarà possibile, al termine dei quattro anni di apprendistato, conseguire la maturità professionale at-
traverso un secondo rapporto di apprendistato di durata biennale.
Attualmente se ne  sta discutendo i dettagli. 

È tempo di assemblee di paese 

La tessera card
valida anche nel 2017

Come ogni anno, anche in questo 
inverno la Federazione edile Filca 
ripropone in gennaio le tradizionali 
assemblee di paese. Questi incon-
tri informativi si svolgono in un’at-
mosfera rilassata e sono l’occasio-
ne per approfondire temi e novità 
importanti. Gli appuntamenti sono 
complessivamente 15 in tutto il 
territorio provinciale. Si parte il 7 
gennaio in Val Passiria a Stulles per 

Importante: Avvisiamo i nostri is-
critti che la validità della tessera 
card elettronica è stata prolunga-
ta a tutto il 2017.terminare il 17 gennaio a Campo 

Tures. 
I lavoratori edili riceveranno a casa 
una lettera con tutte le date. Trova-
te tutti gli appuntamenti anche su 
www.sgbcisl.it. 
ll Sindacato edile della SGBCISL sa-
rebbe lieto di incontravi in una di 
queste occasioni. 

I giovani che hanno concluso i 
quattro anni di apprendistato, già 
oggi possono presentarsi all’esa-
me di maturità professionale dopo 
aver svolto un percorso formativo 
a tempo pieno della durata di un 
anno. Il Jobs Act e l’ordinamento 
provinciale in materia di appren-
distato prevedono però anche la 
possibilità di arrivare  all’esame di 
maturità professionale dopo  ulte-
riori due anni di apprendistato di 
primo livello.  Ciò diventerà  pos-
sibile a partire dall’anno scolastico 
2017/2018 . Essi potranno quindi 
conseguire il diploma di maturità 
professionale attraverso un nuovo, 
secondo rapporto d’apprendistato 
di durata biennale. 

L’apprendistato in Provincia di Bol-
zano, vale a dire il nostro sistema di 
formazione duale, che ora permet-
te di conseguire anche il diploma 
di maturità, si qualifi ca e si raffor-
za ulteriormente con l’aggiunta di 
questa  opportunità che da la pos-
sibilità  di conseguire questo titolo 
di studio anche a coloro che hanno 
deciso di imparare “un mestiere”.
Nel merito, dal  confronto fra le 
parti, è scaturita una prima ipote-

si  sulla organizzazione 
dei corsi. Si prevede un 
percorso a blocchi che 
potranno essere fre-
quentati di  venerdì e 
di sabato aggiungendo  
una o due settimane di 
formazione teorica per 
anno scolastico. Sarà 
inoltre necessario fre-
quentare alcune setti-
mane di preparazione 
prima dell’inizio dell’anno scola-
stico. Le unità didattiche previste  
nell’arco dei due anni sono 1.225.

Per poter accedere al corso bien-
nale, i giovani dovranno sostenere 
dei colloqui e degli esami di am-
missione. I dettagli saranno defi niti 
nei prossimi mesi. Trattandosi di un 
rapporto di apprendistato, bisogne-
rà affrontare e chiarire  gli  aspetti 
che riguardano il diritto del lavoro e 
la retribuzione, normandoli in appo-
siti contratti integrativi. Il confronto 
su questi temi è già stato avviato. 
Come SGBCISL valutiamo molto 
positivamente che ci sia la possibili-
tà per i giovani che lo volessero, di  
questo ulteriore percorso formati-
vo  utile per conseguire il diploma 

di maturità. Siamo consapevoli che 
per tutti loro si tratterà di un no-
tevole impegno di tempo e di un 
grande dispendio di energie. Siamo 
però altrettanto convinti che ne vale 
la pena.

In fase di avvio il percorso è limitato 
alla sola formazione professionale 
di lingua tedesca. Ci stiamo però  
impegnando affi nché l’ opportu-
nità di conseguire la maturità pro-
fessionale diventi tale anche per gli 
apprendisti di lingua italiana. Collo-
qui ed incontri in tal senso sono già 
programmati.

Dieter Mayr
Segretario Generale SGBCISL
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A F I  -  I P L

Agenda Apprendisti 2016-2017
È uscita l’edizione 2016-2017 dell’A-
genda dell’Apprendista, curata 
dall’AFI-IPL. Il manuale è un im-
portante riferimento per quanto 
riguarda il diritto del lavoro e altre 
informazioni utili sull’apprendista-
to, che accompagna gli apprendi-

sti per tutto l’anno scolastico. Nella 
versione online, consultabile sul sito 
www.agendaapprendisti.it i conte-
nuti vengono continuamente ag-
giornati. L’Agenda è reperibile gra-
tuitamente anche presso gli uffi ci 
della SGBCISL.

La povertà ha molte facce e 
molte sono anche le sue origi-
ni. Altrettanto molteplici sono 

le dimensioni in cui essa si esplica e 
queste vanno ben oltre alle diffi col-
tà economiche e materiali. Per avere 
una visione d’insieme del fenomeno 
in Alto Adige è necessario studiare 
molto attentamente le statistiche 
uffi ciali. Uno studio dell’Astat evi-
denzia che nel 2014 il 17,1% della 
popolazione era considerato “rela-
tivamente povero”. In altre parole 
signifi ca che queste persone dispo-
nevano di un reddito pari al 60% o 
meno ancora del reddito medio pro 
capite calcolato per la nostra pro-
vincia. Il metodo di calcolo utilizzato 
per arrivare a questa analisi è quello 
usato in genere dagli istituti di ricer-
ca per misurare la povertà. Sappia-
mo bene che le statistiche possono 
anche trarre in inganno. A maggior 
ragione i dati rilevati vanno appro-
fonditi e verifi cati. 
Quando parliamo di povertà è ne-
cessario saper distinguere tra po-
vertà assoluta, povertà relativa e 
rischio di povertà. Per povertà as-
soluta si intende una condizione 
di vita al limite della sopravviven-
za dove non è possibile soddisfare 
neppure esigenze e necessità pri-
marie. A cosa ci si riferisce quan-
do parliamo di povertà relativa lo 
abbiamo detto sopra. I dati emersi 
dallo studio del 2014 vanno comun-

