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Editoriale

avanti la sua missione e cioè quella 
di quella rappresentare i più deboli 
e svantaggiati e realizzare una mag-
giore l’equità sociale. 

È il momento di parlare di “buon 
lavoro”, sempre e dovunque, di 
salute e sicurezza sul lavoro, di 
migliorare la conciliazione tra lavoro 
e vita privata, di regole e norme 
relative alle nuove forme di lavoro 
e, non per ultimo di retribuzioni  
dignitosi ed adeguate.

Il “Buon lavoro”, retribuzioni ade-
guate, formazione mirata e la pro-
mozione della conciliazione, vanno 
considerati non un costo ma come 
un vero investimento. Investimen-
to nel proprio futuro per quanto 
riguarda il singolo individuo, ad 
incrementare la propria competitivi-
tà dal punto di vista delle imprese, 
come elemento di crescita sociale 
complessivamente. 

Questi temi sono importantissimi 
e più che mai attuali. Ricollegan-
doci al tema del nostro Congresso 
confederale “Avere un lavoro non 
basta” vanno riproposti proprio in 
questa fase di ripresa economica: 
il lavoro del futuro, il lavoro 4.0, 
dovrà essere “buon lavoro”. 

L’Italia sta uscendo dalla crisi e 
si registrano i primi segnali di 
ripresa. In Provincia di Bolza-

no la situazione è anche meglio: 
l’economia gode ottima salute, il 
commercio cresce e il settore del 
turismo galoppa. Si può senz’altro 
dire che tutto procede e prolifera 
come da tempo non succedeva. 

Anche qui i lavoratori e le lavora-
trici hanno fatto notevoli sacrifici e 
dato un significativo contributo al 
superamento della crisi. Va anche 
riconosciuto ed evidenziato l’ap-
porto non indifferente dato dalla 
politica affinché ciò fosse possibile. 
Le misure e gli interventi di soste-
gno attivati sono stati mirati e di 
conseguenza utili al superamento 
delle difficoltà.

È importante che l’economia vada 
bene. Ma ciò non significa automa-
ticamente che tutto stia andando 
per il verso giusto e che tutti stiano 
bene, anzi… Dati oggettivi ci con-
fermano che la forbice tra chi sta 
bene e chi invece fatica non si sta 
affatto restringendo. Anche nella 
nostra Provincia le disuguaglianze 
ci sono e crescono. A questo si 
aggiungono sfide da affrontare 
come lo sviluppo demografico, la 
digitalizzazione, le future pensioni e 
le tutele sociali. 

Si parla molto di industria 4.0, 
bene, ma è anche il momento per 
parlare di lavoro 4.0 e, come sugge-
risce Sepp Stricker nel suo “punto 
di vista”, dello stato sociale 4.0.

In questo quadro la SGBCISL è co-
stantemente impegnata a portare 

Verso il lavoro 4.0

Dieter Mayr
Segretario generale SGBCISL

Allegato redazionale

Vi proponiamo in allegato a 
questo numero di Solidarietà la 
pubblicazione “SGBCISL 2018”, 
strumento utile per tutto l’anno, 
che contiene un calendario dell’o-
rario di lavoro, varie informazioni 
utili e alcune scadenze importanti 
per il 2018. 
Gli iscritti alla Federazione Pensio-
nati troveranno la loro pubblica-
zione con il notiziario “Solidarie-
tà” della FNP. 
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Tema

S V I L U P P O  D EM O G R A F I CO

Una sfida complessa che richiede  
le giuste risposte
Alcune riflessioni sullo sviluppo demografico e le sfide che ne derivano per la società, il mondo del  
lavoro e lo stato sociale. 

Ci troviamo nel bel mezzo dello svi-
luppo demografico, un mutamento 
che non è stato improvviso, ma che 
è segno di una società che si tra-
sforma e si evolve in continuazione, 
in contesti sempre nuovi. Tutto ciò 
non deve sorprenderci, non é nulla 
di nuovo. Dobbiamo però saper 
agire e reagire nella maniera giusta. 
Dobbiamo chiederci quali possono 
e devono essere i passi da compiere 
per vincere le sfide che derivano dai 
cambiamenti demografici, e di riu-
scirci minimizzando i conflitti. 

Pur rappresentando prevalentemen-
te gli interessi di lavoratori e pensio-
nati, il Sindacato fa bene a prendere 
una posizione razionale e seria, in 
una visione d’insieme, elaborando 
strategie che tengano in considera-
zione la società tutta. 

Siamo posti dinanzi a tre fatti im-
portanti: 
1.  la popolazione invecchia,
2.  il tasso di natalità nei paesi indu-

strializzati si abbassa, 
3.  la trasformazione tecnologica 

cambierà il lavoro in modo sem-
pre più rapido e profondo.

Sono sfide, queste, che mettono 
a dura prova la tenuta dello stato 
sociale. Le tre fasi di vita classiche, 
ovvero il periodo infanzia/istruzione 
come prima, la vita lavorativa come 
seconda e la quiescenza come ulti-
ma fase pur essendo ancora ricono-
scibili hanno confini sempre meno 
definiti. I percorsi di vita oggi sono 
meno lineari e più frazionati, carat-
terizzati da nuovi modelli e progetti 
di vita o da interruzioni di carriera 
come ad esempio l’anno sabbatico. 

Le questioni urgenti sono: 
1.  Come preparare i giovani alla vita 

e al lavoro in modo adeguato? 
2.  Come impostare e modellare la 

vita lavorativa?
3.  Come conseguire una vita digni-

tosa nel pensionamento?
Gli ambiti implicati pertanto sono 
l’istruzione, la formazione, le condi-
zioni di lavoro e le tutele sociali.

