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Editoriale

essendo la media aritmetica di 
quanto viene dichiarato al fi sco, se 
una minoranza ha sempre maggiori 
risorse e una maggioranza sempre 
meno, esso potrebbe aumentare 
anche signifi cativamente. 

Ormai a soffrire è la maggioranza 
della popolazione anche se occupa-
ta. Per questo lo slogan che abbia-
mo scelto per il nostro congresso è 
stato: “avere un lavoro non basta”. 
Diverse ricerche, ultima in ordine di 
tempo quella dell’AFI/IPL, dimostra-
no che anche da noi aumentano le 
disuguaglianze. Per iniziare a ridurle 
servirebbero proprio quelle riforme 
che non sono state fatte. La sanità, 
perché chi se lo può permettere 
ricorre sempre più spesso alle cure 
offerte dai privati. L’urbanistica, 
perché il nostro territorio è ormai 
saturo di insediamenti produttivi, 
in parte inutilizzati, che andrebbero 
riconvertiti e perché il costo dell’abi-
tare rimane elevatissimo. 

Prima delle elezioni diffi cilmente 
si portano a compimento riforme 
che possono scontentare parte 
dell’elettorato. Per questa ragione 
siamo già impegnati in vista della 
prossima legislatura perché ciò che 
non si è fatto in questa necessa-
riamente andrà realizzato all’inizio 
della prossima. 

La fi ne dell’estate coincide con 
l’inizio dell’ultimo anno di legi-
slatura del Consiglio Provinciale. 

Nel 2018, di questi tempi, saremo 
nel pieno della campagna eletto-
rale. All’inizio del quinquennio di 
mandato la maggioranza di gover-
no aveva annunciato che sarebbe 
iniziata l’era dei testi unici per 
riformare l’ordinamento giuridico 
provinciale. Erano state promesse 
le riforme della sanità, del socia-
le, dell’urbanistica e dell’edilizia 
abitativa agevolata. Alcune riforme 
importanti sono state portate in 
porto e tra queste la più importante 
è stata quella degli appalti alla qua-
le abbiamo dato il nostro contributo 
ottenendo l’introduzione di signifi -
cative tutele a favore dei lavoratori. 
In ambito sociale siamo riusciti ad 
ottenere che il sistema di valutazio-
ne della condizione economica dei 
richiedenti le prestazioni fosse più 
equo. Ai testi unici si sono preferite 
le leggi “omnibus” che altro non 
sono che aggiustamenti di norme 
precedenti.

Certo, l’Alto Adige è uscito dal-
la più grave crisi economica del 
dopoguerra in modo migliore 
rispetto a molte altre regioni, non 
solo italiane. Abbiamo la quasi 
piena occupazione, ma i redditi di 
un numero crescente di persone 
languono. Le responsabilità vanno 
attribuite anche al sistema contrat-
tuale nazionale che non garantisce 
adeguatamente il mantenimento 
del potere di acquisto dei salari. 
Allo stesso tempo, non potendo 
infl uire sulle politiche nazionali, 
dobbiamo concentraci su quello che 
è nelle nostre possibilità. Il reddito 
pro capite elevato è un indicato-
re di benessere che viene spesso 
usato dalle associazioni imprendi-
toriali per sostenere che le persone 
stanno mediamente bene. In realtà 
non dice nulla di concreto perché 

Verso l’ultimo anno
di legislatura:
si poteva fare di più

Michele Buonerba
Segretario generale agg.



4

Tema

Lavoro occasionale:
dai voucher a PrestO e libretto famiglia
Nuove regole per il lavoro occasionale: il Libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale 
PrestO hanno recentemente preso il posto dei “voucher”, aboliti in marzo. La nuova disciplina distin-
gue la tipologia datore di lavoro, persona privata/famiglia o azienda. Il ricorso al lavoro occasionale 
da parte delle aziende è stato fortemente limitato. Una panoramica sulle nuove regole.  

Il lavoro accessorio è un’attività che 
non può superare i seguenti limiti:
• 280 ore di lavoro nell’arco dell’an-

no;
• Il compenso massimo per il lavo-

ratore/la lavoratrice è pari a 5.000 
euro annui, di cui al massimo 
2.500 euro per lo stesso commit-
tente.

Anche per i datori di lavoro/com-
mittenti è stato introdotto un mas-

Disciplina generale, norme che valgono sia per libretto famiglia sia per PrestO

simale: non possono erogare com-
plessivamente più di 5mila euro di 
compensi all’anno. 
In caso di superamento di questi 
limiti, la prestazione si trasforma 
in un rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato.
I compensi percepiti sono esenti 
dalle tasse e sono cumulabili con 
l’indennità di disoccupazione.
Nuova modalità telematica! È ne-

cessario che sia gli utilizzatori (i da-
tori di lavoro) sia i lavoratori si regi-
strino su un’apposita piattaforma 
informatica dell’INPS. Deve essere 
inoltre istituito un conto, alimenta-
to dagli utilizzatori, dal quale l’INPS 
eseguirà il pagamento dei com-
pensi. Il pagamento del compen-
so viene effettuato il giorno 15 del 
mese successivo.  

“PrestO è il contratto previsto per 
le aziende. Sono ammesse però 
solo aziende con non più di cinque 
dipendenti subordinati a tempo in-
determinato. Non è possibile ricor-
rere a questo contratto nell’ambito 
dell’esecuzione di appalti. Il settore 
edile è totalmente escluso.
“PrestO” non può essere utilizza-
to se tra i due soggetti è in corso o 
ha cessato da meno di sei mesi un 
rapporto di lavoro subordinato o 
di collaborazione coordinata conti-
nuativa.  

I contributi previdenziali sono stati 
elevati al 33% parifi candoli a quel-
li previsti per i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato. 
Il compenso minimo orario è pari a 
9 euro netti (fa eccezione il settore 
agricolo), il compenso minimo gior-
naliero di 36 euro, l’equivalente di 
quattro ore di prestazione. 
 

I piccoli lavori domestici in casa di 
privati sono tra quelle prestazio-
ni occasionali che possono essere 
compensate attraverso il libretto fa-
miglia.

Libretto famiglia 

Il Libretto Famiglia è destinato alle 
persone private per il pagamento 
di: 
a) piccoli lavori domestici, compresi 

lavori di giardinaggio, di pulizia o 
di manutenzione; 

b) assistenza domiciliare ai bambini 
e alle persone anziane, ammalate 
o con disabilità; 

c) insegnamento privato supple-
mentare.

Il compenso minimo orario è pari a 
8 euro netti l’ora.
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Contratto di prestazione occasionale „PrestO“
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R I N N OVATO  I L  V ER T I CE

Dieter Mayr nuovo Segretario generale
Il Consiglio Generale ha rinnovato la fi ducia ai due Segretari Gene-
rali uscenti Michele Buonerba e Dieter Mayr, confermandoli al ver-
tice della SGBCISL. Nella prima metà di mandato però a ruoli inver-
titi: Dieter Mayr, infatti, è stato eletto nuovo Segretario Generale, 
Michele Buonerba è Segretario Generale aggiunto. La novità della 
nuova Segreteria è rappresentata da Donatella Califano. 

Il Consiglio generale della SGBCISL, 
uscito dal Congresso provinciale, 
nella sua prima convocazione il 22 
maggio 2017 ha scelto la nuova di-
rigenza eleggendo i quattro com-
ponenti della nuova Segreteria. 
Sono stati confermati tre dei quat-
tro componenti di Segreteria uscen-
te, oltre a Dieter Mayr (era stato 
Segretario generale aggiunto) e Mi-
chele Buonerba (in precedenza Se-
gretario Generale) anche Anton von 
Hartungen.

Il volto nuovo nella Segreteria è Do-
natella Califano, proveniente dal 
Sindacato Scuola della SGBCISL. 

Renzo Rampazzo, il quarto com-
ponente della Segreteria uscente, 
aveva annunciato di non ripresenta-
re la propria candidatura. 

Trascorsa la prima metà di manda-
to, ovvero nella primavera del 2019, 
Buonerba e Mayr alterneranno le 
cariche. Questa alternanza etnica, 
prevista dallo statuto, è espressio-
ne del concetto di pariteticità tra i 
gruppi linguistici tedesco e italiano 
stabilendo che la massima carica 
spetta a ciascun gruppo per rispet-
tivamente due anni. 

La Segreteria
provinciale 

La Segreteria è eletta dal Consi-
glio Generale dopo lo svolgimen-
to del congresso provinciale. Ri-
mane in carica per quattro anni. 
È composta in misura paritetica 
da appartenenti al gruppo lingui-
stico tedesco e italiano. I quattro 
componenti della Segreteria pro-
vinciale si suddividono le deleghe 
per tutti gli ambiti di azione del 
Sindacato.

Alcuni compiti della Segreteria:
• coordina l’attività e le politiche 

sindacali in generale
• rappresenta la SGBCISL nelle 

vertenze con le Istituzioni poli-
tiche provinciali;

• la rappresenta nei confronti di 
terzi e delle pubbliche autorità, 
Enti, Associazioni e organismi 
del terri-torio provinciale;

• esegue le decisioni del Comita-
to Esecutivo del Consiglio Ge-
nerale SGBCISL. 

I N F O : 

La ripartizione delle deleghe dei componenti di Segreteria

Dieter Mayr, 
Segretario Generale 
Contrattazione inter-
confederale, Previ-
denza sociale e sanità 
pubblica, Mercato del 
lavoro, formazione 
professionale e ap-
prendistato.

Michele Buonerba, 
Segretario Genera-
le agg. 
Contrattazione inter-
confederale, Ambien-
te e sicurezza, Energia 
- Appalti Welfare inte-
grativo, Ammortizza-
tori sociali

Donatella Califano, 
Segretario confede-
rale
Trasporti, Istruzione e 
Ricerca, Politiche della 
casa, Immigrazione, 
Volontariato, Pubblico 
impiego

Anton von Hartungen, 
Segretario confede-
rale
Organizzazione e Ammi-
nistrazione, Tutela consu-
matori, Consiglio Sinda-
cale Interregionale
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I N T ER V I S TA

„Vogliamo portare le cose
nella giusta direzione“
Il 22 maggio Dieter Mayr è stato eletto quale nuovo Segretario Generale della SGBCISL. Nell’intervista 
che ci ha rilasciato parla dell’impegno in direzione di una maggiore equità sociale, del valore e della va-
lorizzazione della concertazione, dell’importanza della contrattazione di 2° livello e dell’erogazione di 
servizi e di assistenza di qualità per gli iscritti all’organizzazione. 

Dieter, il buon giorno si vede 
dal mattino?
Così si dice! L’inizio è stato decisa-
mente positivo. Detto questo sono 
consapevole della responsabilità 
che ho e delle molteplici sfi de che 
dovremo affrontare. Io, insieme a 
tutta l’organizzazione. Abbiamo pa-
recchio in agenda. 