Povertà in Alto Adige 
que approfonditi e interpretati. De-
fi nire “relativamente povero” chi ha 
un reddito inferiore al 60% del red-
dito medio rischia di essere una af-
fermazione semplicistica e non con-
vince per il semplice fatto che non 
tiene conto della condizione sociale 
del singolo.
Occorre, quindi, un altro strumen-
to di misurazione e cioè quello del 
rischio di povertà. Possono esse-
re molteplici i fattori che incidono 
nella vita di una persona e far si che 
la stessa necessiti di aiuto: reddito 
basso, affi tto alto, solitudine, ma-
lattie croniche, problemi psichici, 
emarginazione, problemi familiari. 
Se teniamo presente questo capia-
mo quanto, in realtà, dipenda dalla 
condizione sociale del singolo e 
della sua famiglia. 
Vediamo anche che il risultato può 
cambiare a seconda del metodo di 
rilevazione utilizzato. Considerare 
unicamente i dati statistici sulla po-
vertà relativa utili per misurare la 
povertà in Alto Adige, non ci aiuta 
a mettere in campo misure effi caci 
nella lotta alla povertà. 
Il mancato accesso al mercato del 
lavoro è sicuramente uno dei mag-
giori rischi di povertà. Vi è poi una 
stretta correlazione fra “povertà” 
di istruzione, di sapere e povertà 
materiale, sia durante la vita lavo-
rativa come anche in età avanzata. 
La politica educativa, l’istruzione, 

sono, in tal senso, un fattore de-
terminante nella lotta alla povertà. 
Esiste, inoltre, una interdipendenza 
fra provenienza sociale di bambini e 
adolescenti ed i risultati nei percorsi 
di apprendimento. In Germania, un 
fi glio su tre di lavoratori non specia-
lizzati, a sua volta diventa lavoratore 
non specializzato. Possiamo dedurre 
che il rischio di povertà, in un certo 
senso, è ereditario. I profughi saran-
no a rischio povertà se la loro inte-
grazione dovesse fallire. 
L’ultima protezione, per chi non do-
vesse avere altro, è rappresentata 
dal cosiddetto “minimo vitale” una 
sorta di “reddito minimo” che in 
Provincia di Bolzano esiste dal 1973. 
Questa misura di intervento socia-
le dovrebbe essere ulteriormente 
sviluppata e adattata alla realtà ed 
alle condizioni attuali. Di fronte alle 
emergenze che ci sono, alle povertà 
reali e percepite che ci circondano, 
ciò che non aiuta è come ci rappor-
tiamo al fenomeno. Siamo diffi denti 
a prescindere, vediamo in ogni per-
sona bisognosa ed in diffi coltà un 
furbetto, li sospettiamo d approfi t-
tare del nostro stato sociale. Atteg-
giamenti di questo genere, diffusi 
ed amplifi cati rendono molto più 
diffi cile realizzare politiche sociali di 
vero supporto in favore di persone 
che vivono ai margini della società. 

Sepp Stricker   

Punto di vista
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Infortuni

Quando il lavoro “fa male“ 

Servizi offerti dal 
Patronato INAS   

“Cosa devo fare”  

Le lavoratrici e i lavoratori attraverso la propria 
attività lavorativa sono assicurati contro il rischio 
d’infortunio e di malattia professionale.

Non tutti però sanno che hanno diritto alle presta-
zioni dell’INAIL qualora subiscano un infortunio o 
contraggano una malattia a causa del lavoro (sem-
preché i requisiti del caso siano soddisfatti). La 
normativa è molto complessa, ed è talvolta diffi ci-
le far valere i propri diritti.

È importante che le persone interessate siano ben 
informate, e il Patronato INAS in queste situazioni 
si propone come un punto di riferimento a lavora-
trici e lavoratori fornendo informazioni e offrendo 
consulenza e assistenza. 

a tutela dei diritti in questo ambito:

• Informazione e consulenza 

• assistenza in tutti gli obblighi burocratici, 
dalla presentazione della domanda fi no alla 
conclusione della pratica ed ev. ricorsi

• supporto di un avvocato e di un consulente 
medico-legale, per esempio per valutare se 
sia opportuno o meno chiedere una revisio-
ne della rendita già concessa, in caso di ag-
gravamento

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Punto di riferimento

1. Dare immediatamente notizia al 
datore di lavoro dell’infortunio 

subito o della manifestazione della malat-
tia professionale;

2. Presentare subito il certifi cato 
medico al datore di lavoro;

3. Una volta terminato il periodo di 
assenza dal lavoro far valutare 

al medico legale del patronato le proprie 
condizioni fi siche, per richiedere all’Inail 
l’erogazione di un indennizzo in capitale 
o in rendita;  

4. Effettuare nel corso degli anni le 
revisioni per eventuali peggiora-

menti del danno subito.
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Malattie professionali

Infortunio
sul lavoro
Quando durante l’orario di la-
voro, svolgendo la propria at-
tività lavorativa, si subisce un 
evento lesivo caratterizzato da 
una causa violenta e traumatica 
(esterna, rapida e concentrata 
nel tempo). 

Infortuni sul lavoro frequenti: cadu-
ta dall‘alto, investimento da mezzo 
in movimento, ribaltamento di vei-
colo, urti.

Malattia
professionale
È provocata da una lenta e progres-
siva azione di fattori dannosi presenti 
nell’ambiente di lavoro (come ad esempio 
posture incongrue assunte durante la la-
vorazione, sollevamento continuo di pesi, 
movimenti ripetuti e continuativi a carico 
degli arti superiori o inferiori, lavorazioni a 
contatto con particolari sostanze danno-
se ecc).

La malattia professionale più frequente è 
l’ipoacusia, la diminuzione della capacità 
uditiva. 

Infortunio In itinere

Un infortunio che avviene duran-
te:

- il percorso di andata e ritorno 
dall’abitazione al luogo di lavo-
ro;

- il percorso di andata e ritorno 
dal luogo di lavoro a quello di 
consumazione abituale dei pasti;

- il percorso che collega due luo-
ghi di lavoro se il lavoratore ha 
più rapporti di lavoro.
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CO N V EGN O PROMOSSO DA LL A FEDER A Z I O N E  DE I  PENS I O N AT I

L’importanza del dialogo
intergenerazionale 
Da tempo la Federazione Pensionati della SGBCISL è impegnata sul fronte del rapporto fra le gene-
razioni e dei confl itti ad esso collegato. Un importante contributo in questo senso è stato dato in un 
recente convegno, molto partecipato, che si è svolto il 17 novembre a Bressanone. Molti sono stati gli 
spunti emersi dal confronto e dal dibattito nella giornata.