Una buona istruzione e formazione 
sono imprescindibili per attrezzare 
le persone per il futuro. Se oggi-
giorno sentiamo spesso parlare 
della carenza di forza lavoro spe-
cializzata, un domani – e proprio 
questa la preoccupazione di molti 
– potremmo dover parlare di una 
carenza di forza lavoro generaliz-
zata. 
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Tema

E se i confini tra studio e formazio-
ne e vita lavorativa sfumano sempre 
di più, l’apprendimento permanente 
assume una rilevanza di gran lunga 
maggiore rispetto a dieci anni fa. 
Dobbiamo chiederci se non è giun-
ta l’ora di equiparare percorsi for-
mativi e di riqualificazione profes-
sionale a periodi di lavoro effettivo. 
Da un lato è importante formarsi 
per rimanere in forma mentalmen-
te, dall’altro è ragionevole che pe-
riodi d’inattività siano utilizzati per 
fare formazione. 

In un contesto che vede le aspetta-
tive di vita allungarsi e che impone 
ai lavoratori e alle lavoratrici di an-
dare in pensione sempre più tardi, 
diventa assolutamente necessario 
mantenere le persone in forma sia 
dal punto di vista fisico che psichi-
co. 

Questo sarà possibile se le condi-
zioni di lavoro saranno adeguate. Il 
lavoro in futuro dovrà sempre più 
essere “buon lavoro”. E se conside-
riamo gli effetti negativi che conse-
guono da condizioni di lavoro svan-
taggiose e/o dannose, sulla sanità 
pubblica per fare un esempio, è 
evidente come questo tema assuma 
una rilevanza ancora maggiore. 

Oltre a una formazione appropriata 
e la diffusione del “buon lavoro” 
dovremo impegnarci anche su un 
terzo versante: quello della cura e 
dell’assistenza delle persone in età 
avanzata. Dovremo garantire che 
sia il numero di posti disponibili 
nelle strutture di assistenza sia l’am-
montare del personale preposto 
siano sufficienti, perché ce ne sarà 
fortemente bisogno.

Come finanziare tutto ciò? 

Di recente la vicenda dei Paradise 
papers ci ha nuovamente fatto 
presente una situazione grottesca: 
mentre alcuni trasferiscono e de-
tengono ingenti capitali nei diversi 
paradisi fiscali, altrove lo stato 
sociale viene smantellato perché le 
risorse diminuiscono. Oggi le mul-
tinazionali possono approfittare di 

scappatoie fiscali per eludere il fisco 
in modo massiccio… e legale. Il 
problema però va oltre. Tutto ciò è 
moralmente giustificabile? 

Dobbiamo prendere atto del fatto 
che il finanziamento classico dello 
stato sociale, il cui introito deriva in 
buona parte dalle tasse applicate 
sulle retribuzioni, un domani non 
sarà più sostenibile. Uno degli sce-
nari futuri più ricorrenti annuncia 
la riduzione dei posti di lavoro e in 
generale delle persone occupate. Se 
così fosse, la tassazione del lavoro 
sarà comunque destinata a non es-
sere più una soluzione praticabile e 
sostenibile. Il baricentro delle impo-
ste dovrà pertanto essere spostato 
nella direzione del valore aggiunto. 

Agli imprenditori non farà piacere, 
ma i mezzi per il finanziamento 
dello stato sociale vanno ricercate 
laddove si concentrano i capitali. Le 
risorse necessarie non si ricavano 
dagli studenti, neppure dai disoccu-
pati, e anche i lavoratori dipendenti 
possono e devono contribuirvi solo 
fino a un certo punto, in relazione 
al proprio reddito. Coloro che de-
tengono questi grandi somme di 
denaro devono partecipare in misu-
ra maggiore al finanziamento dello 
stato sociale, considerandolo come 
un investimento nel futuro. 

A tal fine è necessario che tutti gli 
stati si muovano nella stessa dire-
zione, sia a livello europeo che a 
livello mondiale. Serve una svolta, a 
tutti i livelli, anche a livello regiona-
le, altrimenti questa sfida non potrà 
essere vita. L’Unione europea può 
e deve essere pioniera nella promo-
zione di questo cambiamento. 

Serve pertanto un nuovo orienta-
mento riguardo al finanziamento 
dello stato sociale, che chiami tutti 
responsabilmente in causa. Solo in 
questo modo saremo in grado di 
preservare la pace sociale e rendere 
possibile un futuro improntato all’e-
quità.

Dieter Mayr

Focus sulla riparti-
zione dei redditi e 
la riduzione delle 
disuguaglianze
La situazione in Provincia di Bolza-
no pur essendo complessivamente 
positiva, evidenzia comunque di-
suguaglianze sorprendentemente 
rilevanti. I redditi reali crescono in 
modo talmente irrisorio da risulta-
re stabili ed esiste un problema di 
“incapienza”. I contribuenti per-
dono ogni anno decine di milioni 
di euro perché non possono be-
neficiare delle detrazioni fiscali in 
quanto il beneficio risulta maggio-
re rispetto all’imposta pagata. Ciò 
a svantaggio soprattutto dei per-
cettori di redditi bassi. Cosa fare?
Sono questi alcuni dei punti af-
frontati nel corso di una lezione 
aperta, organizzata dalla SGBCISL 
in collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano. Sappiamo 
che la politica fiscale è materia 
e competenza dello Stato e va 
detto che in Provincia di Bolzano, 
sul versante dell’equità fiscale, 
molto è stato fatto. La riduzione 
dell’addizionale regionale IRPEF 
o l’anticipo delle detrazioni fiscali 
per ristrutturazioni edilizie sono 
state raggiunte anche su pressio-
ne del Sindacato. Ulteriori spazi 
per meglio redistribuire il reddito 
e produttività sono dati dalla con-
trattazione di secondo livello che, 
nella nostra realtà, purtroppo, è 
ancora poco praticata.
Filippo Elba del Dipartimento Fisco 
e Previdenza della CISL nell’occa-
sione ha illustrato dati relativi alle 
disuguaglianze reddituali e fiscali 
nella Provincia Autonoma di Bol-
zano. Al termine della presenta-
zione c’è stata una tavola roton-
da, alla quale hanno partecipato il 
direttore di dipartimento Michael 
Mayr in sostituzione dell’assessora 
provinciale Martha Stocker, il Se-
gretario generale SGBCISL Miche-
le Buonerba e il Professore univer-
sitario Mirco Tonin. 