Le disuguaglianze e le propo-
ste per contrastarle sono state il 
tema centrale del recente Con-
gresso provinciale. Ne vorresti 
elencare qualcuna?
Innanzitutto la dichiarazione unifi -
cata di reddito e patrimonio DURP. 
Il nostro è un territorio caratteriz-
zato da un diffuso benessere ma, 
ciò non signifi ca che non ci siano 
anche tanti concittadini che fanno 
fatica ad arrivare a fi ne mese. Le 
prestazioni sociali devono essere 
più mirate, sostenere chi davvero 
ne ha bisogno e, la DURP a tal fi ne, 
è un ottimo strumento. Dobbia-
mo abbandonare l’idea che ci siano 
risorse pubbliche per tutto e per 
tutti, anche se non sarà facile farlo 
comprendere. La mano pubblica 
deve sostenere chi è in diffi coltà, di 
certo non gli compete di integrare i 
redditi. Qui sono chiamati in causa 
i datori di lavoro. Possiamo dire che 
gli anni di crisi sono in buona parte 
superati, c’è una leggera ripresa e 
anche gli imprenditori sono ottimi-
sti. Molti, moltissimi lavoratori negli 
ultimi anni hanno pagato le conse-
guenze della crisi, vedendosi ridot-
to o sospeso il lavoro o addirittura 
perdendolo del tutto. Credo sia ar-
rivato il tempo per mettere mano a 
ciò che non va nella redistribuzione 
e far si che anche le lavoratrici ed i 
lavoratori possano benefi ciare della 
ripresa e della crescita economica. 
Ciò va realizzato di concerto con gli 

imprenditori, attraverso la contrat-
tazione di secondo livello. Questo è 
il momento di farlo, come dire, se 
non ora, quando?

“La mano pubblica deve so-
stenere chi è in diffi coltà, di 
certo non gli compete di inte-
grare i redditi“.

Quali altre misure di contrasto 
alle disuguaglianze ritieni ne-
cessarie?
Riteniamo importante che si realiz-
zi una politica abitativa che assicuri 
a tutti una casa, di proprietà o in 
affi tto, a costi sostenibili; sicurezza 
e tutele sociali non sono da meno. 
Pensiamo da una sanità pubblica e 
di qualità che funzioni, ad una rete 
di protezione sociale equilibrata ed 
attenta soprattutto ai bisogni ed 
alle esigenze per i più deboli in età 
avanzata. In questo quadro parti-
colare attenzione e considerazione 
dovrà essere portata in futuro al 
welfare integrativo ed alla previden-
za complementare.

Al sindacato si rimprovera spes-
so di non occuparsi adegua-
tamente o addirittura di tra-
scurare i lavoratori precari ed i 
giovani. Tu come la vedi?
Si tratta di una affermazione che 
defi nirei “ingenerosa”. Ovviamen-
te è più facile continuare a fare ciò 
che si sa fare bene. Abbiamo svolto 
e continuiamo a svolgere un buon 
lavoro di rappresentanza e di assi-
stenza nei confronti di lavoratrici e 
lavoratori. Certo è più facile inter-
cettare chi ha una occupazione sta-
bile, muoversi ed agire in contesti 
conosciuti e consolidati. Più diffi ci-
le diventa affrontare il nuovo, re-
altà più complesse. Questo, però, 
non signifi ca che ci tiriamo indietro, 

anzi. Per quanto riguarda i giovani, 
ad esempio, segnalo il nostro im-
pegno per gli apprendisti. Inoltre, 
come SGBCISL abbiamo costituito, 
da poco, il gruppo giovani che sarà 
interlocutore privilegiato proprio 
per e dei giovani, darà voce ai loro 
problemi ed le loro esigenze. 

Per quanto riguarda invece il la-
voro precario?
Anche qui abbiamo parecchie cose 
in agenda e possiamo dire che 
siamo su una buona strada. Attual-
mente siamo impegnati nel cercare 
di migliorare norme e linee guida 
all’interno della legge provinciale 
sugli appalti, affi nché gli addetti dei 
settori interessati siano meglio tute-
lati. Nello specifi co parliamo di inse-
rire le cosiddette clausole sociali. 

Di che si tratta? 
La pubblica amministrazione ap-
palta, mediante bandi, determinati 
servizi ad altri soggetti, a privati, a 
cooperative sociali. Noi ci impegnia-
mo, come già detto, affi nché colo-
ro che lavorano in settori interessati 
dal fenomeno siano garantiti lavoro 
e retribuzione adeguata alla presta-
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zione lavorativa. Stiamo tentando 
di inserire in settori, come il puli-
mento, delle norme specifi che che 
assicurino appunto una maggiore 
stabilità del rapporto di lavoro, tu-
tele e diritti, sulla scia di settori nei 
quali ciò è già previsto. In questo 
senso, come SGBCISL ci siamo par-
ticolarmente spesi all’interno della 
nuova legge provinciale in materia 
di appalti. 

“Noi ci impegniamo, affi nché 
coloro che lavorano in setto-
ri interessati dal fenomeno 
siano garantiti lavoro e retri-
buzione adeguata alla presta-
zione lavorativa“.

Un esempio concreto di un set-
tore debole?
Prendiamo ad esempio l’assisten-
za alla prima infanzia. E’ un com-
parto questo in cui troppo spesso 
manca la corretta relazione tra il 
lavoro svolto e la retribuzione per-
cepita. Per un lavoro a tempo pieno 
la retribuzione si aggira intorno alle 
1.100 euro al mese. Parliamo di 
persone giovani, laureate, che as-
solvono un compito importante, di 
responsabilità. Situazioni di questo 
genere, in un territorio ricco come il 
nostro, non sono ammissibili. Il no-
stro obiettivo è di stipulare un ac-
cordo integrativo, che vada oltre le 
norme contrattuali nazionali e porti 
dei miglioramenti. 

Puoi indicarci altri due temi 
che stanno a cuore a te ed alla 
SGBCISL? 
Ritengo che grande importanza 
vada alla cosiddetta work-life balan-
ce, nel senso di un giusto equilibrio 
fra tempo dedicato al lavoro e vita 
privata. Altri fattori importanti, da 
presidiare con attenzione, sono una 
buona retribuzione, la conciliazione 
tra lavoro e famiglia, avere oppor-
tunità di crescita e di formazione, 
la domenica libera. Sono proprio i 
giovani a ritenere che la qualità del 
lavoro e della vita siano particolar-
mente importanti ed è per ciò che 
dovremmo vedere ed interpretare 
la fl essibilità in modo positivo, co-
gliendone anche le opportunità. 

E il secondo tema?
É quello relativo alla sicurezza del 
lavoro. Da parte della politica non si 
sta facendo molto se teniamo pre-
sente l’elevato numero di infortuni 
e di incidenti mortali sul lavoro. L’o-
biettivo, ovviamente, non può che 
essere quello di una drastica ridu-
zione. E’ necessario, e noi lo stiamo 
chiedendo da tempo, incrementare 
il numero degli ispettori ed anche 
di investire maggiori risorse nella 
prevenzione e nella formazione. Gli 
investimenti in sicurezza del lavoro 
rappresentano un valore aggiunto. 
La SGBCISL ne è convinta.
 
La Giunta provinciale aveva an-
nunciato un nuovo corso, so-
prattutto per quanto riguarda 
la relazione con le parti sociali… 
E possiamo dire che in tal senso al-
cune cose sono state fatte e deci-
samente in meglio. Possiamo citare, 
ad esempio, gli incontri, costruttivi 
e molto positivi, in fase di predi-
sposizione della legge di bilancio 
come anche il coinvolgimento delle 
parti ai tavoli in cui si è discusso 
della nuova legge urbanistica. No-
nostante ciò ritengo che ci siano 
ancora spazi di miglioramento. Ri-
mango dell’opinione che insieme, 
coinvolgendo i soggetti responsabi-
li a vario titolo, si possano portare 
avanti meglio le diverse istanze e 
realizzare meglio gli obiettivi posti. 
La politica potrebbe e dovrebbe, a 
nostro avviso, valorizzare più e me-
glio la pratica della concertazione, 
riconoscendo alle parti sociali una 
sorta di diritto di consultazione su 
norme e leggi provinciali di caratte-
re sociale. Ecco, questo sarebbe un 
bel passo in avanti, anche se non 
nuovo, visto che era già stato prati-
cato in passato. 

Cosa ti ha spinto ad assumerti 
la responsabilità di Segretario 
Generale nella SGBCISL?
Vengo da una esperienza maturata 
nella Federazione commercio, tu-
rismo e servizi. Il lavoro in Federa-
zione mi è piaciuto molto, è stata 
un’esperienza preziosa che mi ha 
arricchito come persona e come 
sindacalista. Ora, penso di poter 

dare il mio contributo a livello con-
federale. Svolgendo attività verten-
ziale ho potuto constatare quello 
che non va, quali problemi hanno 
i lavoratori e le lavoratrici, quali e 
quanti sono i diritti lesi, le norme 
contrattuali e sociali non rispetta-
te. E’ anche in questo ambito che 
voglio e che dobbiamo cambiare 
le cose. La giustizia è per me un 
valore molto alto e irrinunciabile. 
Soprattutto come Sindacato do-
vremmo tentare di cambiare rotta 
e muovere le cose nella giusta di-
rezione. Ritengo questo un compi-
to prioritario ed una responsabilità 
sociale da non disattendere. Anche 
se non saremo in grado di risolvere 
tutti i problemi, anche se non riusci-
remo ad accontentare tutti, anche 
se talvolta ci imbatteremo nei nostri 
stessi limiti. 

“Soprattutto come Sindacato 
dovremmo tentare di cam-
biare rotta e muovere le cose 
nella giusta direzione“.

Il tuo auspicio per la SGBCISL?
Vorrei che la restasse ciò che già 
oggi è. Un partner e un punto di 
riferimento serio, che non rincor-
re facili populismi, che agisce in 
modo serio e costruttivo, che pro-
pone soluzioni e che si assume le 
proprie responsabilità, ben sapen-
do che questa non è la strada più 
facile. Dobbiamo continuare ad 
essere presenti e rappresentati sul 
territorio, essere vicini alla gente e 
mantenere alta la qualità dei servizi 
e dell’assistenza a favore dei nostri 
iscritti. Su questo vogliamo puntare, 
e questo deve rimanere ciò che ci 
distingue e ci caratterizza. 

“Dobbiamo continuare ad es-
sere presenti e rappresenta-
ti sul territorio, essere vicini 
alla gente e mantenere alta 
la qualità dei servizi e dell’as-
sistenza a favore dei nostri 
iscritti“.
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Sono poche le parole che suo-
nano bene come “Solidarietà”. 
Per il movimento operaio inter-

nazionale è stata ed è molto più di 
una parola, stava e sta ad indicare 
un valore fondamentale. E’ anche 
vero che pochi altri concetti come 
quello della solidarietà sono stati 
troppo spesso strumentalizzati ed 
abusati, al punto da determinare 
forti delusioni. Tutto ciò deve indur-
ci ad una rifl essione che ci aiuti a 
capire come oggi ci si appropri del 
termine “solidarietà” e come se ne 
faccia cattivo uso. 
Premetto che la solidarietà è stata, 
è, e continuerà ad esserlo, un im-
portante collante per le fasce più 
deboli e per tutti coloro che si tro-
vano, loro malgrado, ad essere ulti-
mi in una società del benessere. 
Il termine solidarietà ha la sua ori-
gine nella parola latina “solidus” 
(solido, stabile). Con questo termi-
ne si vuole dare sostanzia alla re-
sponsabilità reciproca tra persone, 
all’impegno etico-sociale dell’u-
no per l‘altro. Esplicito esempio lo 
possiamo trovare nel concetto di 

Solidarietà –
un termine “abusato”
e spesso “strumentalizzato”

“responsabilità solidale”. E’ stato il 
socialista francese Renaud (1803-
1873) con il suo libro “Solidaritè” 
a permeare politicamente il termi-
ne e a renderlo popolare in tutto il 
mondo. Renaud vedeva nella soli-
darietà il rimedio contro il nascente 
individualismo della e la dilagante 
frammentazione nella società. Il suo 
libro ha fortemente infl uenzato il 
movimento operaio in quegli anni. 
Renaud era si a favore della proprie-
tà privata, ma aveva, nel contem-
po, affi dato allo Stato la funzione di 
correttore delle diseguaglianze nella 
distribuzione delle risorse. Sono 
stati soprattutto i Socialdemocrati-
ci ed i Sindacati ad appropriarsi di 
questa visione. L’esempio più lam-
pante e recente è dato dai lavo-
ratori di Danzica i quali, nel 1981, 
hanno denominato il proprio sinda-
cato „Solidarnosc“.
In ultima analisi, “solidarietà” è un 
concetto economico. Le persone si 
sostengono a vicenda, senza che ad 
un favore vi sia un corrispettivo.  In 
ambito sociale ci sono una moltitu-
dine di esempi che si muovono sulla 

base di questo principio, primo fra 
tutti il sistema sanitario pubblico. 
Ogni cittadino vi contribuisce se-
condo il suo reddito personale ma, 
a prescindere da ciò, usufruisce di 
tutte le prestazioni sanitarie. Il siste-
ma previdenziale, invece, è un siste-
ma solidaristico solo in parte. Fatta 
eccezione per la pensione minima, 
vige il principio di equivalenza: rice-
vi in relazione a ciò che versi, vale 
a dire “chi più contribuisce, più ri-
ceve”. 
E’ per questo motivo che il rischio 
di povertà in età avanzata va con-
trastato con strumenti diversi dalla 
elargizione delle sole pensioni. 