Il rapporto tra le generazioni, e più 
precisamente il confl itto ed il dia-
logo fra le generazioni, è un tema 
molto complesso e dalle molte sfac-
cettature. 

Un tema tutt’altro che nuovo, 
ma che si sta ripresentando in 
una nuova veste 

Il rapporto tra le generazioni, ha, 
da sempre, caratterizzato il nostro 
quotidiano, sia privato che pubbli-
co e, da sempre, fi losofi  ed intel-
lettuali, hanno detto la loro sull’ar-
gomento. Le rifl essioni sul proprio 
invecchiamento, sul ruolo nella so-
cietà dei “giovani” e degli “anzia-
ni”, è pratica antichissima, i riscontri 
e le testimonianze in tal senso non 
mancano. Le risposte rispecchiava-
no l’epoca storica del momento. 
La novità dei giorni nostri è che il 
tema delle differenze e del confl it-
to fra le generazioni è diventato un 
tema di carattere politico e sociale. 
Lo dimostra il fatto che ad occu-
parsene sono ora media, politici e 
scienziati.
La crisi economica e sociale ha cau-
sato disoccupazione, soprattut-
to giovanile, precarizzazione nel 
mondo del lavoro, una minore so-
stenibilità dello stato sociale rispet-
to a come lo conosciamo, hanno 
fatto sì che il tema dei rapporti tra 
le generazioni abbia raggiunto una 
nuova e diversa dimensione.

Le incomprensioni crescono 

Oggi la coesione tra le generazio-
ni sembra sgretolarsi, a partire dal 
sistema previdenziale, che poggia, 
per l’appunto, su un patto fra le ge-
nerazioni. Si rischia che si crei un 
divario fra le generazioni e che que-
sto possa anche ampliarsi.

Viviamo in una società che si sta 
trasformando ad una rapidità che 
noi anziani non sempre riusciamo 
reggere: la globalizzazione, l’ infor-
matizzazione, il ruolo del capitale 
fi nanziario insieme alla crisi econo-
mica, lo smantellamento dello stato 
sociale, il degrado ambientale – e 
non per ultimo, lo sviluppo demo-
grafi co, tutto ciò ed altro ancora 
hanno effetti pesanti e si ripercuo-
tono sul mercato del lavoro e sul 
sociale. Incidono e cambiano lo stile 
di vita e minano la fi ducia nel futu-
ro del singolo. 
Spesso i giovani vivono queste tra-
sformazioni in modo diverso ri-
spetto agli anziani, e molti di loro 
si dotano di nuove strategie per af-
frontare la vita. 
Strategie a noi per lo più sconosciu-
te. Non c’è quindi da meravigliarsi 
se noi anziani fatichiamo a capire e 
a comprendere e spesso ci rappor-
tiamo ai giovani con aggressività. 
Analogamente può succedere all’in-
verso. 

Una società a misura di tutte le 
generazioni

I cambiamenti portano con sé, ine-
vitabilmente, confl itti ma, non sono 
i confl itti in sé a essere negativi, 
anzi, in certe condizioni possono 
addirittura essere la spinta e l’im-
pulso allo sviluppo ed al cambia-
mento. Non li dobbiamo temere ma 
devono incoraggiarci a prendere in 
considerazione alternative, a ricono-
scere e rispettare bisogni ed atteg-
giamenti di altri. Possono favorire 
l’incontro ed il confronto senza pre-
giudizi e aiutare a mettere in risalto 
ciò che accomuna e non ciò che di-
vide. L’obiettivo deve essere quello 
di una società a misura di tutti e per 
tutte le fasce d’età. 

Cosa fare
Nel corso del convegno ci si è 
anche confrontati su come concre-
tizzare e praticare una vera “solida-
rietà intergenerazionale”. Tre sono 
stati i temi più rilevanti affrontati ed 
approfonditi dai gruppi di lavoro, 
appositamente istituti:
1) L’invecchiamento e la propria 

vecchiaia per rifl ettere e con-
frontarsi in merito alla propria 
condizione ed immagine di per-
sona anziana e l’immagine col-
lettiva e mediatica che ne viene 
data nella società. 

2) “Abitare intergenerazionale”, 
(„cohousing“) quale interpreta-
zione moderna della famiglia al-
largata: le persone, giovani ed 
anziani, s’incontrano, passano il 
tempo insieme e si aiutano reci-
procamente.

3) Community care, nel senso 
di comunità nella quale uno si 
prende cura dell’altro, assumen-
dosi la responsabilità di favorire 
l’integrazione e la partecipazione 
di tutti.

Si chiamano eguaglianza e solida-
rietà fra le generazioni le sfi de sulle 
quali misurare la società, quella at-
tuale e quella futura. Perché pos-
sano affermarsi saranno necessari 
il dialogo, la cooperazione e valo-
ri condivisi, ai quali attenerci tutti, 
“giovani” e “non più giovani “. 

Klaus Reider
Segretario della Federazione

Pensionati della SGBCISL

Federazioni
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più iscritti s’impegnino attivamente 
a livello comunale. Le esigenze e 
necessità variano da comune a co-
mune, ed è importante che anche 
i singoli cittadini si facciano avanti 
per segnalare problematiche e pro-
porre soluzioni, anche attraverso il 
Sindacato, che può e deve fungere 
da catalizzatore di idee e richieste. 

„In futuro il Sindacato, oltre agli 
aspetti strettamente legati alla con-
trattazione e al diritto del lavoro, 
dovrà continuare ad essere parte 

attiva negli altri ambiti, quelli che 
interessano da vicino la cittadinan-
za, e dovrà svolgere un ruolo incisi-
vo laddove si presentino gli spazi”, 
questo l’invito conclusivo del Segre-
tario territoriale per promuovere lo 
sviluppo sociale a livello comunale.

Omar Covi
SGBCISL Merano

e di giovani, sostegno in favore di 
una migliore conciliazione per le fa-
miglie. 

Olav Lutz, ex assessore al sociale 
del comune di Lana, ha sottolineato 
come sia importante che le sinergie 
fra responsabili politici e forze so-
ciali presenti sul territorio, in parti-
colare con il Sindacato, si rafforzino 
e si consolidino. Molti Comuni sono 
disponibili al confronto, ed è utile e 
nell’interesse dei cittadini sostenere 
gli amministratori nel loro impegno.