REDDIT I ,  F ISCO ED EQUITÀ
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I N T ER V I S TA

“Mantenere ed ampliare le condizioni  
positive in essere e trovarne di nuove!” 
Quali e quanti sono i fattori che pesano sulle condizioni di lavoro in provincia di Bolzano, cosa si può 
fare per ridurli e come siamo messi rispetto ad altri Paesi? Questi I quesiti che sono stati oggetto di  
studio e di approfondimento da parte dell’Istituto per la Promozione dei Lavoratori AFI-IPL. Ne  
abbiamo parlato con il collaboratore scientifico che ha condotto l’indagine. 

Signor Hölbling, qual è la  
situazione sul versante dei  
carichi di lavoro?  
Abbiamo riscontrato elevati carichi 
fisici laddove l’impegno fisico, per 
le peculiarità del settore stesso, è 
elevato di suo, come ad esempio 
in edilizia, nei trasporti, nella logi-
stica e nell’agricoltura. Per quanto 
riguarda il carico psichico è il set-
tore socio-sanitario a farla da pa-
drone dove, nove indicatori su un-
dici presentano valori superiori alla 
media. Seguono i comparti turismo 
e industria. In altri settori la situa-
zione è migliore. Attenzione però, 
quanto detto non significa che la 
situazione rilevata nel settore corri-
sponda alla condizione del singolo 
lavoratore. Noi rileviamo la media 
e prendiamo in considerazione in-
teri gruppi. 

Sono emerse differenze 
sostanziali tra uomini e donne? 
Gli uomini sono più toccati da cari-
chi fisici, ma pesano anche, sotto il 
profilo di carichi psichici, l’intensità 
del lavoro, l’agenda di impegni e le 
giornate di lavoro eccessivamente 
lunghe. Lo dichiara il 25% degli uo-
mini mentre le donne si attestano 
intorno al 10%. Attenzione però, 
parliamo di lavoro retribuito. Nell’in-
dagine non è considerato quello 
non retribuito come il lavoro do-
mestico, la cura e l’assistenza fami-
gliare o l’impegno nel volontariato. 
Questo aspetto lo affronteremo in 
un secondo momento. Le donne, 
invece, sono maggiormente esposte 
a carichi di lavoro di tipo emotivo 
e quindi psichico, riconducibili alla 
tipologia del lavoro svolto. Succe-
de nel lavoro a stretto contatto con 
persone, come nella sanità, nella 
scuola, comparti a prevalenza di oc-
cupazione femminile. Questi dati 

sono in linea con quelli europei. 
Guai se così non fosse.

Ci sono risultati che l’hanno sor-
presa?
Mi ha sorpreso che il carico emoti-
vo aumenti in funzione del livello di 
istruzione. Il dato è riconducibile al 
fatto che sono le donne ad avere, 
mediamente, un livello di istruzione 
più elevato e sono loro ad essere 
proporzionalmente più presenti in 
settori caratterizzati da carichi emo-
tivi. Il 45% di laureati ha indicato di 
essere esposto a situazioni emotive 
per più di un quarto del tempo di 
lavoro mentre sono toccate da ana-
loghe situazioni solo il 21% delle 
persone con un livello di istruzione 
inferiore. A mio avviso, un dato in-
teressante.

Come si colloca la nostra Pro-
vincia nel confronto con altre 
realtà?
In alcuni ambiti ci attestiamo sopra 
la media europea, vale a dire peg-

gio di altri Paesi, in altri siamo 
messi meglio. Se guardiamo all’I-
talia, Austria, Germania e Svizzera, 
notiamo che, per quanto riguarda 
gli indicatori relativamente ai cari-
chi psichici, riconducibili a intensità 
del lavoro, l’agenda di impegni e 
giornate di lavoro eccessivamente 
lunghe, l’Alto Adige si attesta al di 
sopra della media di questi Paesi. 
D’altra parte, se guardiamo allo 
stress emotivo, nella nostra pro-
vincia solo il 9,1% degli interpellati 
teme di poter perdere il proprio la-
voro, dato estremamente positivo 
se confrontato con quello dell’Italia 
intera dove il 21,1% teme di perde-
re il proprio lavoro nell’arco di sei 
mesi.

Perché in alcune categorie noi 
siamo maggiormente esposti ri-
spetto ad altri Paesi?
Questo aspetto andrebbe appro-
fondito più nel dettaglio. Sicura-
mente alcuni sono aspetti struttu-
rali in quanto peculiarità dei settori. 
Faccio un esempio a proposito di 
carichi legati all’intensità del lavoro. 
In agricoltura gli straordinari sono 
frequenti perché ci sono molti con-
tadini che svolgono attività secon-
daria. Dal punto di vista occupazio-
nale, se paragonato ad altri Paesi, 
in Alto Adige l’agricoltura riveste un 
ruolo di gran lunga più importante. 
E’ ovvio, quindi, che questo si riflet-
te sui dati. 