Se vogliamo evitare che il concetto 
di solidarietà sia ulteriormente svi-
lito e  svuotato, dobbiamo, anche 
in considerazione delle attuali crisi, 
rivederne sostanzialmente  l’utiliz-
zo che ne viene fatto. Dobbiamo 
domandarci come deve essere una 
solidarietà all’altezza dei tempi che 
viviamo e quale ruolo può ancora 
avere? 

Sepp Stricker

Sta per uscire l’edizione 2017/2018 
della pratica Agenda dell’Appren-
dista, che lo accompagna per tutto 
l’anno scolastico. Oltre alla funzio-
ne calendaristica quest’agenda è 
una guida molto pratica per chi si 
vuole informare in modo sintetico 
sui diritti e sui doveri dell’apprendi-
sta nonché sulle disposizioni con-
trattuali e salariali nei vari settori 
dell’artigianato e dell’industria. L’A-
genda, curata e pubblicata dall’I-
PL |Istituto Promozione Lavoratori, 
uscirà ancora in settembre, verrà 

AGENDA APPRENDIST I  2017/2018 

Sta per uscire la nuova
versione rivista e aggiornata

presentata anche nelle scuole pro-
fessionali e sarà reperibile gratuita-
mente anche presso gli uffi ci della 
SGBCISL. 
L’edizione digitale sempre aggior-
nata sarà pubblicata sul sito IPL 
(www.afi -ipl.org) 

I N I Z I A T I V A 

Brunico ha „risuonato“

Lo scorso 15 luglio si é svolto a 
Brunico nella centralissima Piazza 
Tschurtschenthaler l’Open Air „Bru-
neck City Rumble”, che ha visto 
esibirsi sul palco vari complessi mu-
sicali. Il concerto è stato coorganiz-
zato e sostenuto dalla SGBCISL. 

Punto di vista

8
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Il termine stress test oramai è utilizzato in molti ambiti, per descrivere 
anche eventi straordinari o quando un soggetto si sottopone a una 
verifi ca. La fase congressuale, per un Sindacato come la SGBCISL, è 

sicuramento tutto ciò: un periodo straordinario, nel quale analizzare e 
verifi care attività quotidiana e la struttura organizzativa. 

Parliamo di contenuti. Di ciò che abbiamo raggiunto, di cosa va 
ancora fatto, di dove dobbiamo migliorare. E parliamo di persone, del 

coinvolgimento degli iscritti, dell’elezione di organismi e delle Segreterie. 

Questa sorta di stress test ci fa sicuramente bene, perché ci obbliga, nei 
vari congressi, a tutti i livelli, a valutare il lavoro svolto, a defi nire le linee 
programmatiche e le strategie future, a eleggere i Consigli generali delle 

varie strutture, di ogni Federazione, di ogni Unione sindacale territoriale e 
infi ne della struttura confederale SGBCISL.

La fase congressuale è anche il momento che ci avvicina alle regole che 
determinano la vita organizzativa, aggiornando lo statuto, eleggendo 

probiviri e sindaci revisori, verifi cando i compiti dei vari organismi. La fase 
congressuale, inoltre, è espressione della SGBCISL quale organizzazione 

democratica, che conformemente alle proprie regole, ogni quattro anni si 
mette sul banco di prova.

La conclusione della fase congressuale è rappresentata dal Consiglio 
Generale della SGBCISL, che si è svolto il 22 maggio. In tale occasione, è 

stato chiamato a eleggere la nuova Segreteria, composta pariteticamente 
dal gruppo linguistico tedesco e italiano – una delle nostre specifi cità.

Anton von Hartungen
Segretario organizzativo

La fase congressuale,
uno “stress test”

Young SGBCISL 
prende il volo

In occasione del Congresso 
provinciale della SGBCISL 

si è proceduto alla formale 
costituzione del gruppo 
giovani YoungSGBCISL. 

Le basi per l’Associazione 
Giovani erano state poste 

in precedenza attraverso la 
stesura dell’atto costitutivo 
e l’elezione dei responsabili. 

Young SGBCISL si propone 
come punto di riferimento e 
interlocutore per i giovani, 
vuole dare voce e diritto 

di cittadinanza ai temi dei 
giovani, alle loro richieste e 

alle loro aspettative. 

I CONGRESSI: 
16 PAGINE SUPPLEMENTARI

IMMAGINI, TEMI, OBIETTIVI
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FEDER A Z I O N E  ED I LE 

Costruire ponti, non muri. 
Costruire ponti, non muri. Costruire gallerie, che uniscono e che riducono le distanze. Queste due 
immagini metaforiche hanno caratterizzato il congresso provinciale della Federazione edile della 
SGBCISL. L’assise era all’insegna e di temi e sfi de transfrontalieri.

I temi del Congresso
• il Tunnel di Base del Brennero 
• immigrazione 
• strumenti e meccanismi di tutela, previsti sia in 

Austria che in Germania, delle norme dei contrat-
ti collettivi. Sono state affrontate inoltre le diverse 
norme in materia previdenziale. 

 

Sfi de future 
Sfi de importanti sono i rinnovi dei contratto territo-
riali integrativi edilizia industria ed edilizia artigiana-
to. L’obiettivo è di tutelare il potere d’acquisto delle 
retribuzioni, i lavoratori edili negli ultimi anni hanno 
perso l’8% di potere d’acquisto. 

Tra le priorità per i prossimi quattro anni, inoltre, da 
segnalare il rilancio del settore edile e dell’occupazio-
ne e la promozione della sicurezza nei cantieri attra-
verso il rafforzamento delle strutture bilaterali.

La Segreteria

• Georg Plaickner (Segretario)
• Michael Raveane (Segretario aggiunto)
• Martin Voppichler (Segretario aggiunto)
• Sylvia Gall 
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ME TA LMECCA N ICI

“Creare lavoro
per le nuove generazioni”

La nuova
Segreteria

• Claudio Voltolini (Segretario provinciale)
• Michael  Kammerlander 
• Conte Riccardo 
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Questo il motto del Congresso della FIM, che propone l’attivazio-
ne di un progetto, anche con strumenti legislativi provinciali, che 
riduca gradualmente l’orario di lavoro per i lavoratori con almeno 
40 anni di contributi o 63 anni di età con lavori in produzione 
o con turni disagiati, e nello stesso tempo l’assunzione di gio-
vani che vanno gradualmente a sostituire chi va in pensione, 
senza perdite economiche da parte dei lavoratori. L’obiettivo è 
ridurre l’orario per chi ha già dato tanto e dare un lavoro digni-
toso ai giovani.

Promuovere la contrattazione di secondo livello
Una priorità per la FIM continua ad essere la contrattazione 
di secondo livello. A tale scopo propone di incentivare la con-
trattazione provinciale per le piccole aziende, e inoltre propone di 
premiare le imprese che sottoscrivono accordi aziendali di produt-
tività. 

Il successo in aziende non si fa con i bassi 
salari, lo sfruttamento dei lavoratori e con 
la precarietà, ma bensì con l’allargamento 
della contrattazione aziendale, la formazio-
ne continua e  il rispetto e la  valorizzazione 
dei lavoratori. 

I due nuovi componenti la segreteria 
Provinciale della FIM-SGBCISL Conte e 

Kammerlander sono stati eletti nel Con-
siglio Generale del 7 luglio 2017 a se-

guito delle dimissioni determinate dalla 
elezione a Segretario Generale dell’UST 

Isarco/Rienza di Herbert Unterfrauner, 
che comunque continuerà a seguire i 
metalmeccanici con l’incarico di ope-

ratore sindacale. Al Consiglio Generale 
ha preso parte anche Roberta Roncone 

della Segreteria nazionale FIM-CISL.
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FISASCAT COMMERCIO TURISMO SERVIZI

“Ben attrezzati per affrontare il futuro”
Congresso
“Ben attrezzati per affrontare il futuro”, il motto congres-
suale rispecchia lo stato d’animo della Federazione, che 
può contare sull’apporto di molti collaboratori e operatori 
giovani, che negli scorsi anni é riuscita a fare la differenza, 
che assieme ai rappresentanti sindacali nelle imprese ha 
stipulato accordi importanti e che è diventata la più gran-
de Federazione nel nostro territorio. 

Ambiti dell’attività sindacale 
Attualmente è troppo semplice passare da un’associazione 
datoriale ad un’altra, o di pretendere un proprio contrat-
to di settore, per ridurre le retribuzioni o diritti e tutele. 
Si rende pertanto necessario arrivare a una misurazione 
anche della rappresentatività delle associazioni datoriali.

Un altro obiettivo è il rafforzamento della contrattazione 
a livello locale, che costituisce il presupposto per integrare 
e migliorare le condizioni economiche e di lavoro dei 
lavoratori e delle lavoratrici, utilizzando e cogliendo le 
opportunità e le risorse presenti nel nostro territorio.

Una richiesta rivolta alla politica locale è quella di ela-
borare programmi mirati per dare una prospettiva di 
lavoro concreta alle persone che hanno perso il lavoro, 
soprattutto quelle in età più avanzata, perché per loro 
la perdita del posto di lavoro può avere conseguenze 
ancor più pesanti.

Avvicinare i giovani al sindacato deve diventare una 
strategia prioritaria per tutto il sindacato, che deve an-
dare tra i giovani, coinvolgerli, ascoltarli, per poter rap-
presentare i nuovi bisogni e le nuove prospettive.

All’assise della Federazione Commercio Turismo Servizi Fi-
sascat è seguito il primo Congresso della neo-costituita 
Federazione Fist, che raccoglie la Fisascat e la Federazione 
dei lavoratori atipici Felsa. Nel corso del Congresso sono 
stati affrontati:
• la digitalizzazione ed il mondo del lavoro che cambia,
• il principio di pari trattamento di tutte le tipologie di la-

voro, sia fi scalmente che dal punto di vista della tutela 
sociale;

• gli obiettivi del “buon lavoro” e della riduzione del lavo-
ro precario.

La Segreteria provinciale

• Ulrike Egger (Segretaria provinciale)
• Elmar Prünster
• Hansjörg Adami
• Claudio Alessandrini
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F ISTe l  T ELECOMUN ICA Z I ON I

F I R ST  BA NCAR I  &  A SS ICUR AT I V I

Le trasformazioni in atto
e i rinnovi contrattuali
al centro del Congresso 

Occupazione e qualità
del lavoro in primo piano

La nuova
Segreteria 

• Bianca Maria Catapano
 (Segretario provinciale)
• Luca Bertorelle
• Nadia Giomi
• Omar Schiffo
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Al centro della discussione congressuale i forti cam-
biamenti tecnologici e informatici che stanno in-
vestendo i settori del comparto, mettendo in seria 
diffi coltà molte aziende, soprattutto nei settori 
carta stampata, grafi co, ma anche delle telecomu-
nicazioni. 