L’iniziativa, dalle relazioni degli 
ospiti alla tavola rotonda che ne 
è seguita, è stata moderata dalla 
collaboratrice della RAI Jutta Wie-
ser. Sono stati molti i delegati che 
hanno preso parola, dando impulsi 
al dibattito e avanzando varie pro-
poste. 

Nel suo intervento conclusivo Wal-
ter Gasser ha rimarcato l’importan-
za della collaborazione tra i Sinda-
cati e il Comune. Ha richiamato il 
ruolo del Sindacato quale rappre-
sentanza d’interessi autonoma e in-
dipendente, auspicando che sempre 

Dai territori

MER A NO VA L  VENOSTA

„I margini ci sono,
bisogna saperli utilizzare“ 
“Politiche sociali, i Comuni possono?” è questo il quesito sul quale sono intervenuti, in occasione 
dell’Assemblea dei delegati che si è svolta venerdì 21 ottobre a Merano, i relatori Luca Critelli, Rosma-
rie Pamer e Olav Lutz. Conclusione dell’iniziativa: I Comuni hanno margini gestionali nell’ambito delle 
politiche sociali, e i  Sindacati spazi per essere più propositivi.

„Il Sindacato è una libera associa-
zione di lavoratori con lo scopo di 
migliorare le condizioni di lavoro e 
di vita. La sua attività non è limita-
ta ai luoghi di lavoro. Il Sindacato, 
infatti, deve essere soggetto attivo 
e propositivo anche in altri ambiti, 
nella società e nei confronti della 
politica, rappresentando gli interessi 
dei propri associati su vari livelli, a li-
vello nazionale e internazionale, ma 
anche nel piccolo, a livello provin-
ciale o comunale, nelle nostre città 
e nei nostri paesi, e impegnarsi per 
una maggiore equità sociale, affi n-
ché tutti possano benefi ciare del 
benessere, e a garanzia delle pari 
opportunità anche nel futuro“, così 
il Segretario territoriale Walter Gas-
ser nel suo intervento introduttivo. 

Il Direttore della ripartizione al so-
ciale, Luca Critelli, ha esordito spie-
gando i diversi livelli ed i soggetti 
preposti nell’ambito delle politiche 
sociali. Ha evidenziato che i Comuni 
possono fare molto in determinati 
ambiti ma che ci sono grandi dif-
ferenze da comune a comune, da 
Giunta a Giunta. Non va dimentica-
to che le problematiche, le priorità 
politiche e territoriali come anche le 
capacità economiche non sono le 
stesse.

I Comuni possono essere parte at-
tiva nelle politiche sociali anche 
quando non hanno una grande di-
sponibilità economica, questa la 
convinzione espressa dal Sindaco 
di S. Martino in Passiria, Rosmarie 
Pamer. Ha illustrato gli interventi 
e le misure sociali di supporto alle 
famiglie adottate dal suo comune: 
interventi di contenimento delle ta-
riffe in generale, della mensa scola-
stica, delle rette degli asili nido, po-
litiche abitative in favore di anziani 
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Dai territori

2)  Aprire gratuitamente i caselli 
autostradali per chi percorre la 
sola tratta Bolzano Sud - Bolza-
no Nord e viceversa per far si che 
non circolino in città

3)  Potenziare il trasporto pubblico e 
istituire ulteriori corsie preferen-
ziali.

4)  Cercare di rendere ancora meno 
accessibile via Claudia Augusta, 
zona ad alto rischio inquinamen-
to ambientale, lasciando il libero 
transito ai soli residenti.

5)  Istituire, oltre al bus navetta a 
nord e sud per i turisti, anche la 
navetta per il pendolarismo gior-
naliero, visto che la costruzione 
di mega parcheggi a Bolzano 
Sud per i pendolari non è stata 
una soluzione risolutiva.

Altri suggerimenti per risolvere con-
cretamente il problema del traffi co 
a Bolzano: la zona a traffi co limitato 
ZTL dovrebbe essere estesa a una 
zona più ampia della città. Inoltre, 
nei Comuni dai quali partono i pen-
dolari verso Bolzano, potrebbero 
essere costruiti dei parcheggi per 
pendolari vicino alle stazioni ferro-
viarie e degli autobus, per favorire il 
trasporto pubblico, che deve sicuro, 
effi ciente e veloce. Questo per pre-
venire l’intasamento con macchine 
private a Bolzano. 

Ognuno di noi ha ben presente 
come migliora la qualità della vita 
con il traffi co ridotto. Di questo 
tutti noi dobbiamo tenerne conto 
più spesso. D’altro canto la politi-
ca, a livello comunale e provinciale, 
dovrà attivarsi per salvaguardare la 
salute e la sicurezza dei cittadini di 
Bolzano, trovando soluzioni nuove 
ed innovative a dimensione uomo 
per il traffi co che ci accerchia sem-
pre di più. 

Maurizio Cultraro 
Segretario UST

Bolzano/Bassa Atesina

BOL Z A N O/ BA SSA ATES I N A

Traffi co a Bolzano: cosa fare?
Il traffi co è un po’ come il tempo, quello atmosferico. Se ne parla sempre, e pare un problema appa-
rentemente senza soluzioni. Lanciamo alcune proposte concrete. 

Le prime proposte per risolvere 
l’annosa questione risalgono agli 
anni 70. Nel 1986 si parla di via-
bilità nei vari studi commissionati 
dalla Provincia e Comune di Bol-
zano “La viabilità a Bolzano: “La 
grande scommessa”. Siamo alla fi ne 
dell’anno 2016 e non è stata ancora 
risolta la viabilità nella nostra città, 
soprattutto nei periodi di maggior 
affl uenza turistica, oltre al giornalie-
ro pendolarismo per Bolzano.

Bolzano per svolgere le funzioni di 
città capoluogo, centro lavorativo, 
di servizi amministrativi, commercia-
le e culturale, deve essere facilmen-
te raggiungibile, come in effetti è, 
ma nello stesso tempo deve rispon-
dere alle esigenze di traffi co giorna-
liero di lavoratori ed a quelle di traf-
fi co straordinario, causa pioggia o 
affl usso di turisti. Queste esigenze 
devono integrarsi con gli obiettivi 
di mantenere quanto più possibi-
le inalterato l’ambiente garantendo 
un’alta qualità dell’aria.