Quali sono i margini di miglio-
ramento, qual è la strada da se-
guire? 
Non è possibile eliminare del tutto 
i carichi di lavoro. Possiamo però 
intervenire a monte per ridurli. In 
questo senso sono impegnate sia 
le imprese, penso ad esempio alle 
condizioni di lavoro e alla sicurezza 

Tobias Hölbling, lo psicologo del lavoro e 
ricercatore IPL 
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sui posti di lavoro ma, anche i la-
voratori stessi che devono adotta-
re comportamenti più consoni alle 
diverse situazioni di lavoro. Una ri-
cerca condotta in Germania ha di-
mostrato come ogni euro investito 
nella prevenzione ha un ritorno di 
circa due euro e mezzo. D’altronde, 
non può essere produttivo chi è as-
sente a causa di carichi psichici o di 
un infortunio.  

Passiamo ai fattori che riducono 
i rischi 
Possiamo chiamarli anche fattori 
di protezione. Attenuano gli effet-
ti dei carichi di lavoro e fungono 
da scudo protettivo. Questi fattori 
sono, ad esempio, una buona con-
ciliazione tra lavoro e famiglia, la 
solidarietà ed il sostegno da parte 
dei colleghi, la formazione azienda-
le. Queste condizioni sono presenti 
e ben radicati sul nostro territorio. 
In questo senso reggiamo bene il 
confronto con gli altri paesi . Anche 
qui occorre precisare che stiamo 
sempre parlando di medie, il che si-
gnifica che non tutti gli occupati ne 
possano beneficiare in ugual misura 
e che i fattori cosiddetti di “prote-
zione” , non valgono per tutti. Ciò 
che conta è che dobbiamo mante-
nere ed ampliare le condizioni po-
sitive in essere e trovarne di nuove. 
Ripeto, ciò è possibile solo fino a un 
certo punto. Sono le organizzazio-
ni datoriali e sindacali a doversi far 

carico di questo e trovare, insieme, 
risposte e migliorare le condizioni di 
lavoro.  

Può farci un esempio concre-
to su come sviluppare fattori di 
protezione?
I cosiddetti Circoli della Salute. Si 
tratta di uno strumento riconosciu-
to, pratico e molto utile. Chi meglio 
di chi ci lavora può valutare e giudi-
care le proprie condizioni di lavoro? 
All’interno di questi i “circoli della 
Salute” tutti gli occupati di un’a-
zienda – sia dipendenti che vertici 
–si confrontano su cosa funziona e 
quali sono invece fattori di rischio 
che andrebbero rimossi o diminuiti. 
Con il supporto di esperti vengono 
poi fatte proposte, concrete e fat-
tibili, per migliorare le situazioni in 
essere. Ovviamente la cosa funzio-
na soltanto se c’è il convinto e re-
sponsabile sostegno del datore di 
lavoro. 

INFO
L’indagine 
I dati derivano dall’indagine “Eu-
ropean Working Conditions Sur-
vey”, che viene condotta dal 
1991, attualmente in 35 paesi 
europei. L’Alto Adige è il primo 
territorio che ha svolto l’indagi-
ne a livello regionale. I risultati 
dell’indagine sono rappresentati-
vi per gli occupati in Alto Adige. 

Fattori di carico fisico  
• Carichi causati da condizioni 

ambientali: vibrazioni da mac-
chinari e attrezzi, rumori, tem-
perature alte o basse, polveri  

• Rischi chimici e biologici: ma-
neggiare o essere al contatto 
con sostanze chimiche

• Carichi dell’apparato locomo-
tore: sollevare o spostare per-
sone, trasportare o spostare 
carichi pesanti, stare seduto, 
movimenti ripetitivi

Fattori di carico psichico
• concentrazione del lavoro: 

ritmi di lavoro elevati, scadenze 
strette, frequenti interruzioni 
disturbanti del lavoro, giornate 
di durata eccessiva, lavoro nel 
tempo libero

• aspetti emotivi del lavoro: pre-
occupazioni per il lavoro anche 
durante il tempo libero, possibi-
lità di perdere il posto di lavoro, 
rapporti con clienti insoddisfatti 

Fattori di alleggerimento e 
protezione
• margine di manovra rispetto 

ai tempi di lavoro: determina-
zione autonoma dell’orario di 
lavoro, conciliazione tra lavoro 
e vita privata, scelta o modifica 
della velocità di lavoro 

• Margine di manovra rispetto alle 
modalità di lavoro: risoluzione 
autonoma di problemi possibili-
tà di scelta dell’ordine dei com-
piti o dei metodi di lavoro, com-
petenze e qualifiche giuste 

• Sostegno sociale: sostegno da 
parte dei colleghi e/o da parte 
del superiore, corsi di formazio-
ne pagati dal datore di lavoro
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Autonomia

La SGBCISL per un’Autonomia più sociale
Oltre a garantisce la convivenza dei gruppi linguistici, lo Statuto di Autonomia della Provincia di Bol-
zano è anche uno strumento che offre ulteriori e formidabili opportunità  di sviluppo per la nostra re-
altà. La SGBCISL si impegna  affinché queste opportunità siano colte nell’interesse di tutti  ma, soprat-
tutto in direzione di una Autonomia più sociale.

Potremmo definire lo Statuto d’Au-
tonomia la “Carta Magna” della 
Provincia autonoma di Bolzano. In 
questo periodo si sta discutendo di 
aggiornarlo ed adeguarlo ai pro-
fondi cambiamenti intervenuti negli 
anni nella società altoatesina. La 
SGBCISL, per la quale l’Autonomia 
rappresenta, da sempre, un valore 
aggiunto ed un caposaldo irrinun-
ciabile, da un lato ne riconferma il 
valore, e dall’altra evidenzia la ne-
cessità di apportare integrazioni e 
adeguamenti allo Statuto che per-
mettano uno sviluppo dell’Autono-
mia in chiave più sociale. 
Di recente, il Consiglio Genera-
le della SGBCISL  ha approfondito 
questo  tema, approvando un do-
cumento che riassume la posizione 
dell’organizzazione e nel quale si 
avanzano alcune proposte di ade-
guamenti allo Statuto.