Il futuro vedrà la Federazione impegnata soprat-
tutto nelle trattative per i rinnovi contrattuali: RAI, 
Grafi ci editoriali, Poligrafi ci, Orchestre lirico-sinfoni-
che, Telecomunicazioni.

Gli obiettivi in sintesi: 
• rinnovare i contratti collettivi 
• valorizzare la contrattazione di secondo livello
• mantenere i posti di lavoro, visto il diffi cile conte-

sto, e salvaguardare la dignità del lavoro

Il Congresso dei lavoratori bancari-assicurativi della 
FIRST è stato il primo, poiché si tratta di una nuova 

Federazione, nata nel 2015 dall’unione di due federa-
zioni diventanto il sindacato che rappresenta tutte le 

professionalità: dagli impiegati,
quadri fi no ad i dirigenti.

Il motto del congresso nazionale era „ricostruiamo il 
lavoro“. Le nuove sfi de saranno sulla marcata esigen-
za di specializzazione, sia rispetto al mondo „crediti“ 

che più strettamente commerciale con la creazione, 
per esempio, come avvenuto di recente nel gruppo 

„Banca Intesa“ di nuove fi gure professionali conmer-
ciali. Qui da noi sarà necessario seguire attentamente 
le evoluzioni degli istituti di credito locali mettendo a 

disposizione tutta la nostra esperienza.

I prossimi impegni della FIRST SGBCISL riguardano 
principalmente la tutela e la salvaguardia degli livelli 
occupazionali in Regione e non solo, l’impegno per 
migliorare la qualità del lavoro nonché presidiare le 

future riorganizzazioni nei principali
istituti bancari locali.
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La nuova
Segreteria 

• Leopoldo Cardillo
 (Segretario provinciale)
• Pamela Schiavini 
• Andrea Innocenti 
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F I T  FEDER A Z I O N E  TR A SP ORT I

Contrattazione, formazione e giovani
per vincere le sfi de nei trasporti
I temi del Congresso
Il Congresso è stato l’occasione per fare il 
punto nei vari settori seguiti dalla FIT ed evi-
denziare come anche per effetto della rivo-
luzione tecnologica e digitale il lavoro stia 
profondamente cambiando, ponendo nuove 
sfi de e problematiche anche nel settore dei 
trasporti. Per essere al passo con le trasfor-
mazioni in atto e attrezzarsi per affrontare 
impegni e sfi de in un contesto diffi cile, oc-
corre essere parte attiva dei cambiamenti, 
non subendoli, ma governandoli, e a tal fi ne 
puntare di più sui giovani e sulla formazio-
ne. “Dove il futuro prende forma” questo lo 
slogan scelto per il Congresso. 

Obiettivi futuri
La FIT inoltre punta a rafforzare la cooperazio-
ne internazionale con Sindacati d’oltreconfi ne 
per garantire una tutela dei lavoratori anche sul 
territorio estero. 
Vanno promossi la contrattazione di secondo 
livello, che ha il compito di migliorare le condi-
zioni economiche e lavorative dei nostri settori. 
Inoltre occorre promuovere il tema della legali-
tà negli appalti. Destano preoccupazione le dif-
fi cili relazioni industriali in alcune realtà, nonché 
il dumping salariale e condizioni di lavoro inso-
stenibili presenti in alcuni ambiti nei settori tra-
sporto merci e logistica. È qui che il Sindacato è 
chiamato più che mai a tutelare l’occupazione 
e a impegnarsi per migliori condizioni di lavo-
ro. La sicurezza, un primato negativo nel nostro 
paese, i morti sul lavoro sono tanti, troppi, il la-
voro deve sostenere la vita non distruggerla. La 
Federazione deve impegnarsi a tutti i livelli per 
dare supporto a tutte le rappresentanze che si 
occupano di sicurezza.
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Nell’ambito dell’iniziativa #Postooccu-
pato contro la violenza sulle donne è 

stato lasciato vuoto un posto in prima 
fi la, occupato simbolicamente da una 

vittima di un femminicidio.

La nuova
Segreteria

• Rosaria Severino
 (Segretario provinciale)
• Christian Tschigg
• Priska Degasperi 
• Mirco Costantino
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Il processo d’invecchiamento di tutti i lavoratori va ge-
stito, perché le condizioni del lavoro infl uenzano la pro-
duttività e la salute dei dipendenti stessi. Solo così sarà 
possibile conciliare la necessità di prolungare la durata 
dell’attività lavorativa con quella di mantenere e miglio-
rare l’abilità al lavoro degli occupati. 

Il Sindacato dovrà in tal senso rapportarsi con le pub-
bliche amministrazioni affi nché oltre all’inserimento dei 
giovani, indispensabile alle pubbliche amministrazioni 
dell’era digitale, non si trascuri di offrire formazione e 
riqualifi cazione al personale già in servizio con qualifi che 
e titoli superati  dalla velocità di cambiamento in corso.

FP  FU NZ I O N E  PU BBL ICA

“Age management” per migliorare
la qualità del lavoro e della vita 
Il tema centrale del Congresso: 
“Age management”, ovvero gli interventi volti a 
valorizzare i punti di forza dei lavoratori in consi-
derazione della loro età anagrafi ca, per migliora-
re la qualità del lavoro, la produttività, l’abilità 
al lavoro, nell’interesse di tutti.
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Nel corso del Congresso è stato fatto il punto sullo 
stato della contrattazione e dell’occupazione nei vari 
comparti, quali Sanità, Provincia, Comuni, Stato ed 
Enti parastatali.
Il tema principale del Congresso, però, è stato l’“Age 
management”, ovvero la valorizzazione e motivazio-
ne del personale secondo l’età anagrafi ca. 

Dati interessanti e spunti di rifl essioni sono stati for-
niti dal ricercatore dell’AFI-IPL Werner Pramstrahler. 
Nel settore pubblico altoatesino gli over 55 hanno 
già sorpassato gli under 30, e la media anagrafi ca dei 
dipendenti, più alta rispetto al settore privato, conti-
nua a crescere insieme all’età pensionabile. I risultati 
delle ricerche presentate hanno mostrato che molti 
lavoratori dichiarano di non sentirsi in grado di poter 
svolgere la propria attività anche dopo il 65° anno di 
vita. Pertanto occorre – secondo Pramstrahler – pre-
stare maggiore attenzione al tema delle misure per 
l’invecchiamento attivo nonché al mantenimento e 
al miglioramento della capacità lavorativa. Il Sindaca-
to è chiamato a essere parte attiva nella defi nizione 
delle misure e degli strumenti utili al raggiungimento 
dell’obiettivo di creare le condizioni per una migliore 
qualità del lavoro. 

Le competenze ed il bagaglio di esperienze dei lavo-
ratori con maggiore anzianità vanno riconosciute. È 
indispensabile motivarli e valorizzarli adeguatamen-
te, attraverso forme di management del personale 
che tengano conto di fattori importanti come la tu-
tela della salute e del benessere sul posto di lavoro. 

La nuova
Segreteria

• Marisa Mantovan (Segretario provinciale)
• Claudio Scrinzi (Segretario provinciale agg.)
• Günther Patscheider
• Agnes Haller
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S I N DACATO SCUOL A

“Fare comunità,
generare valori”
Questo il motto scelto dalla Federazione Scuola per il prop-
rio congresso, motto con cui ha voluto richiamare l’idea della 
scuola come comunità educativa e professionale, aperta alla 
società, che valorizzi i suoi componenti e che metta al centro 
la persona. La scuola-comunità genera i valori della responsa-
bilità sociale, della collegialità, dell‘inclusione dei più deboli.

Molti e variegati i temi congressuali e gli obiettivi futuri
Oggetto del dibattito congressuale le sfi de ed i temi d’attualità 
nella scuola; tra essi la riforma degli organi collegiali (in via di 
defi nizione), la parità di trattamento tra docenti della scuola 
statale e della scuola provinciale, gli interventi per contrastare 
il precariato.

Il Sindacato Scuola punta a riaprire 
la contrattazione collettiva provincia-
le, con particolare riferimento agli as-
petti previdenziali, all’anticipo TFR, 
all’aumento della contribuzione Labor-
fonds, all’accesso al costituendo Fondo 
Sanitario Integrativo. Altri obiettivi: la 
prevalenza del contratto sugli interventi 
legislativi in materia di rapporto di la-
voro, un testo unico della legislazione 
provinciale in materia scolastica e un 
unico profi lo professionale ed un’unica 
progressione di carriera per tutti i do-
centi, dalle primarie alle scuole superi-
ori.
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La nuova
Segreteria

• Sandro Fraternali (Segretario provinciale)
• Hubert Kainz (Segretario provinciale aggiunto)
• Peter Pirhofer
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FA I  AGR ICOLT UR A E  I N DUSTR I A  A L I MEN TARE

“Contrattare migliori garanzie
occupazionali“
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La Federazione per il suo Congresso provinciale ha scelto il tema “Per 
un lavoro stabile”. Nell’occasione è stato fatto il punto sulla situazione 

contrattuale e sono stati affrontati le sfi de future, come l’Industria 4.0, 
l’innovazione e le nuove tecnologie nella produzione, che sta interessando 
anche i settori agricoltura e industria alimentare, cambiando radicalmente 
il mondo del lavoro e le professioni. É importante saper leggere, valutare 

e governare i cambiamenti che avvengono nel mondo del lavoro. La 
contrattazione di secondo livello va migliorata e garantita per tutti, e 

non deve riguardare solo il salario, ma anche le condizioni di lavoro, la 
conciliazione tra lavoro e famiglia e il welfare.

“La contrattazione, lo strumento più importante
a nostra disposizione”

A fronte di situazioni di precariato e di instabilità, che non garantiscono 
prospettive di lavoro e di vita sicure, la Federazione punterà sulla 

stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso la contrattazione aziendale. 
Attraverso i contratti integrativi territoriali o aziendali punta inoltre a favorire 

e aumentare la produttività, la redditività e la qualità, per redistribuire i 
risultati raggiunti sulle lavoratrici e sui lavoratori attraverso i premi che 

benefi ciano di agevolazioni fi scali.

La nuova
Segreteria

• Stefan Federer (Segretario provinciale)
• Olga Stefanska
• Wendelin Vieider

Wendelin Vieider, Olga Stefanska, Stefan Federer
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La nuova
Segreteria 

• Giovanni Consolini
 (Segretario provinciale)
• Daniela Doni 
• Francesca Vitolo

FL AE I  ELE T TR ICI

Potenziare la contrattazione decentrata, tutelare il lavoro,
favorire la redistribuzione della produttività 

Il tema scelto per il Congresso è stato “Il Sindacato per la dignità 
delle persone”. Dai lavori svolti è emerso che serve un Sindacato at-
tento alle condizioni di vita dei Lavoratori, di cui tutela gli interessi col-
lettivi e specifi ci, che assuma anche l‘esigenza di servizi alle Persone 
come un ponte tra Lavoro e Welfare. Un Sindacato che deve promuo-
vere condizioni sempre più favorevoli, anche attraverso l‘assunzione 
di responsabilità partecipative, a livello decisionale e operativo, trami-
te suoi Rappresentanti - preparati e competenti - nelle diverse Realtà 
della vita economica e fi nanziaria delle Imprese.