Oggi Bolzano si presenta assediata 
dalle auto dei pendolari che evita-
no un intasato arginale (progettata 
e costruita con la rilevazione di altri 
fl ussi di veicoli e non quelli attuali, 
ovvero nata vecchia) cercando per-
corsi alternativi nella speranza di 
impiegare minor tempo per entrare 
od uscire dalla città. I bolzanini si 
muovono anche in bici, sono au-
mentate le piste ciclabili negli ultimi 
anni, ma non basta per far diminu-
ire il traffi co. È stato intensifi cato il 
trasporto pubblico con vari incentivi 
per tutte le categorie di cittadini di 
Bolzano. 

Ciò nonostante le arterie della città 
sono sempre assediate dalle vettu-
re, non solo in alcune fasce orarie 
della mattina e della sera. L’apertura 
del mercatino natalizio con centi-
naia di bus che arrivano da fuori re-
gione ogni fi ne settimana richiede 

una valutazione ad hoc, anche se 
molto è già stato fatto. Quest’an-
no è stata sforata più volte la soglia 
massima delle polveri sottili. Studi 
recenti evidenziano come la morta-
lità annuale per polvere sottile si in-
nalzi. Le polveri sottili sono prodot-
te anche da scarico auto e traffi co 
in autostrada.

Il presidente della Provincia Autono-
ma di Bolzano, Arno Kompatscher, 
ha a cuore il problema. La Provincia 
ha approvato la progettazione della 
tangenziale che dovrebbe eliminare 
due terzi del traffi co tra nord e sud 
di Bolzano e per la val Sarentino.

Ci vorranno degli anni, ma intanto 
cosa fare?
Qualche suggerimento tampone 
possiamo darlo:

1)  aprire temporaneamente viale 
Trento nei due sensi di marcia 
nei periodi di maggior fl usso dei 
veicoli (Natale, Pasqua, varie ri-
correnze festive) per far defl ui-
re in fretta il traffi co dalla parte 
vecchia della città verso la perife-
ria arrivando subito sull’arginale. 
Allo stesso modo aprire nei due 
sensi di marcia ponte Resia per 
chi arriva da via Volta mantenen-
do aperta via Ressel, ancora usci-
ta sperimentale.
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che devi ancora trovare il tuo posto 
all´interno del mondo del lavoro, 
poiché:
• Anche i tirocinanti e gli apprendi-

sti hanno diritti!
• Flessibilità non signifi ca automati-

camente incertezza!
• Hai diritto a una retribuzione ade-

guata!
• Per i lavoratori minorenni sono in 

vigore tutele maggiori!
• Noi lottiamo per la giustizia socia-

le per tutti i gruppi d´età!
• Concetti innovativi come la matu-

rità professionale devono essere 
promossi!

• La precarietà non deve diventare 
la normalità!

• Essere indipendenti e realizzare i 
propri sogni deve essere possibile 
per i lavoratori giovani!

Contattaci all´indirizzo e-mail 
young@sgbcisl.it, su facebook.com/
youngsgbcisl
o nei nostri uffi ci
a Bressanone
e  Brunico.

fl essibilità, adattabili-
tà e competenze, allo 
stesso tempo diventa 
sempre più diffi cile 
arrivare a fi ne mese 
con lo stipendio e 
sviluppare progetti 
di vita. 

I giovani lavoratori 
hanno bisogno di sostegno e con-
sulenza, per riuscire ad affermarsi in 
un mercato del lavoro in mutamen-
to, e per far valere i propri diritti. Il 
Sindacato, nei decenni passati, si è 
concentrato prevalentemente sulle 
esigenze dei lavoratori con con-
tratti di lavoro a tempo indetermi-
nato. I giovani, oggi, però sono a 
confronto sempre di più con forme 
di lavoro atipiche, che non garan-
tiscono una serie di tutele e diritti 
che invece sono previsti nel caso di 
rapporti di lavoro tradizionali. Noi 
ci impegniamo per far sentire mag-
giormente la voce dei lavoratori tra 
i 14 e i 30 anni e per attirare mag-
giore attenzione sulle richieste e 
sulle esigenze dei giovani lavoratori. 
Noi siamo al tuo fi anco, difendiamo 
i tuoi diritti, ti informiamo e ti aiu-
tiamo, sia che stai già lavorando o 

La voce dei giovani
Nel 2017 il Comprensorio Isarco/Rienza avvierà il progetto “YoungSGBCISL”: YOUNGSGBCISL è il 
punto di riferimento e la rappresentanza del gruppo d´età dai 14 ai 30 anni all´interno della SGBCISL.   
Il progetto nasce da un’iniziativa di giovani collaboratori del comprensorio Isarco/Rienza. 

L’iniziativa è stata presentata al 
pubblico il 10 novembre nell’ambi-
to del „UFO Social Forum“ che si è 
svolto nel centro giovanile UFO di 
Brunico. È stato allestito uno stand 
informativo, che offriva informa-
zioni agli interessati. È stata inoltre 
l’occasione per i componenti del 
gruppo di presentarsi al pubblico 
e per discutere del progetto con il 
moderatore Markus Lobis e l’Asses-
sora Martha Stocker. 

L’obiettivo dell’iniziativa è di far sen-
tire in misura maggiore la voce dei 
lavoratori tra i 14 e i 30 anni, anche 
all’interno del Sindacato stesso, ren-
dere il Sindacato più interessante 
per i giovani, e avviare il dibattito 
sui temi che maggiormente interes-
sano i giovani lavoratori. Ma perché 
serve una rappresentanza dei gio-
vani all´interno del Sindacato?