Le proposte avanzate riguardano:

La Concertazione istituzionaliz-
zata 
Le parti sociali devono essere mag-
giormente coinvolte e responsabi-
lizzate nei processi decisionali della 
politica. In tal senso è importante 
definire  regole e modalità da adot-
tare nei casi di consultazione, di 
raccolta pareri, di elaborazione pro-
positiva su  materie inerenti il lavoro 
ed il sociale.  

Società interculturale – Forma-
zione al passo con i tempi
L’Autonomia deve essere in grado di 
offrire possibilità e offerte formati-
ve all’altezza e al passo con i tempi. 
In una realtà sempre più connessa e 
globalizzata vanno previsti anche in 
Provincia di Bolzano nuove oppor-
tunità in aggiunta a ciò che già esi-
ste di valido e consolidato.

Convivenza
La SGBCISL si dice contraria a ogni 
tipo di strumentalizzazioni che ali-
mentino continui scontri. Va ricerca-
to e previlegiato sempre il dialogo 
ed il confronto costruttivo.

L‘Autonomia quale opportunità 
L’Autonomia della Provincia di Bol-
zano va vista e considerata come 
opportunità ulteriore per meglio 
soddisfare i bisogni della popo-
lazione tutta. In questo senso, la 
SGBCISL, si dichiara a favore del 
principio di sussidiarietà quale me-
todo da praticare.

Ricerca del consenso vs decisio-
ni di maggioranza 
Al fine di favorire la convivenza pa-
cifica e la miglior integrazione di 
tutti la SGBCISL è convinta della 
necessità di privilegiare sempre la 
ricerca del consenso piuttosto delle 
decisioni prese a maggioranza. L’o-
biettivo deve essere quello di ga-
rantire a tutti il diritto di esprimersi  
nella propria lingua e vivere la pro-
pria specificità culturale.

Nuove competenze, nuove  
responsabilità
È obiettivo della SGBCISL sostenere 
l’ampliamento dell’Autonomia ri-
spetto allo Stato centrale e all’inter-
no di un quadro costituzionale ben 
definito. Ulteriori competenze pri-
marie dovranno riguardare ambiti 
che promuovano la convivenza e lo 
sviluppo della società.

Per la SGBCISL l’Autonomia deve essere sviluppata 
verso un “Autonomia sociale”
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Si parla spesso della quarta ri-
voluzione industriale, meglio 
conosciuta come industria 4.0 

e sta ad indicare le profonde tra-
sformazioni che, dal punto di vista 
delle innovazioni tecnologiche e 
della digitalizzazione, ridisegneran-
no il mondo del lavoro. Le ricadute 
e gli effetti che ciò avrà sull’occupa-
zione sono, in buona parte, ancora 
ignoti. A pagare il prezzo più alto di 
queste innovazioni saranno i lavo-
ri meno qualificati e le attività più 
semplici che andranno a scompa-
rire. Quanti e quali saranno i posti 
di lavoro che andranno perduti, ad 
oggi, non è dato di sapere. Si pone 
e si impone però la domanda se la 
digitalizzazione sia o no una benedi-
zione per il mondo del lavoro. Come 
ogni  cambiamento anche questo 
ha in se rischi ed opportunità. Non 
possiamo nasconderci che esiste un 
reale rischio, da non sottovalutare, di 
nuove forme di sfruttamento. Diven-
ta quindi necessario pensare anche  
ad un nuovo modello di stato socia-
le. Come questo dovrà configurarsi 
ed essere concepito sarà l’enorme 
compito che riguarderà insieme alla 
politica anche le parti sociali.
Nell’epoca di internet il lavoro sarà 
sempre più un mercato di libero 
scambio a cui ognuno può parteci-

L’industria 4.0 richiede uno 
stato sociale 4.0

pare a prescindere di dove si trovi 
fisicamente. Un esempio per capirci 
meglio: Un’impresa, offre un inca-
rico, via online e chiunque lo voglia 
e sia registrato su una piattaforma, 
interdipendente, può concorrere ad 
aggiudicarsi la prestazione richie-
sta. Succede a già nel settore me-
talmeccanico in Germania, dove la 
BMW e la VW interagiscono con 
simili piattaforme. Chi accetta non 
è in alcun modo tutelato dal punto 
di vita previdenziale e neppure da 
quello retributivo. Questi lavoratori 
sono definiti “moderni braccianti”. 
Altri fungono da “liberi professio-
nisti”, soprattutto nei servizi, ma, 
ugualmente poco tutelati.
Sono tendenze preoccupanti quel-
le che vediamo. A maggior ragione  
dobbiamo sapere che non possono 
essere solo le innovazioni e le trasfor-
mazioni tecnologiche a determinare 
il futuro del lavoro. Questi processi 
devono essere accompagnati e go-
vernati dalla politica. L’innovazione 
tecnologica deve portare anche  svi-
luppo e progresso sociale, a favo-
re del maggior numero di persone 
possibile. Globalizzazione e digita-
lizzazione non sono eventi naturali e 
pertanto inevitabili, non sono para-
gonabili a terremoti e tsunami, ma 
sono cambiamenti generati da per-

sone e pertanto gestibili. Una digita-
lizzazione improntata esclusivamente 
all’economia di mercato senza alcuni 
correttivi da parte della politica rap-
presenterebbe un grosso pericolo. 
Duecento anni di storia del movimen-
to dei lavoratori hanno dimostrato 
una cosa: è sbagliato pensare che la 
questione sociale, i diritti dei lavora-
tori, la redistribuzione della ricchezza, 
pari opportunità si risolvano lascian-
dole al libero arbitrio dei mercati. 
L’economia targata internet non 
deve svuotare lo stato sociale. Servo-
no nuovi diritti che garantiscano gli 
standard sociali ed etici della nostra 
società. Abbiamo bisogno di uno 
stato sociale 4.0 al pari di un’indu-
stria 4.0. Il primo soggetto a essere 
chiamato in causa è la politica, ma lo 
sono anche le parti sociali. Sarà loro 
compito comune accompagnare la 
digitalizzazione in modo che possa 
garantire e  soddisfare, attraverso il 
lavoro, i bisogni fondamentali delle 
persone. Parliamo di diritto all’istru-
zione, di giusta retribuzione, di tu-
tele sociali, tutele sul lavoro e della 
privacy. In quest’ottica, la digitaliz-
zazione del mondo del lavoro non 
è una semplice trasformazione, ma 
una svolta epocale.