Le linee programmatiche che la FLAEI SGBCISL si pro-
pone di perseguire nel prossimo quadriennio prevedo-
no il rafforzamento dell’effi cacia della contrattazione di 
secondo livello per ottenere risultati concreti all’interno 
delle aziende elettriche dell’Alto Adige. Si adopererà 
inoltre per garantire il mantenimento dei livelli occupa-
zionali, nonché a diffondere la cultura della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e a favorire un aumento della produttivi-
tà sviluppando politiche di welfare integrativo e di conci-
liazione famiglia-lavoro. Cercherà infi ne di aumentare la 
partecipazione dei lavoratori potenziando le assemblee e 
le occasioni di confronto e contatto diretto.
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FEMCA EN ERG I A ,  TESS I L I ,  CH I M ICI

Riorganizzazione, 
maggiore effi cienza

Il Congresso ha affrontato il tema della riorganizzazione 
della Federazione stessa. La nuova articolazione nazionale 
prevede tre ambiti: i settori tessile/moda, le imprese chimi-
che e le aziende del settore gas/acqua. Questa nuova im-

postazione verrà implementata anche in Provincia di Bolza-
no, e dovrà portare ad una maggiore effi cienza del lavoro 

sindacale, in considerazione anche del fatto che le imprese 
appartenenti a questi settori non sono tantissime. 

La Federazione ha intenzione di intensifi care la propria pre-
senza nelle aziende e sui luoghi di lavoro, per essere an-
cora più vicina agli iscritti. Altro obiettivo prioritario della 
Femca nei prossimi quattro anni sarà la formazione delle 

rappresentanze sindacali.

La nuova
Segreteria 

• Klaus Kanaeider
 (Segretario provinciale)
• Luba Starovska
• Fabrizio Ciriola

Cambio della guardia nella FEMCA 
SGBCISL: il nuovo Segretario Klaus Kanei-
der, Nora Garofalo della Segreteria nazio-

nale FEMCA-CISL e il Segretario uscente 
Maurizio Albrigo.
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FN P  FEDER A Z I O N E  PENS I O N AT I

I pensionati vogliono essere parte attiva
Temi congressuali
„Generiamo futuro insieme“ è questo il tema 
scelto per il Congresso della FNP che è stato 
l’occasione per rifl ettere sul ruolo e sul futuro 
del Sindacato dei Pensionati. 
Nella relazione congressuale sono stati 
rimarcati la funzione e il ruolo fondamentale 
del Sindacato dei Pensionati quale 
rappresentanza d’interessi di un gruppo 
eterogeneo, come quello dei Pensionati, 
che su vari livelli si impegna per i diritti e 
la qualità della vita delle persone anziane, 
per la valorizzazione della partecipazione e 
il coinvolgimento dei Pensionati e che 
vuole e può contribuire ad affrontare 
e vincere le sfi de del futuro che 
interessano la società tutta. 

Obiettivi
La FNP propone l’elaborazione di un 
manifesto sociale, redatto da Sindacati 
e Associazioni del Sociale, in vista delle 
elezioni provinciali del 2018, per essere 
propositivi, poter infl uire sulle scelte 
della politica e riuscire a determinare un 
miglioramento in diversi ambiti come la 
sanità.
Vorrebbe inoltre lanciare il dibattito 
sulla necessità di una legge provinciale 
che favorisca e promuova l’invecchiamento attivo e il 
rapporto tra le generazioni. Ĺaumento dell’aspettativa 
di vita porta con se sfi de ma anche opportunità che 
vanno colte. Le persone anziane vogliono essere parte 
attiva del cambiamento e infl uire sulle scelte che 
determinano il futuro. Dall’altro lato bisogna valorizzare 
meglio il patrimonio di competenze e capacità offerto 
dagli anziani. Bisogna occuparsi degli anziani non solo 
quando necessitano di cure e assistenza, ma occorre 
promuovere iniziative e azioni per migliorare la qualità di 
vita anche quando sono ancora persone “attive”. Solo 
così possono esprimere il proprio potenziale anche a 
favore della comunità. 
Servono però misure appropriate, la politica è chiamata 
a creare condizioni favorevoli per l´invecchiamento 
attivo, e i quattro pilastri sono il mondo del lavoro, la 
salute, l’inclusione e la partecipazione sociale (ad es. 
promozione del volontariato) nonché la solidarietà 
intergenerazionale, per favorire lo scambio tra  membri 
di diverse generazioni e facilitare la comprensione e il 
rispetto reciproci.
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La Segreteria
provinciale

• Klaus Reider (Segretario provinciale)
• Bruno Falcomatà
 (Segretario provinciale aggiunto)
• Annarita Montemaggiore 
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UST  BOL Z A N O BA SSA ATES I N A

Equità fi scale:
meno povertà,
più pace sociale

Lo slogan scelto per il congresso richiama alla giu-
sta distribuzione del carico fi scale che può contri-
buire affi nché ogni cittadino possa disporre di un 
reddito che consente una vita dignitosa. Anche 
se le statistiche dicono che Bolzano è tra le prime 
città per reddito pro capite in Italia ciò non vuol 
dire che tutti stiano bene. C’è bisogno di aiuta-
re e sostenere chi ha diffi coltà a vivere o a trova-
re un lavoro. Il lavoro non esiste senza la persona, 
e la persona senza lavoro esiste come problema 
sociale. In tal senso, ogni lavoro è sociale. Anche 
una fascia considerevole di pensionati è indigen-
te, e che deve essere aiutata e sostenuta. Molte di 
queste persone, per mentalità, per vergogna o per 
non costituire un peso per gli altri, non si rivolgono 
agli uffi ci preposti per chiedere aiuto o sostegni, 
trascurando la propria salute. Altri spunti hanno ri-
guardato il miglioramento della convivenza tra le 
persone, la condivisione di beni materiali e non, es-
sere sensibili alle persone e ai loro problemi. 

Obiettivi e temi da affrontare 2017-2021
• Portare avanti il progetto delle cosiddette “reti 

d’impresa”, che permettono di favorire la con-
ciliazione tra lavoro e vita privata dei lavoratori 
attraverso l’offerta di servizi erogati alle persone 
interessate. Si sta attualmente lavorando ad un 
tale progetto nel comune di Laives. 

• Accompagnare e partecipare attivamente alla 
progettazione urbanistica di Bolzano, che tocca 
la circonvallazione, il tram Oltradige-Bolzano, la 
ferrovia e l’autostrada, non solo sotto l’aspet-
to della viabilità, ma anche dal punto di vista 
dell’impatto ambientale. 

• L’ambito sanità e salute, come la problematica 
che riguarda la carenza di medici di base e di pe-
diatri. 
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La nuova Segreteria territoriale

• Maurizio Cultraro (Segretario UST)
• Gianfranco Brotto 
• Marco Scuttari

UST  MER A N O VA L  V EN OSTA 

Servizi e formazione
in primo piano

La qualità dei servizi offerti a fronte del numero cre-
scente di persone che si rivolgono all’uffi cio di Merano:  
è stato questo il tema al centro dei lavori del Congresso 

territoriale del Comprensorio Merano/Val Venosta. Sem-
pre più persone richiedono i servizi del Sindacato, e ciò 
rende necessario migliorare costantemente la struttura 

organizzativa e i metodi di lavoro. 
Nella sede di Merano, nei momenti di punta, sono im-

pegnati più di trenta collaboratori. Pur essendo ben 
qualifi cati e formati, occorre comunque investire forte-
mente sull’aggiornamento professionale, per continua-
re ad essere in grado di rispondere alle esigenze degli 

utenti e garantire un servizio di qualità. Ciò soprattutto 
in considerazione del fatto che la complessità aumenta 
e che stanno intervenendo dei cambiamenti sempre ra-
pidi su vari livelli, da quello normativo a quello digitale 

e informatico, A tal proposito sarà perseguito anche l’o-
biettivo di potenziare l’uffi cio di Malles. 

Sul versante politico-sindacale l’UST si è posta l’obiettivo 
di rafforzare il dialogo non solo con gli iscritti ma con la 

popolazione tutta, attraverso iniziative, convegni o in-
contri, ad esempio informando gli studenti nelle scuole 
professionali su temi legati al lavoro. Un altro obiettivo 

riguarda l’abolizione dell’addizionale comunale IRPEF nel 
Comune di Merano. 

Segretario territoriale

• Walter Gasser 
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In futuro non tutto sarà fi nanziabile. Ciò signifi ca 
che dovremo rifl ettere molte bene su dove vogliamo 
investire le risorse a disposizione, valutando cosa è 
importante per tutta la popolazione e cosa invece non 
lo è. Istruzione e formazione, cura e salute dovranno 
essere tra le priorità.

Sarà pertanto compito di noi tutti, ma anche di 
ciascuno di noi, vigilare sulla giusta redistribuzione 
delle risorse pubbliche, perché solo così saremo in 
grado di mantenere stabilità e pace sociale.

UST  I SARCO R I ENZ A

Le sfi de del futuro
Tutti i sessanta collaboratori del comprensorio danno 
il meglio per rispondere al meglio alle aspettative e 
alle esigenze degli iscritti, partendo dal Patronato 
passando per le Federazioni fi no al Servizio di 
Assistenza fi scale. Essi si confrontano con sfi de 
sempre nuove. La burocrazia aumenta invece di 
diminuire. Dimissioni online, la nuova EEVE-DURP o 
la compilazione di tutta una serie di documenti, sono 
tutte pratiche che richiedono competenze e tempo. 

Sul versante dell’occupazione possiamo affermare 
che la Valle Isarco e la Val Pusteria reggono 
benissimo il confronto con altre realtà. Commercio 
e turismo danno lavoro a tantissime persone, ma 
anche le nostre imprese industriali offrono molti 
posti di lavoro stabili e di qualità, si sviluppano e si 
espandono, offrendo nuove opportunità lavorative. 
Il nostro impegno sarà volto a delimitare i lavori 
precari e garantire un numero più alto possibile di 
posti di lavoro stabili e sicuri. Avere un lavoro stabile 
signifi ca una continuità del reddito che permette di 
pianifi care meglio il proprio futuro, di mettere su 
famiglia o di acquistare casa.  Oltre ciò va anche a 
vantaggio delle imprese, perché rilancia i consumi 
e l’economia tutta. Proprio la recente crisi ci ha 
dimostrato l’importanza di avere un posto di lavoro 
sicuro. Chi rimane senza lavoro rischia la povertà. 

Potersi permettersi un’abitazione, una giusta 
redistribuzione delle risorse, una buona istruzione a 
favore dei fi gli, essere in grado di sostenere le spese 
che ci consentono di vivere sani e tutelare la nostra 
salute: sfi de che ci attenderanno nei prossimi anni e 
che dovremmo affrontare e vincere.
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La nuova
Segreteria territoriale

• Herbert Unterfrauner (Segretario UST) 
• Andreas Rainer 
• Rudolf Nöckler
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18° Congresso Provinciale SGBCISL
SGBC ISL  CO NGRESSO PROV I NCI A LE

SG
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150 sono stati i delegati, provenienti 
da tutta la Provincia ed eletti in nume-
rose assemblee sui posti di lavoro, che  
hanno partecipato al 18° Congresso 
provinciale della SGBCISL lo scorso 4 e 
5 maggio. Il loro compito era quello di 
rinnovare gli organi e di defi nire ed ap-
provare strategie ed obiettivi dell’orga-
nizzazione per i prossimi 4 anni. 

“Avere un lavoro non basta. Contrasta-
re le disuguaglianze” questo il tema del 
Congresso. L’SGBCISL ha indicato nella 
redistribuzione della produttività e nel 
welfare aziendale possibili risposte alle 
evidenti e crescenti disuguaglianze. 