Serve, perché il mondo del lavoro è 
in trasformazione: mentre prima era 
molto comune che una persona la-
vorasse per la stessa ditta quasi per 
tutta la vita, oggi per i giovani la-
voratori tirocini e contratti a tempo 
determinato sono la regola. Il mer-
cato del lavoro richiede sempre più 

Dai territori

I S A R CO / R I E N Z A

Esperienza incontra nuovi impulsi „L‘SGBCISL tra passato e futuro – Generazioni a confronto“; è stato 
questo il tema scelto quest’anno dalla Segreteria territoriale per il tradizionale incontro con i delegati sinda-
cali di fi ne anno. L’iniziativa si è svolta il 5 dicembre a Brunico. E’ stata anche l’occasione per il neo costitu-
ito gruppo giovani YoungSGBCISL di presentarsi e di illustrare le iniziative e gli obiettivi che intendono por-
tare avanti.  Alla tavola rotonda Filippo Glaneo e Josef Untermarzoner in rappresentanza di YoungSGBCISL 
hanno discusso con sindacalisti SGBCISL di lungo corso come Tila Mair, Anton von Hartungen e Pino Gior-
dano. Si è parlato dei valoro che ci caratterizzano, delle sfi de che ci attendono, le motivazioni che ci spin-
gono e dell’impegno da mettere in campo per affrontare le grandi trasformazioni sociali in atto. La relazio-
ne introduttiva, a cura dell’AFI-IPL  ha fornito la cornice tematica per il confronto ed il dibattito.  
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Service

25 per cento della superfi cie 
disperdente lorda dell’edifi cio me-
desimo”;

• 75% per gli interventi fi nalizzati a 
migliorare la prestazione ener-
getica invernale e estiva attra-
verso i quali si consegue alme-
no la qualità media di cui al DM 
26.6.2015.

Al fi ne di verifi care la sussistenza 
delle suddette condizioni è richie-
sta l’asseverazione da parte di un 
professionista abilitato mediante 
l’attestazione della prestazione 
energetica dell’edifi cio (APE), la 
cui non veridicità comporta la deca-
denza dal benefi cio.

RIDUZIONE CANONE RAI 
Il canone di abbonamento per uso 
privato per il 2017 è ridotto a € 90 
(in precedenza € 100).

PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFA-
RE AZIENDALE 
È (ri)confermata l’agevolazione re-
lativa all’assoggettamento all’im-
posta sostitutiva del 10% delle 
somme erogate a titolo di premi di 
produttività o sotto forma di parte-
cipazione agli utili dell’impresa:
- su un importo massimo com-

plessivo lordo di € 3.000. 
 Tale limite è aumentato fi no a 

€ 4.000 per le aziende che coin-
volgono pariteticamente i lavora-
tori nell’organizzazione del lavo-
ro;

- con esclusivo riferimento ai la-
voratori dipendenti del setto-
re privato che nel 2016 hanno 
conseguito un reddito di lavoro 
dipendente non superiore ad 
€ 80.000.

Nuove misure 
Offriamo una panoramica delle novità previste per il prossimo anno, tra i quali bonus per le famiglie e 
nuovi nati. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi ai nostri uffi ci.

PREMIO PER LE NEO MAMME
Si aggiunge un premio di 800 euro, 
riconosciuto a tutte le mamme 
per la nascita e/o l’adozione di un 
bimbo. Il premio viene erogato in 
unica tranche.

BONUS BEBE’
Per i bimbi nati entro il 31.12.2017 è 
previsto un bonus di:
• 960 euro/anno  per tre anni se 

la famiglia ha redditi certifi cati 
ISEE non superiori a 25.000 euro/
anno;

• 1920 euro/anno per tre anni se la 
famiglia ha redditi certifi cati ISEE 
non superiori a 7000 euro/anno.

BUONO PER ASILO NIDO
Dal 2017, ma già per i bimbi nati nel 
2016 è previsto un buono di 1000 
€/anno, parametrato su 11 mesi.
Per ottenerlo i genitori dovranno 
presentare all’INPS i documenti che 
provano l’iscrizione del fi glio/a a un 
asilo pubblico o privato.
Chi otterrà il BUONO non potrà de-
trarre dalla dichiarazione dei reddi-
ti le spese delle rette; e non potrá 
usufruire  dei voucher per il baby 
sitting o asilo nido.

VOUCHER BABY SITTING O 
ASILI NIDO
Sono stati confermati anche per 
il 2017, e possono essere richiesti 
dalle madri al termine del congedo 
di maternità ed entro gli 11 mesi 
successivi (in alternativa al conge-
do parentale); consiste in 600 €/

mensili per un massimo di 6 mesi 
e vanno richiesti al datore di lavoro 
(non possono essere cumulati con il 
bonus nido).

CONGEDO PER IL PAPA’
Prorogato il congedo obbligatorio 
per il papà lavoratore dipendente, 
da fruire entro i 5 mesi dalla na-
scita del fi glio/a, è prorogato nella 
misura di 2 giorni anche non conti-
nuativi. Il congedo è fruibile anche 
contemporaneamente al congedo 
di maternità della madre lavoratrice 
dipendente.

BONUS CULTURA PER 18ENNI
Prorogato anche il buono da 500 
€ per i ragazzi che compiranno 18 
anni nel 2017; l’importo potrà esse-
re speso per: teatro, cinema, con-
certi, buoni per libri ecc. Gli interes-
sati dovranno iscriversi tramite SPID 
sul sito www.18app.italia.it  per ac-
quistare biglietti e visionare i gestori 
accreditati.

Ristrutturazione, riqualifi cazio-
ne: Sconti fi scali
Prorogate per il 2017 gli scon-
ti fi scali su ristrutturazioni edilizie 
(50%) e riqualifi cazione energetica 
delle abitazioni (65%).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIO-
NE ENERGETICA SU PARTI CO-
MUNI CONDOMINIALI
Relativamente agli interventi di ri-
qualifi cazione energetica su 
parti comuni degli edifi ci condo-
miniali la detrazione è stata estesa 
alle spese sostenute fi no al 2021.
Inoltre è previsto che per le 
spese sostenute dall’1.1.2017 al 
31.12.2021 relative ad interventi di 
riqualifi cazione energetica su parti 
comuni condominiali la detrazione 
è riconosciuta nella maggior misu-
ra del:
• 70% per gli interventi che inte-

ressano “l’involucro dell’edifi cio 
con un’incidenza superiore al 

F I N A N Z I AR I A
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Queste alcune delle misure che 
sono inserite nella legge di stabilità 
del 2017: 

• Cumulo contributivo gratuito: 
viene estesa anche alla pensione 
anticipata la possibilità di cumu-
lare gratuitamente la contribuzio-
ne in più gestioni pensionistiche. 
Ogni gestione calcolerà quindi la 
pensione pro-rata con le proprie 
regole, ma il pensionato riceverà 
comunque un’unica pensione.

• Eliminate le penalizzazioni 
sulla pensione anticipata: ven-
gono eliminate le penalizzazio-
ni sulle pensioni anticipate per le 
persone che al momento del pen-
sionamento non hanno ancora 
raggiunto 62 anni di età anche dal 
2018 in poi.