Sepp Stricker

Importante: Avvisiamo i nostri iscrit-
ti che la validità della tessera card 
elettronica è stata prolungata a 
tutto il 2018.

Dal 12 al 23 febbraio 2018 gli 
iscritti al Fondo di previdenza 
complementare regionale 
Laborfonds sono chiamati a 
partecipare alle elezioni per il 
rinnovo dell’Assemblea dei delegati. 
Hai aderito a Laborfonds? Partecipa 
all’elezione, sostieni i candidati  
della lista della SGBCISL. Fai sentire 
la tua voce! 

La tessera card valida 
anche nel 2018

Laborfonds: Fai  
sentire la tua voce!

F O N D O  S A L U T E

Punto di vista

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

Buone 
feste
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Iniziative

S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A 

CO N T R O  L A  V I O L E N Z A 
S U L L E  D O N N E

A S S E M B L E A  I N T E R R E G I O N A L E  D E I   D E L E G A T I

Ma sicuro!
A fronte dei dati preoccupanti riguardo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è neces-
sario riportare in primo piano il tema della salute e sicurezza sul lavoro. Sull’argomento si è svolta 
un’assemblea unitaria dei delegati per discutere ed approfondire le problematiche e proporre soluzio-
ni al fine di promuovere adeguate politiche di prevenzione.

Segno visibile
“Passo dopo passo”

La SGBCISL espone le bandiere 
dell’organizzazione per i diritti 
della donna “terre des femmes” 
presso la propria sede per sen-
sibilizzare la cittadinanza sulla 
problematica della violenza sulle 
donne. L’ha fatto in occasione 
della Giornata di mobilitazione 
internazionale contro la violenza 
sulle donne il 25 novembre. 

Oltre mille delegati provenienti 
dal  Veneto, dal Trentino e dall’Alto 
Adige hanno partecipato  il 28 no-
vembre a Vicenza in all’assemblea 
interregionale  promossa dalla Cisl 
Confederale. Al centro dell’iniziativa 
le ragioni che hanno indotto la Cisl 
a condividere l’intesa raggiunta con 
il Governo relativamente alle modi-

In relazione a ciò, 
rilevante e deter-
minante diven-
ta il ruolo dei 
rappresentan-
ti dei lavoratori 
per la sicurez-
za. Gli RLS sono 
un’importante 
risorsa e un 
punto di riferi-
mento non solo per i la-
voratori. A maggior ragione è es-
senziale che siano adeguatamente 
attrezzati nel merito delle problema-
tiche correlate, formati ed informa-
ti. L’informatizzazione può aiutarli 
a svolgere meglio il proprio lavoro. 
È fondamentale puntare ad ampli-
are la consapevolezza ed a svilup-
pare una diffusa cultura della salute 
e della sicurezza. Anche i lavoratori 
sono chiamati a fare la loro parte af-
finché l’intero sistema, sia dal punto 
di vista del rispetto di norme legisla-

tive come anche dei comportamenti 
individuali, funzioni e contribuisca a 
ridurre l’alto numero di infortuni sul 
lavoro. Questi alcuni degli spunti of-
ferti dai due relatori della CISL nazio-
nale: la responsabile per la Sicurezza 
Cinzia Frascheri e il Segretario confe-
derale Angelo Colombini. 
L’iniziativa si colloca all’interno 
di una vasta campagna promos-
sa dalle Confederazioni Nazionali 
e punta soprattutto a mettere in 

campo adeguate misure di preven-
zione per tutelare, al meglio e con il 
concorso di tutte le istanze coinvol-
te, la salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Il percorso si completerà 
con una grande assemblea che si 
svolgerà a Marghera a gennaio del 
2018. Sarà l’occasione per fare un 
primo bilancio delle varie assemblee 
regionali e presentare un documen-
to conclusivo quale linee guida sul 
tema per le Organizzazioni

fiche del sistema previdenziale. Per 
la CISL, nel confronto con il Gover-
no, passo dopo passo, si sono  ot-
tenuti alcuni risultati importanti che 
renderanno il sistema pensionistico 
più flessibile ed equo. Alcuni passi in 
avanti sono stati fatti anche sul ver-
sante di giovani e lavoro. 

All’assemblea hanno partecipato anche 25 delegati in rappresentanza della SGBCISL.
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F O N D O  S A N I T A R I O 

L E  R E A Z I O N I 

„Molto soddisfatti”

Siamo molto soddisfatti 
dell’avvenuta costituzio-
ne del Fondo sanitario 
integrativo provinciale 
per i pubblici dipenden-
ti. Nuove risorse messe 
a vantaggio di tutta la 
categoria. I nostri rap-
presentanti all’interno 
degli organi sono ora 
chiamati a perfezionare 
il percorso di istituzione 
del Fondo e si impegne-
ranno, con passione e 
competenza, affinché si 
ottengano per gli iscritti 
le migliori prestazioni di 
previdenza sanitaria pos-
sibili.