Il Congresso è un appuntamento importante, di de-
mocrazia interna, di scelte strategiche, di obiettivi da 
perseguire su cui impegnare l’intera organizzazione, 

di assunzione di responsabilità sociale. 

In apertura dei lavori, la Segreteria uscente ha presentato la 
relazione congressuale, rimarcando tra l’altro come la dinamica 

funzionale e la redistribuzione della ricchezza denoti un aumento 
delle disuguaglianze. Per contrastarle, l’SGBCISL punta su 

produttività e welfare integrativo. 

Temi e obiettivi 

I punti cardine del documento fi nale 

Puntare sulle prestazioni integrative. Il divario nella ripartizione della ricchezza è 
sempre più evidente. Per correggere questa situazione si punta al rafforzamento della 
contrattazione di 2° livello, soprattutto territoriale, che crei le condizioni a livello locale 
per redistribuire la produttività generata in servizi di welfare integrativo. Occorre inoltre 

incrementare la diffusione della previdenza complementare e promuovere effi ca-
cemente la sanità integrativa territoriale e sostenere politiche che consentano 

costi più sostenibili dell’abitare..

Consolidare e potenziare le politiche attive per il lavoro, utilizzan-
do in modo mirato anche l’assegno di ricollocazione per favorire il ritor-
no nel mercato del lavoro di chi il lavoro lo ha perso..

Impegno per una effi cace implementazione della sanità pub-
blica, che tenga nella giusta considerazione sia le esigenze di chi 
nella sanità pubblica lavora come anche dei cittadini. Soprattutto in 
relazione all’invecchiamento della popolazione ed alle diverse necessi-

tà che da questo derivano.

Implementazione della legge provinciale sugli appalti pubblici. 
Particolare attenzione va data all’inserimento di clausole sociali quale im-

portante strumento di tutela e di garanzia per lavoratori e lavoratrici.

Foto:  © Olivier Le Moal - Fotolia.com



23

„

Primo giorno: ospiti illustri e rappresentanti delle 
altre Org. Sindacali in prima fi la. Hanno preso la 
parola, tra gli altri, il Presidente della Giunta pro-
vinciale Arno Kompatscher, l’Assessora al Lavoro 
Martha Stocker, il Sindaco di Bolzano Renzo Ca-
ramaschi. 
A seguire, molti interventi dei delegati al Con-
gresso. 

Rinnovato il Consiglio Generale

55 sono i componenti del neo eletto Consiglio Generale della 
SGBCISL, di cui 31 eletti direttamente dai delegati al Con-
gresso e  24 quali componenti di diritto*. Il Consiglio Genera-
le è il massimo organo dell’organizzazione e la sua funzioni 
è quella di presiedere e gestire  l’implementazione delle stra-
tegie sindacali e delle politiche organizzative dell’SGBCISL, 
defi nite dall’assise congressuale.

Grande interesse mediatico per 
il Segretario Generale della CISL 

Annamaria Furlan 

Il Segretario Generale CISL 
Annamaria Furlan

sulla Provincia di Bolzano
“Dobbiamo portare l‘Italia intera ad 

avere i dati occupazionali che avete in 
Alto Adige; un altro mondo“.

sulle proposte per il lavoro
„La nostra disoccupazione rimane alta 

rispetto alla media europea e con le po-
litiche attive del lavoro siamo in ritardo. 
Bisognerà quindi creare posti di lavoro 
ed investire in infrastrutture, in quali-
tà, in innovazione, ricerca, formazione 
e mettere al centro di tutto il tema del 

lavoro“.

sul contrasto alle disuguaglianze
“Per contrastare le disuguaglianze, ser-
vono progetti di inclusione attraverso il 
lavoro e la formazione e sviluppare si-
nergie fra i servizi che accompagnano 

persone e famiglie.”

sulla necessità
di una riforma fi scale

“Chiediamo un fi sco più amico del la-
voro, che lasci nelle mani di lavoratori 
e pensionati più potere d’acquisto. Ciò 
permetterebbe il rilancio dei consumi 

interni e favorirebbe la crescita.
Un tema non più rinviabile.”

Componenti eletti in ordine alfabetico:

Componenti di diritto *

Per il gruppo
linguistico
tedesco

Per le Federazioni

Per il gruppo
linguistico
italiano

Per gli enti della 
SGBCISL

Per i Territori

Per il gruppo lin-
guistico ladino

Rappresentanti 
dei giovani e degli 
immigrati

Adami Hansjörg, Alexander Norbert, Brugger 
Paula, Federspieler Heinrich, Haller Agnes, 
Hartung v. H. Anton, Kainz Hubert, Mayr 
Dieter, Patscheider Günther, Pirhofer Peter, 
Prünster Elmar, Rainer Andreas, Tutzer Ju-
dith, Voppichler Martin, Wierer Elisabeth

Federer Stefan, Kaneider Klaus, Cardillo Le-
opoldo, Plaickner Georg, Voltolini Claudio,  
Egger Ulrike, Brotto Gianfranco, Catapano 
Bianca Maria, Severino Rosaria, Consolini 
Giovanni, Reider Klaus, Mantovan Marisa, 
Fraternali Sandro, Colombo Fabio (Com.), 
Bettin Annalisa (Com.)

Alessandrini Claudio, Bruccoleri Francesco, 
Buonerba Michele, Califano Donatella, Conte 
Riccardo, De Marco Liliana, Di Giuseppe Fa-
biana, Fontana Ivan, Gall Sylvia, Montemag-
giore Anna Rita. Morello Giovanni, Mosco-
ni Nadia, Petracin Enzo, Tomaselli Silvano, 
Tschigg Christian

Balestri Manuela (Patronato INAS), Wieser 
Eduard (Service CAF), Gobetti Carlo (Tempo 
libero ETSI)

Gasser Walter, Cultraro Maurizio, Unterfrau-
ner Herbert

Trebo Pepi

Josef Untermarzoner (Young SGBCISL),  
Raissi Mohammad (immigrati), Stefanska 
Olga (immigrati)

* un rappresentante per ciascuna Federazione di Categoria, i Segretari dei tre 
Territori, nonché un rappresentante per ogni ente della SGBCISL (Servizio 
Fiscale, Patronato, ETSI), uno del gruppo giovani e due in rappresentanza 
dei lavoratori immigrati.
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CO NGRESSO CISL

Per la persona, per il lavoro
Si è concluso, con la quattro giorni del Congresso confederale dal 28 giugno al 1 luglio a Roma,
il percorso congressuale della CISL. “Per la persona, per il lavoro“ lo slogan scelto dalla Cisl per il suo 
XVIII Congresso.

Oltre a cambiare il modello contrattuale e dare risposte alla necessità di nuove 
tutele a fronte di un lavoro che si sposta, la CISL continua a chiedere un fi sco 
più equo, proponendo di rivisitare l’IRPEF.
Al termine del Congresso, Annamaria Furlan è stata riconfermata Segretaria 
Generale della Cisl.

C
IS
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Ha partecipato al Congres-
so della CISL anche una folta 

rappresentanza di delegati 
della SGBCISL. i delegati alto-
atesini, nei propri contributi, 
hanno richiamato l’attenzio-

ne della platea sull’importan-
za del rafforzamento della 

contrattazione territoriale e 
di nuovi strumenti e approc-

ci per favorire la cosiddet-
ta work-life-balance. Per la 
SGBCISL è necessario che i 

giovani possano benefi ciare 
di percorsi formativi adegua-
ti. Come buona pratica della 
formazione é stato presenta-
to il sistema formativo duale 
altoatesino attraverso la pro-

iezione di un fi lmato.
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Dai territori

MER A NO VA L  VENOSTA

Lavoro e integrazione –
la cooperativa sociale Spirit
Lo scorso 26 aprile 30 soci fondatori hanno dato vita alla cooperativa sociale „Spirit“, avviando un 
progetto di inserimento lavorativo. Due gli obiettivi: favorire l’inclusione dei nuovi cittadini nella so-
cietà e eliminare stereotipi e pregiudizi nei loro confronti.  

Lavoro e integrazione sono due fat-
tori collegati ed interdipendenti. Chi 
lascia il proprio paese, qualunque 
sia il motivo, dovrebbe avere la pos-
sibilità di trovarsi un’occupazione e 
dare così il proprio contributo alla 
comunità che lo accoglie. Purtrop-
po sono spesso le leggi, le norma-
tive come anche la burocrazia ad 
ostacolare o addirittura ad impedire 
che un tale percorso di integrazione 
si realizzi. 

Inoltre, chi proviene da un Paese in 
via di sviluppo è spesso confronta-
to con un’ulteriore diffi coltà, quel-
la del riconoscimenti della propria 
professionalità e del proprio baga-
glio di competenze. Non di rado i 
titoli di studio o i percorsi formativi 
acquisiti a “casa loro” da noi non 
sono riconosciuti ed i mestieri impa-
rati non sono richiesti se non anche 
sconosciuti. 

In questi casi bisogna attivarsi per 
un diverso orientamento professio-
nale intraprendendo percorsi di ri-
qualifi cazione che permettano a chi 
è interessato di trovare un nuovo 
lavoro, che gli dia anche l’opportu-
nità di inserirsi, di crearsi nuove co-
noscenze e realizzare così una mag-
giore indipendenza e autonomia e 
rafforzare la propria autostima. 
Lo scorso anno l’associazione „Em-
pezamos“ („Cominciamo“ in spa-
gnolo) aveva avviato il progetto 
„Book a Cook“ (inglese per „ingag-
gia un cuoco“), attraverso il quale si 
può, dietro una piccola offerta, in-
gaggiare, in casa propria o per altre 
iniziative, un cuoco africano, asia-
tico o sudamericano. Un progetto 
apprezzato ed approdato anche nel 
concorso per il premio Arge-Alp. 

E’ scaturita da qui l’idea della co-
operativa sociale „Spirit“ di aprire 

un ristorante africano in una vec-
chia pizzeria di Merano. Le persone 
coinvolte, supportate da personale 
esperto e formato, potranno quin-
di muovere i primi passi nel settore 
gastronomico.

Non si tratta di un percorso forma-
tivo vero e proprio, ma di un tiroci-
nio, dove saranno inoltre accompa-
gnati e supportati nella ricerca di un 
posto di lavoro. Cucinare permette, 
inoltre, di sviluppare i propri talenti, 
di tenere viva la propria cultura e le 
proprie tradizioni e di farsi conosce-
re agli altri, abbattendo in questo 
modo anche paure e steccati. 

Va rilevato che questi posti di lavoro 
non sono riservati esclusivamente 
ai circa ottanta residenti nella strut-
tura di accoglienza per rifugiati, ma 
sono aperti a tutti i nuovi cittadini 
di Merano intenzionati ed interessa-
ti a lavorare e a ricollocarsi nel set-
tore gastronomico. 

Il progetto è fi nanziato dal Raiffei-
senverband e dal Comune di Mera-
no mediante risorse statali apposi-
tamente stanziati per queste fi nalità 
nel 2017.

Il ristorante dovrebbe aprire ancor 
prima della fi ne dell’estate, si chia-
merà “African Soul” ed è situato 
nei locali dell’ex Pizzeria “Da Nun-
zio”. 

Da parte nostra i migliori auguri di 
buon lavoro e l’auspicio che il pro-
getto abbia successo e funga da 
apripista per altre, simili iniziative. 

Omar Covi
SGBCISL Merano

Il progetto favorire 
l’inclusione dei nuovi 
cittadini nella società 

e offre nuove prospet-
tive occupazionali nel 
settore gastronomico.
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Dai territori

non poco sul sistema fi scale e con-
tributivo locale: basti infatti pensare 
che il 12,9 per cento sul totale dei 
contribuenti sono immigrati. 