• Lavoratori precoci in pensio-
ne con 41 anni di contributi: ai 
lavoratori precoci in condizioni di 
particolare disagio (persone senza 
occupazione, che hanno svolto 
lavori gravosi, in casi di problemi 
seri di salute, cura di familiari non 
autosuffi cienti) con almeno 12 
mesi di contributi effettivi prima 
del compimento del 19° anno di 
età viene concesso il diritto a pen-
sione con 41 di contributi a pre-
scindere dall’età e senza penaliz-
zazioni. 

• Lavori usuranti: per queste tipo-
logie di pensionamento si stabili-
sce, oltre alle modifi che delle con-
dizioni per l’accesso, l’eliminazione 
delle fi nestre di 12 o 18 mesi e la 
non applicazione dell’incremento 
dei requisiti per effetto dell’au-
mento dell’aspettativa di vita.

• Anticipo pensionistico (APE): 
in via sperimentale per un biennio 
a partire dal 2017 sarà possibile 
percepire un “reddito ponte”, in 
presenza del requisito di almeno 
63 anni di età.

Service

S ISTEMA PENS I O NST ICO

Pensioni: ecco le novità in arrivo  
Le Confederazioni CGIL, CISL e UIL il 28 settembre 2016 hanno siglato con il Governo un protocollo per 
rendere più equo il sistema previdenziale. Si tratta di un’intesa corposa e complessa, che riguarda non 
solo pensionati e pensionandi ma anche lavoratori attivi, e che dovrebbe comportare molte novità in 
ambito pensionistico già dal prossimo anno.

a) APE agevolata: non avranno 
da sostenere alcun onere per il 
“reddito ponte” le persone inoc-
cupate, in particolari condizioni 
di salute, che svolgano lavori di 
cura per familiari o che svolgano 
attività gravose. Servono 30 anni 
contributivi per le prime tre cate-
gorie, nel caso dei lavoratori con 
attività gravose sono necessari 
36 anni contributivi.

b) APE volontaria: i lavorato-
ri non compresi nelle categorie 
precedenti potranno usufruire 
del pensionamento anticipato a 
partire dal 63° anno di età con 
almeno 20 anni di contributi. 
Il reddito ponte in questo caso 
non è altro che un mutuo che 
dovrà essere estinto in 20 anni 
tramite trattenuta sulla futura 
pensione.

c) APE e imprese: si prevede che 
il fi nanziamento dell’anticipo 
pensionistico possa essere a ca-
rico delle aziende in caso di pro-
grammi di ristrutturazione o ge-
stione di crisi aziendali.

Angelo Marinelli del dipartimento confederale politiche sociali della CISL al Convegno della 
SGBCISL organizzato svoltosi l’8 novembre a Bolzano per approfondire il Protocollo sulle 
pensioni. 

- Estensione no tax area per 
pensionati: viene fi nalmente 
equiparata la no tax area fra pen-
sionati e lavoratori dipendenti a 
8.125 euro.

- Somma aggiuntiva per pen-
sioni: la cosiddetta 14° mensilità, 
legata alla condizione economica, 
verrà incrementa nel 2017 e verrà 
inoltre estesa la platea dei bene-
fi ciari aumentando il limite reddi-
tuale. 

Degli altri contenuti dell’accordo si 
discuterà con il Governo nel 2017: 
rivalutazione dei trattamenti pen-
sionistici dal 2019, rilancio della 
previdenza complementare, valoriz-
zazione del lavoro di cura ai fi ni pre-
videnziali.
Vista la complessità della mate-
ria e tenuto conto che provvedi-
menti attuativi di questo verba-
le dovranno essere recepiti con 
decreti e circolari è importante 
informarsi bene da gennaio/feb-
braio 2017 negli uffi ci di Patro-
nato sulla propria posizione pre-
videnziale. 

È un’intesa che non toglie niente a nessuno, ma da 
qualcosa a chi ne ha bisogno. E questo è positivo.
Le precedenti riforme erano sempre peggiorative.„

„
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Varie

Ho sentito che per quanto riguarda le contravvenzi-
oni stradali estere ora si passa alla cassa.
Cosa cambia?

A marzo 2016 anche l‘Italia ha 
recepito con il decreto legislativo 
n. 37 del 2016, l‘attuazione della 
decisione quadro 2005/214/GAI 
sull‘applicazione negli Stati Mem-
bri dell‘Unione Europea del prin-
cipio di reciproco riconoscimen-
to delle sanzioni pecuniarie. Da 
Marzo dunque, con l‘attuazione 
della decisione quadro, non vi è 
più alcun ostacolo all‘eseguibilità 
delle contravvenzioni estere: per-
tanto, le contravvenzioni stradali 
saranno innanzitutto riconosciu-
te in Italia e poi potranno anche 
essere eseguite. Ciò signifi ca che 

saranno prese tutte le misure ido-
nee a recuperare tale importo dal 
patrimonio del contravventore, 
qualora questi risieda ovvero pos-
segga beni o redditi in Italia. 

Per ulteriori informazioni:
http://www.euroconsumatori.
org/wdb.php?lang=it&modul
=new&action=v&b=0&folder_
id=0&oid=239.

Rubrica in collaborazione con i 
Centri Tutela Consumatori CTCU 
e CEC

I  VO S T R I  D I R I T T I  D I  CO N S U M ATO R I

„BUSTA AR A NCI O N E“

SCA DENZ A 

Informazioni
sulla pensione 

Rinnovare
gli assegni familiari 
per il 2017!

In queste settimane molti lavoratri-
ci e lavoratori stanno ricevendo per 
posta la cosiddetta “Busta arancio-
ne” dell‘Inps, spedita per informarli 
sulla loro situazione previdenziale. 
Permette, inoltre, una simulazione 
della futura pensione (attenzione, 
si tratta di una proiezione, pertanto 
il calcolo è da prendere con molta 
cautela). Consigliamo pertanto a 
tutti di cogliere l’occasione per in-
formarsi ed essere consapevoli del 
proprio futuro pensionistico. Per 
ulteriori informazioni, consulenza 
e assistenza è possibile rivolgersi 
anche ai nostri uffi ci di Patronato.

Ricordiamo che il 31 dicembre 2016 
è il termine ultimo per presentare 
la domanda di rinnovo dell’assegno 
al nucleo familiare regionale per il 
2017.