Federazioni

Costituito SaniPro, il fondo  
sanitario per i dipendenti 
pubblici  
Il 7 novembre 2017 è stato costituito il fondo sanitario integrativo 
„SaniPro“ per i 42.000 dipendenti pubblici dell’Alto Adige. A parti-
re dal 2018 gli enti verseranno al fondo i contributi per i dipenden-
ti. Nell’arco del 2018 potranno essere erogati i primi rimborsi per 
determinate prestazioni sanitarie. 

Con la costituzione di SaniPro trova appli-
cazione anche l’ultima parte del contrat-
to collettivo intercompartimentale per il 

triennio 2016 -2018. 
In aggiunta all’adeguamento economico 

corrisposto tra novembre 2016 e mag-
gio 2017 dopo 6 anni di blocco dell’ade-
guamento economico al costo della vita, 

all’aumento dell’1% del contributo da 
parte dell’Amministrazione a favore di ogni 

dipendente iscritto al fondo previdenzia-
le integrativo “Laborfonds” se la quota a 
carico dell’iscritto è almeno del 2% e alla 

possibilità di fruizione del congedo paren-
tale entro il 12.esimo anno di vita del fi-

glio/della figlia, nel 2018 i dipendenti pub-
blici locali potranno ottenere rimborsi per 
prestazioni sanitarie da parte di SaniPro. 
Ora rivolgiamo il massimo impegno alla 

definizione del “catalogo” di prestazioni 
rimborsabili che con nostra grande sod-
disfazione sarà presto a disposizione dei 

dipendenti.

SANIPRO
Gli iscritti 
Saranno iscritti a “SaniPro” tutti i 
dipendenti pubblici a cui è appli-
cato il contratto d’intercomparto: 
i dipendenti di Provincia, Comuni, 
Comunità comprensoriali, Case 
di riposo, Ipes, Sanità Azienda 
di soggiorno e turismo di Bolza-
no, Azienda di soggiorno cura e 
turismo di Merano e della Croce 
Bianca nonché il personale do-
cente statale e provinciale.

Il finanziamento
La contribuzione è totalmente 
a carico della provincia che ha 
stanziato 125 euro all’anno per 
ogni singolo e singola dipenden-
te. 

Le parti costituenti
I sindacati ASGB, SGBCISL, CGIL/
AGB, UIL-SGK e SAG sono soci 
fondatori del fondo assieme agli 
enti pubblici dell’Alto Adige.
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Marisa Mantovan,  
segretaria provinciale 
Federazione Funzio-
ne Pubblica ÖDV/FP 
SGBCISL

Sandro Fraternali,  
Segretario provinciale 
SGBCISL Scuola
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Federazioni

dei lavoratori, abbassando il valo-
re delle attuali indennità quale la 
trasferta, eliminando la quattordi-
cesima e due giorni di ferie all’an-
no, e rinnovando per tre anni senza 
adeguamento economico. Ed è per 
questo che i camionisti, i corrieri, e 
non solo, si sono fermati il giorno 
30 e 31 ottobre con un’ottima ade-
sione allo sciopero. Il percorso si è 
riavviato e il 3 dicembre è stata fir-
mata l’ipotesi di accordo per il rin-
novo del contratto collettivo.
L’attenzione della FIT rimane alta 
per essere costantemente presente 
per i lavoratori dei trasporti e ga-
rantire condizioni di lavoro sicure, 
occupazione e salari equi.

Christian Tschigg
Federazione Trasporti 

FIT SGBCISL

della gara per l’appalto dei servizi di 
trasporto pubblici sono stati ridot-
ti i costi del personale, tagliando, 
di fatto, le retribuzioni attraverso la 
disdetta unilaterale da parte dell’a-
zienda degli accordi di secondo li-
vello, cioè quelli che regolamentano 
tutta una serie di aspetti aggiuntivi 
anche economici rispetto al contrat-
to. Impegno lavorativo maggiore 
con paga minore. Sicuramente ci 
sono un risparmio e una maggiore 
produttività per l’azienda, ma a che 
costo? Sulla pelle dei lavoratori. Un 
costo sociale e sulla sicurezza non 
tollerabile. Per fortuna non tutte 
le aziende di trasporto pubblico in 
Alto Adige ragionano così: infatti il 
consorzio LIBUS ha aperto il tavo-
lo delle trattative con noi sindacato 
per giungere ad un accordo territo-
riale…
Il contratto del trasporto merci è 
scaduto da un po’. Si è arrivati ad 
un buon punto sulla trattativa na-
zionale di rinnovo, finché la parte 
datoriale ha chiesto un rinnovo 
che peggiorasse le tutele e i diritti 

TR A SP ORT I

Autunno caldo  
Stiamo arrivando a fine anno e possiamo dire che è stato un autunno decisamente intenso per la Fe-
derazione dei trasporti. 

L’estate si è chiusa con una serie di 
aggressioni al personale di bordo 
dei treni. Abbiamo deciso di sciope-
rare. In primis per dare un segnale 
di vicinanza ai tanti lavoratori che 
si sentono frustrati nel non riuscire 
a svolgere bene il proprio lavoro e 
rischiando, anzi, di subire schiaffi, 
pugni, sputi e calci, solo per cercare 
di far rispettare le regole. In secon-
do luogo per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica, le istituzioni e l’azien-
da, e per trovare soluzioni condivise 
che possano mitigare il fenomeno. 
L’adesione è arrivata addirittura al 
100%. Significa che il problema c’è, 
è sentito, e dobbiamo lavorarci se-
riamente per fare in modo che l’am-
biente di lavoro torni ad essere sicu-
ro ed il clima lavorativo sereno. Allo 
stato attuale, mentre stiamo scri-
vendo l’articolo, alcuni passi concre-
ti sono stati fatti. Seppur molto a 
lungo raggio nel tempo. 
Altra partita aperta, per la quale 
sono già stati fatti diversi scioperi, 
è quella con SAD. Con la nuova ge-
stione dirigenziale e l’avvicinamento 

Molti scioperi, tanti validi 
motivi. Autunno intenso per il 
Sindacato nel settore trasportiFo
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Dai territori

economico, di formazione e cultu-
ra. Il resto dell’areale darà spazio a 
nuove abitazioni e imprese di ser-
vizi. 