Alberto Girardi
SGBCISL Bolzano

Fonti:
astat, altoadigeinnovazione, AFIIPL

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

Risorsa e elemento
di arricchimento
Lo sviluppo della popolazione straniera residente in Alto Adige ed il loro contributo alla nostra econo-
mia.

Come popolazione residente stra-
niera si intendono tutte le persone 
registrate uffi cialmente in anagrafe 
ma prive della cittadinanza italiana. 
Provengono, perlopiù, da diversi 
altri paesi. Chi invece ha acquisito 
la cittadinanza italiana negli ultimi 
venti anni, non viene più rilevato 
da questo osservatorio, esattamen-
te come gli extracomunitari privi di  
regolare permesso di soggiorno nel 
nostro paese.

A dicembre del 2016 i cittadini 
stranieri residenti  in provincia di 
Bolzano erano 46.794 con un in-
cremento dello 0,7% sull’ anno 
precedente. Dalla metà degli anni 
novanta ed oggi, invece, il loro nu-
mero si è quintuplicato, dagli allora 
9.000 agli oltre 46.000 di ora.

La quota degli stranieri, presen-
ti nella nostra provincia, supera la 
media nazionale e quella dell’ Unio-
ne Europea. Nel 2016 infatti l’inci-
denza sulla popolazione totale re-
sidente in provincia di Bolzano era  
del 8,9% rispetto alla media nazio-
nale del 8,3% e quella dell’ UE di 
7,2% (fonte Eurostat).

Quasi il 30% di tutti gli stranieri re-
sidenti in Alto Adige vive a Bolzano, 
seguono Merano con il 13,6% e 
Bressanone con il 4,5%. Comples-
sivamente 29.188 (62,4%) risultano 
residenti in uno dei sette comuni al-
toatesini con più di 10.000 abitanti. 
Si può dunque affermare che oltre 
il 60% di cittadini stranieri residenti  
è concentrato nei centri urbani.

Sono più di 20.000, pari all’11,9% 
del totale dei lavoratori dipenden-
ti, i cittadini stranieri occupati con 
un rapporto di lavoro dipenden-
te nella  nostra provincia. Il lavo-
ro è senza dubbio uno dei fattori 
più importanti per l‘integrazione 

degli immigrati. Questi lavoratori 
e queste lavoratrici sono una risor-
sa indispensabile e necessaria per 
il funzionamento di alcuni settori 
economici altoatesini, come il turi-
smo (31,3%), l‘agricoltura (13,3%), 
l’industria (13,6%), il settore delle 
costruzioni (10,4%) e i servizi alle 
persone (16,4%).

La varietà culturale presente nella 
società altoatesina ( composta da 
circa 140 nazionalità) e lo sviluppo 
della popolazione straniera sono 
fenomeni con i quali confrontarsi e 
sono da considerarsi come un  ele-
mento di arricchimento per la no-
stra realtà. I molti che qui lavorano, 
inoltre, contribuiscono ed incidono 

Alcuni settori eco-
nomici come l’agri-
coltura dipendono 

fortemente dai lavo-
ratori immigrati
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Dai territori

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

Fari puntati su mobilità e opere edili
Opere edili e mobilità sul territorio, questo l’interessante punto all’ordine del giorno che il Direttivo 
della Federazione edile FILCA del territorio Isarco/Rienza ha affrontato nel corso della sua ultima ri-
unione. Per l’occasione ha potuto contare su un relatore autorevole: Martin Ausserdorfer, Direttore 
dell’Osservatorio per la realizzazione della Galleria di Base del Brennero e Sindaco di San Lorenzo di 
Sebato, che ha saputo fornire informazioni e spunti interessanti.

Il traffi co è in costante aumento. Un 
tema che va affrontato è il traffi co 
di transito lungo l’asse del Brennero 
che sta diventando sempre più pro-
blematico. Le ripetute code lungo 
l’autostrada del Brennero a causa di 
cantieri e del traffi co intenso stanno 
contribuendo affi nché il progetto 
della Galleria di Base del Brennero 
stia assumendo una sempre mag-
giore rilevanza. Sono molti però i 
quesiti ancora aperti, prima fra tutti 
quello che concerne lo spostamen-
to del traffi co merci dall’autostrada 
alla ferrovia. Oltre alla Galleria di 
Base del Brennero ci sono altri pro-
getti in via di realizzazione per mi-
gliorare l’infrastruttura e la viabilità. 
Assumono particolare rilevanza ad 
esempio la realizzazione della bre-
tella della Val di Riga e alcune cir-
convallazioni lungo la statale della 
Val Pusteria. Queste opere possono 
avere un impatto positivo non solo 
su viabilità e economia, ma anche 
sull’ambiente e sulla qualità della 
vita della popolazione residente.
Martin Ausserdorfer nel suo inter-
vento ha sottolineato che il fi nan-
ziamento della Galleria di Base del 
Brennero è garantito, aggiungendo 
che si sta già lavorando al progetto 
esercizio della Galleria con determi-
nate priorità. Ad oggi lo spostamen-

to del trasporto merci da gomma a 
rotaia non conviene a causa del di-
spendio di tempo e di energia. Aus-
serdorfer ha citato un esempio: Per 
il tragitto Fortezza-Innsbruck oggi 
ci vogliono due locomotive e una 
locomotiva di spinta per un tempo 
di percorrenza di un’ora e tre quar-
ti, mentre la Galleria di Base del 
Brennero consentirà di percorrere 
lo stesso tragitto in 35 minuti im-
pegnando una sola locomotiva. Lo 
spostamento del traffi co di transito 
sulla ferrovia, secondo Ausserdorfer, 
libererebbe l’Autostrada per l’eco-
nomia altoatesina. 
La mobilità è soggetta a trasforma-
zioni e sviluppo, e il trend attuale 
– secondo Ausserdorfer – va nella 
direzione dell’utilizzo dei mezzi pub-
blici. A conferma di tale trend ha 
citato i numeri della linea ferroviaria 
Merano-Malles, che ha visto cresce-
re il numero di passeggeri da quota 
500.000 nell’anno 2007 a due mi-
lioni nel 2016. Pertanto vanno rea-
lizzati anche altri progetti, come la 
variante della Val di Riga, molto im-
portante in funzione di un migliore 
collegamento della Val Pusteria con 
la valle Isarco e Bolzano. Grazie alla 
nuova tratta i tempi di percorrenza 
si ridurranno, e il capoluogo altoa-
tesino sarà raggiungibile in un’ora. 

Ausserdorfer ha parlato anche della 
sistemazione della strada statale 
della Val Pusteria: nel 2018 parti-
ranno i lavori per la costruzione del 
nuovo accesso alla Val Badia, segui-
ranno le circonvallazioni di Chienes 
e Perca. Sono pianifi cati inoltre dei 
lavori per la messa in sicurezza del 
tratto dopo la Galleria di Rio Puste-
ria. La realizzazione di queste opere, 
per Ausserdorfer, sarà interessante 
per le imprese edili locali. 
La riunione ha offerto la possibili-
tà ai partecipanti non solo di uno 
scambio d’opinioni, ma anche di 
porre delle domande al relatore. 
Non sarà realizzata la linea ferrovia-
ria che colleghi Dobbiaco a Corti-
na in occasione dei Mondiali di Sci 
nel 2021, e non è realistica nean-
che una ferrovia delle Dolomiti, così 
Ausserdorfer. Chiamato a esprimersi 
sulle reali possibilità che i turisti in 
futuro possano prediligere i mezzi 
pubblici, si è mostrato convinto che 
un numero sempre crescente di essi 
li utilizzerà, i giovani sono sempre 
meno legati all’autovettura, e la di-
gitalizzazione agevola sempre di più 
lo spostamento con i mezzi pubbli-
ci.  

Manfred Gamper
FILCA SGBCISL Bressanone

A Vipiteno la SGBCISL si è trasferita

La vecchia sede nella Cittá Nuova 
non era più conforme alle attua-
li esigenze, e le ricerche alla fi ne 
hanno ci hanno permesso di tro-
vare locali più adatti. A fi ne apri-
le ci siamo trasferiti nella nuova 
sede in via Gänsbacher 33, pre-
cedentemente occupati dall’On-
lus Lebenshilfe. I nuovi locali sono 
luminosi e l’ambiente gradevole, 
sono situati al pianterreno e ac-
cessibili alle persone disabili. La 

nuova sede dispone anche di un 
posteggio per gli utenti. Gli orari di 
apertura e i servizi offerti nonché le 
Federazioni presenti nell’uffi cio di 
Vipiteno sono: 
• Giovedì mattina da luglio a 

marzo: diritto del lavoro, assisten-
za fi scale 

• Martedì e giovedì, mattina e po-
meriggio, da aprile a luglio (pre-
notazione gradita): assistenza fi -
scale

• Mercoledì pomeriggio Federa-
zione Pensionati FNP

• Venerdì pomeriggio (una volta al 
mese): Sindacato Scuola

I contatti sono rimasti invariati:
Telefono 0472/766640,
Fax 0472/832531.
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CEN TRO CA SA

Donatella Califano
nuova Presidente del Centro Casa
A metà giugno sono state rinnovate le cariche dirigenziali del Centro Casa. Il Comitato direttivo ha 
eletto Donatella Califano a nuova Presidente – è la prima donna a ricoprire questa carica. Subentra a 
Dodo Detassis che ha guidato l’Associazione nei precedenti otto anni. 

La nuova presidenza opererà in 
un’ottica di continuità rispetto agli 
obiettivi e alle strategie fi no a oggi 
perseguiti, ed in particolare sarà 
impegnata a potenziare il servizio 
in periferia e a farsi promotrice del 
rinnovo degli accordi territoriali e di 
nuove forme di tutela che possano 
favorire le politiche degli affi tti in 
un’ottica di riduzione dei costi.

Centro Casa

Grande impegno verrà riservato alla 
realizzazione del progetto, già idea-
to negli scorsi anni, per la creazione 
di un fondo di solidarietà per moro-
sità incolpevole degli inquilini. Que-
sto fondo potrà essere una impor-
tante forma di tutela a vantaggio 
sia degli inquilini sia dei proprietari. 

L’Associazione “Centro Casa”, pro-
mossa dalle Confederazioni CGIL/
AGB, SGBCISL e UIL-SGK, offre con-
sulenza e assistenza su tutte le que-
stioni relative all’affi tto:
• informazioni generali, 
• calcolo delle spese condominiali, 
• calcolo canone alloggio, 
• assistenza per domande alloggio 

sociale, 
• assistenza per la stipula dei con-

tratti di locazione, 
• assistenza inquilinato IPES 
• assistenza anche legale per pro-

cedure di sfratto. 
Il Centro Casa è presente con sedi 
e recapiti a Bolzano, Laives, Mera-
no, Bressanone e Brunico. Gli iscritti 
delle tre Confederazioni sindacali 
promotrici possono accedere ai ser-
vizi a prezzi agevolati. 

La Presidente del Centro Casa Donatella Califano e gli altri due componenti eletti nel nuovo 
Uffi cio di Presidenza, Dodo Detassis e Renato Zanieri

Richiedete gli assegni familiari!

In luglio è scattato, per gli aven-
ti diritto, il periodo utile per 
presentare la domanda relativa 
all’assegno per il nucleo fami-
liare (per lavoratori dipendenti). 
L’assegno è erogato attraverso 
la busta paga, o in determinati 
casi, direttamente dall’Inps. La 
domanda vale al massimo per 
12 mesi nel periodo dal 1° luglio 
fi no al 30 giugno dell’anno suc-

GENITORI, NON SCORDATEVENE 

cessivo e deve essere rinnovata an-
nualmente. 
Ricordiamo inoltre che da settem-
bre, e fi no a fi ne dicembre, è pos-
sibile rinnovare la domanda relativa 
all’assegno al nucleo familiare re-
gionale per l’anno 2018. La com-
petenza di questa prestazione nel 
2018 passerà dalla Regione alla Pro-
vincia e si chiamerà assegno provin-
ciale per i fi gli.