Nel 2016 anche la SGBCISL di Bol-
zano ha istituito il servizio colf e ba-
danti, siamo quindi a vostra disposi-
zione per informazioni. 
Il servizio comprende: 
- stesura contratto di assunzione;
- apertura/chiusura e variazioni con-

tratto presso l’Inps;
- compilazione buste paga;
- calcolo bollettini  contributi INPS;

SERV IZ IO COLF E BADANTI 

Anche a Bolzano 
- predisposizione CU;
- calcolo TFR e competenze;
- consulenza fi scale.
Se siete interessati vi invitiamo a 
contattare  la responsabile del servi-
zio Bernardi Daniela al numero 0471 
568425 nei seguenti orari: da lunedì 
a giovedì 9-12 e 15-18 venerdì 9-12.

Buone Feste
A U G U R I

Auguriamo
a tutti i nostri iscritti e alle loro famiglie
Buone Feste
ed un felice Anno Nuovo!
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Tempo libero

Programma di massima 2017

Misano Adriatico 
H. PARK KURSAAL 3*S

Dal 17 giugno al 01 luglio

Sardegna 
TORRE MORESCA 4*

Dal 29 giugno al 13 luglio

Ischia Hotel La Reginella 4*
Dal 15 al 29 ottobre

Roseto Degli Abruzzi 
H. PALMAROSA 3*

 1° Turno dal 02 al 16 giugno 
 2° Turno dal 17 giugno al 01 luglio 
 3° Turno dal 02 al 15 luglio (13 notti)

 4° Turno dal 03 al 17 settembre 

Abano Terme H. Venezia 4*
Dal 26 marzo al 02 aprile (7 notti)

Dal 26 marzo al 09 aprile (13 notti)

Abano Terme H. Venezia 4*
Dal 01 al 08 ottobre (7 notti)

Dal 01 al 14 ottobre (13 notti)

Tortoreto H. LADY G. 3*
Dal 02 al 16 giugno     

NOVITA‘ 
Cattolica H. KING 3*

Dal 17 giugno al 01 luglio      

Puglia Torre Canne 
„Le Dune” 4*
Dal 01 al 15 luglio   

Ischia Hotel Hermitage 4* 
Dal 15 al 29 ottobre  

ICLUB PARK CLUB EUROPE 3*
Dal 9 al 23 ottobre

TENERIFE

Cattolica 
Hotel D’ANNUNZIO 

  1° Turno dal 02 al 16 giugno 

      2° Turno dal 17 giugno al 01 luglio 

      3° Turno dal 03 al 17 settembre 

Gite di 1 giorno

PESCE 
aprile o maggio

MUSSO o BACCALA’
novembre

Date da defi nire 

FESTE DANZANTI A LAIVES   
primavera e autunno

CASTAGNATE BOLZANO E LAIVES 
autunno

L’ETSI provinciale promosso da fnp SGBCISL garantirà 
anche per il 2017 ai propri iscritti i seguenti sconti:
- € 70,00 (una volta l’anno) sui soggiorni (marini e terma-

li) di almeno 13 giorni per le persone OVER 70 residen-
ti nella provincia di Bolzano (tranne Puglia, Sardegna e 
Estero)

- DI € 15,00 (una volta l’anno) per gli iscritti FNP SGBCISL
- DI € 10,00 (a persona) per le prenotazioni entro il 

31.01.2017
- DI € 5,00 (a persona) per le prenotazioni dal 01 al 

28.02.2017

Nb.: Alcune date potrebbero variare di 1 o 2 giorni in base 
agli operativi di volo o alla disponibilità dei pullman

Informazioni
ETSI Ente sociale per il Turismo,

la Cultura ed il Tempo libero
Via Siemens 23, Bolzano

Tel. 0471 568 476 - etsi@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it clicca su Cultura e Turismo ETSI

Promosso da FNP SGBCISL



le vittime del sisma che ha colpito il centro Italia

Tutti ci ricordiamo del drammatico terremoto che il 24 agosto ha colpito 
il centro Italia, provocando 300 morti, distruggendo case e interi abitati, 
causando migliaia di sfollati. Non è stata data tregua alla paura, alla di-
sperazione, al dolore, che già due mesi dopo, il 30 ottobre, si è verifi cato 
un altro violento terremoto. E la terra continua a tremare.  

La macchina della solidarietà si era subito messa in moto. La società ci-
vile ha nuovamente dimostrato di essere in grado di sostenere concreta-
mente le vittime di tali catastrofi  naturali, di essere vicini alle popolazioni 
colpite, di mobilizzarsi per aiutare, sostenere e ricostruire. Anche le parti 
sociali hanno risposto subito all’emergenza, dando disponibilità per assi-
stere le popolazioni e avviando una raccolta fondi, un contributo attivo 
per la ricostruzione e per un futuro dignitoso a chi ha perso la casa, il la-
voro, la speranza. Questo fondo di solidarietà è tuttora attivo.
 
Ma non possiamo fermarci qui. Non basta la Solidarietà, per il futuro oc-
corre puntare maggiormente sulla prevenzione nelle zone a rischio, per-
ché se è vero che i terremoti non si possono evitare, è altrettanto vero 
che si può fare molto di più per salvaguardare il territorio e mettere in si-
curezza gli edifi ci. Per il futuro di quella regione, per il futuro delle perso-
ne che ci vivono. 

Solidarietà per…

Chi vuol muovere il mondo,
prima muova se stesso.   

Socrate
„„

www.sgbcisl.it

Merano Via Mainardo 2
 Tel. 0473 230 242
 info.me@sgbcisl.it

Malles Via G. Verdross 45
 Tel. 0473 831 418

Bressanone Via Bastioni Maggiori 7
 Tel. 0472 836 151
 brixen@sgbcisl.it

Brunico Via Stegona 8
 Tel. 0474 375 200
 bruneck@sgbcisl.it

Vipiteno Città Nuova 26
 Tel. 0472 766 640

Sede provinciale
Bolzano Via Siemens 23
 Tel. 0471 568400  
  info@sgbcisl.it

Uffi ci territoriali
Bolzano Via Milano 121/A
 Tel. 0471 204 602

 
Laives Via Pietralba 1
 Tel. 0471 952 692

Egna Piazza Franz Bonatti 4
 Tel. 0471 812 139  
  