La misura dell’importo mensile di 
entrambe le prestazioni varia a se-
conda del reddito e del patrimo-
nio nonché della composizione del 
nucleo familiare. 

Per ulteriori informazioni e assi-
stenza nella compilazione della 
domanda potete rivolgervi al Pa-
tronato INAS. 
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DURP: nuovi criteri e documenti
Sono state apportate alcune modifi che alla DURP. Una novità importante riguarda la soglia di rileva-
zione del patrimonio mobiliare, che da luglio 2017 è stata abbassata da 100.000 a 5.000 euro.

I cittadini che intendono richiede-
re una prestazione per la quale é 
richiesta la DURP devono pertanto 
dichiarare il patrimonio mobiliare 
che supera 5mila euro (limite per-
sonale per ciascun componente del 
nucleo familiare). 
Attenzione: l’abbassamento di que-
sto limite di rilevazione non signifi -
ca che siano state modifi cate le so-
glie d’accesso alle prestazioni stesse 
o gli importi esenti (ovvero gli im-
porti che non vengono considerati 
per il calcolo); questi sono rimasti 
invariati. 
La DURP è una dichiarazione della 
situazione economica necessaria 
quando il cittadino richiede deter-
minati contributi economici o age-
volazioni tariffarie della Provincia. 
Le prestazioni per le quali è neces-

saria la presentazione della DURP 
sono l‘assegno provinciale al nu-
cleo familiare, l‘assegno regionale al 
nucleo familiare, la partecipazione 
alle tariffe dei servizi sociali (case 
di riposo, assistenza domiciliare, 
asili nido, ecc.), le prestazioni di 
assistenza economica sociale, l’e-
senzione ticket per indigenti, il rim-

borso delle spese per cure e protesi 
dentali, il rimborso per l‘assistenza 
indiretta in regime di ricovero, le 
agevolazioni nell‘ambito dell‘edilizia 
abitativa (dal 2017). I presupposti 
d’accesso e le franchigie, gli importi 
esenti, variano in base alla presta-
zione. 
Le novità introdotte nel sistema 
DURP possono comportare anche 
la presentazione di nuovi e/o ulte-
riori documenti. La lista aggiornata 
della documentazione necessaria 
per poter compilare e presentare la 
DURP è consultabile anche sul no-
stro sito internet nello spazio dei 
Servizi/CAF. 

Per domande e assistenza è possibi-
le rivolgersi agli uffi ci di Patronato e 
del CAF. 

I SCR I T T I  AL L A PRE V I DENZ A COMPLEMEN TARE

La Regione sostiene i versamenti
in situazione di diffi coltà
La Regione Trentino Alto Adige in-
terviene a sostegno dei versamenti 
di lavoratrici e lavoratori aderenti 
a fondi di previdenza complemen-
tare che si trovino in determinate 
situazioni di diffi coltà economica, 
come ad esempio derivanti da di-
soccupazione, cassa integrazione o 
mobilità. 

Importante: il diritto al sostegno è 
legato al periodo nel quale si per-
cepisce l’indennità prevista per la 
condizione di diffi coltà collegata 
alla perdita di lavoro o sospensio-
ne (indennità disoccupazione, cassa 
integrazione, assegno di mobilità). 
Anche i lavoratori e le lavoratrici 
stagionali possono richiedere que-
sta prestazione per il periodo nel 
quale hanno diritto all’assegno di 
disoccupazione. 

La prestazione può essere erogata 
per periodi anche non continuativi 
della durata minima di 4 settimane 
e massima di 4 anni. 
L’importo massimo della prestazio-
ne è di 30 euro a settimana. L’im-
porto riconosciuto viene versato di-
rettamente al fondo pensione del/la 
richiedente.

È importante non far scadere il ter-
mine di presentazione della richie-
sta. La richiesta può essere pre-
sentata solo dopo il termine della 
situazione di diffi coltà, ma comun-
que entro un determinato limite 
temporale massimo. 

Per benefi ciare dell’intervento re-
gionale, occorre soddisfare alcuni 
requisiti. I benefi ciari, ad esempio, 
devono vantare l’adesione ad un 
fondo pensione e la residenza in 

Regione da almeno 2 anni. Inoltre 
non si possono superare determi-
nati limiti di reddito. In Provincia di 
Bolzano la condizione economica 
viene valutata tramite lo strumento 
DURP. 
Maggiori informazioni su questi e 
gli altri interventi di sostegno regio-
nali, come ad esempio i contributi 
per la copertura previdenziale dei 
periodi di cura ai fi gli/ai familiari 
non autosuffi cienti, anche presso i 
nostri Pensplan-Infopoint a Malles, 
Merano, Bolzano, Egna, Bressanone 
e Brunico. Le domande possono es-
sere presentate esclusivamente nei 
Pensplan-Infopoint e nelle sedi Pen-
splan di Trento e Bolzano. 
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Varie

Ho un problema con una ditta; al telefono mi assicurano che risolveranno il mio 
problema, ma alla fi ne non succede nulla. Sarebbe meglio mandare una lettera?

Meglio telefonare o scrivere?
In caso di problemi con un pro-
dotto o servizio che avete acqui-
stato, probabilmente la prima 
cosa che vi viene in mente di fare 
è telefonare al venditore, se non 
altro per sfogarvi. In realtà la cosa 
migliore da fare è un’altra, ovvero 
quella di reclamare per iscritto: il 
contenuto delle telefonate infatti 
non rimane alcuna traccia!

Devo per forza mandare una 
raccomandata?
In linea di principio il reclamo an-
drebbe inviato sempre con racco-
mandata a/r, per avere la certezza 
e poter provare che la contropar-
te abbia ricevuto la lettera e per 
interrompere così i termini di pre-
scrizione. Lo stesso valore ha una 
PEC, cioè una comunicazione di 

posta elettronica certifi cata (N.B. 
tutte le aziende italiane sono obbli-
gate ad avere un‘indirizzo PEC). In 
alcuni casi (come ad esempio per i 
pacchetti turistici) la legge prevede 
anche altre forme di reclamo quali 
fax o una e-mail. In ogni caso veri-
fi cate con attenzione cosa prevedo-
no le condizioni contrattuali in ma-
teria di reclamo: potrebbero infatti 
essere previste specifi che forme e/o 
dei termini per l’invio dello stesso.

Cosa dovrebbe contenere la mia 
richiesta?
Oltre a nome, cognome, indirizzo 
(anche di posta elettronica), an-
drebbe inserita la data di sottoscri-
zione del contratto, con descrizione 
precisa del prodotto o del servizio 
in questione ed i motivo del recla-
mo. Fondamentale è poi inserire 

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

una richiesta di soluzione concre-
ta ed il termine entro il quale si 
chiede una risposta (di solito 15 
giorni); se si tratta di un rimborso, 
anche i dati bancari.

Sulla Rete Civica dell‘Alto Adige 
sono presenti numerose lettere-
tipo scaricabili gratuitamente che 
potete utilizzare per i vostri recla-
mi!

Rubrica in collaborazione con i Centri 
Tutela Consumatori CTCU e CEC

Patronato: nuova responsabile
Manuela Balestri è la nuova responsabile provinciale del Patronato INAS. Lavora all’INAS già dal 1996, 
è stata per sedici anni operatrice nella sede territoriale di Bressanone, dal 2012 è stata responsabile 
territoriale di Bolzano. Da marzo 2017 è stata chiamata a dirigere il Patronato INAS a livello provincia-
le, subentrando a Josef Volgger. 

Manuela, quale delle tante sfi de 
che attendono il Patronato vor-
resti evidenziare?
La nostra vocazione è sempre stata 
quella di aiutare e difendere i citta-
dini. Il compito di un patronato sin-
dacale è anche quello di informare 
cittadini e iscritti, in un’epoca in cui 
l’operatività esclusivamente per via 
telematica ha modifi cato la divulga-
zione delle informazioni, causando 
un gap tecnologico tra quelli che 
possiedono tali strumenti e li sanno 
usare e quelli più disinformati e 
quindi più deboli e isolati. Pensare 
che venga fatto tutto in via telema-
tica è un’idea futuristica che anco-

ra non funziona. Oggi le persone 
hanno più che mai bisogno di capi-
re che cosa succede intorno a loro e 
che cosa cambia. 

Quale obiettivo vorresti perse-
guire?
Il mio più grande impegno sarà di 
cercare di dare ai nostri rappresen-
tanti sindacali strumenti di cono-
scenza, formandoli nelle materie 
previdenziali, affi nché le informa-
zioni più importanti arrivino a tutti. 
Questo può contribuire anche a raf-
forzare la coesione sociale e a non 
lasciare solo nessuno con i propri 
problemi.Manuela Balestri.
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Tempo libero

Dal programma
Le attuali proposte dell‘ETSI

L E  P R O P O S T E  D E L L‘ E T S I

Soggiorni marini
Tenerife ICLUB PARK CLUB EUROPE 3* 
dal 9 al 23 ottobre

Tour
Tour della Sicilia: ERICE – MARSALA – VALLE DEI TEMPLI
ACIREALE – TAORMINA - PALERMO
da 16 al 22 ottobre

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
e visita alla citta di Mostar
dal 24 (sera) al 28 ottobre

BARCELLONA - SPAGNA
dal 08 (sera) al 12 novembre

Magia di Natale a PRAGA
dal 08 al 10 dicembre

Soggiorni termali
Ischia Hotel HERMITAGE 4* 
dal 15 al 29 ottobre

Ischia Hotel LA REGINELLA 4* 
dal 15 al 29 ottobre

Abano Terme Hotel VENEZIA 4*
dal 01 al 08 ottobre (7 notti)

dal 01 al 14 ottobre  (13 notti)

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

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



l’ambiente

Un’organizzazione di ricerca ogni anno calcola il giorno in cui l’umani-
tà esaurisce le intere risorse naturali disponibili per l’anno in corso. Per il 
2017 questo giorno è caduto a inizio agosto, e ogni anno cade anticipa-
tamente. Ciò signifi ca che sfruttiamo più risorse di quante gli ecosistemi 
della terra riescano a riprodurre e a rigenerare. Viviamo a costo dell’am-
biente e del futuro, e lo facciamo in maniera sempre più sfrenata e de-
vastante. Alcune cause vengono evidenziate nella crescente popolazione 
mondiale, negli stili di vita ad alto consumo e nello sfruttamento delle ri-
sorse orientato al profi tto.

Il problema dello sovra sfruttamento delle risorse naturali e dell’inquina-
mento ambientale in generale nell’opinione pubblica sembra essere sca-
valcato e messo in secondo piano da altri temi, ritenuti più importanti e 
rilevanti. Ma le risorse naturali come aria, suolo, acqua, vegetazione ecc. 
sono indispensabili per la vita e quindi dovrebbero essere una priorità as-
soluta.

La tutela dell’ambiente, un consumo di risorse naturali meno aggressivo 
e più lungimirante non sono problematiche che vanno affrontate e risolte 
solo a livello politico, ma deve anche essere un impegno individuale. Biso-
gna invertire la tendenza e ognuno di noi può fare la propria parte, ridu-
cendo il proprio consumo di risorse e la propria impronta ecologica: per 
se stessi, per gli altri e per coloro che verranno dopo di noi.

Solidarietà per…

La natura non è posto da visitare.
È casa nostra,

Gary Snyder
„„
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