Silandro è un esempio a cui guar-
dare nel senso di un riutilizzo quali-
ficato degli areali militari dismessi., 
attraverso progetti che restituisco-
no un valore aggiunto alla comuni-
tà sotto il profilo sociale, culturale 
ed economico.

Auspichiamo che Merano sappia 
prendere esempio e attivi un pro-
getto simile e favorisca lo sviluppo 
con risultati positivi sia per la città 
come anche per le realtà limitro-
fe. Come Sindacato salutiamo con 
favore che aree dismesse siano ri-
convertite e riqualificate, e sarà im-
portante esserci portando proprie 
proposte e idee. 

Omar Covi 
SGBCISL Merano

per un terzo  alla Provincia. La mag-
gior parte degli immobili in prossi-
mità della stazione saranno demo-
liti. L’ex palazzina dei servizi invece 
verrà riqualificata, e ospiterà il pro-
getto BASIS del Fondo europeo per 
lo sviluppo regionale FESR. 

BASIS è l’acronimo di Business and 
Service Incubator Silandro. Si trat-
ta di un centro di innovazione che 
raggrupperà in un unico luogo 
promozione e progetti di interesse 

MER A N O

L’Areale delle caserme: l’esempio di Silandro
Nel Burgraviato ci sono diverse aree che andrebbero riqualificate ed adibite a nuova destinazione uso. 
Ci siamo soffermati sugli areali dismessi delle caserme di Merano e Silandro.

A Merano le aree sono tre: 
l’areale della Caserma Rossi con 
un‘estensione di dieci ettari circa, 
quello della Battisti di venti ettari e 
la Polonio di undici ettari. Comp-
lessivamente un’area che equivale a 
più di 50 campi da calcio.

Le prime due passeranno alla Pro-
vincia presumibilmente entro il 
2020 sulla base di un accordo tra 
Provincia Autonoma di Bolzano e 
Stato. In contropartita la Provincia 
finanzierà lavori di riqualificazione 
dell’intera area e riguarderanno, ad 
esempio, la Caserma Polonio, che 
continuerà ad essere in gestione 
all’esercito senza che venga incre-
mentato il contingente militare.

Quando l’intera operazione sarà 
conclusa, entrerà in gioco il Co-
mune che, insieme alla Provincia, 
dovrà occuparsi di quale sviluppo 
urbanistico dare all’area dell’ex are-
ale. Se ne parla molto ma nulla è 
ancora deciso. Il Comune di Mera-
no comunque intende coinvolgere i 
cittadini nel processo decisionale.

A Silandro l’areale militare della ex-
Caserma Druso è adiacente alla sta-
zione ferroviaria e ha una superficie 
di quattro ettari. Nel 2014 l’areale è 
passato al Comune per due terzi e 
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Nuovi orari d‘apertura

Dal 2018 entreranno in vigore i 
nuovi orari d’ufficio nella sede di 
Merano. La novità riguarda l’aper-
tura pomeridiana, che verrá anti-
cipata: l’ufficio aprirà alle ore 14 
(precedentemente alle ore 15) e 
chiuderà alle ore 17 (invece delle 
ore 18). L’orario d’apertura al mat-
tino rimane invariato: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle 12.

S E D E  D I  M ER A N O

A Silandro sull’areale dell’ex Caserma Druso nascerà anche un centro di innovazione
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Dai territori

Tutto ciò attualmente crea negli 
orari di punta intasamenti ed inqui-
namento!
Parcheggio: Notizie di ultimo pe-
riodo rilanciano la costruzione di 
un nuovo parcheggio comunale in 
zona non ben indentificata a Bolza-
no Sud. 
Piste ciclabili: La rete di piste cicla-
bili è ben collegata. Va completato 
il percorso in Via Siemens fino al 
TIS. Il Comune di Bolzano ha garan-
tito che ciò avverrà a breve. I cavi 
elettrici, ora su piloni, verranno in-
terrati e i binari coperti per realizza-
re la pista ciclabile.
Servizio trasporto urbano/ex-
traurbano: Attualmente il servizio 
di trasporto pubblico che serve Bol-
zano Sud è buono, ma oggi tiene 
conto solamente di quella fascia di 
lavoratori che iniziano alle ore 8 e 
concludono alle ore 18. Per essere 
completo ed efficace il servizio di 
trasporto pubblico dovrebbe am-
pliare gli orari, tenendo conto di co-
loro che iniziano il lavoro alle ore 6 
e lo concludono alle ore 22.
Per i pendolari che arrivano dall’Ol-
tradige, infine, proponiamo una 
linea extraurbana, dedicata alla Zona 
Industriale Bolzano Sud, per rag-
giungere i posti di lavoro, passando 
per la Mebo da Frangarto, con un 
notevole risparmio di tempo.

Michaela Grasberger
SGBCISL Bolzano

lità Comune di Bolzano, abbiamo ri-
presentato una nostra proposta che 
prevede il ripristino della percorren-
za da Via Volta a Ponte Resia e da 
Ponte Resia in direzione Via Volta 
con l’attivazione del semaforo da e 
per Ponte Resia.
Tale proposta non è certo risolutiva 
ma apporterebbe immediati effetti 
positivi con un minor carico di traf-
fico ed impatto ambientale su Via 
Siemens, consentendo una maggior 
scorrevolezza del traffico.
Oggi, infatti, coloro che provengo-
no da Ponte Resia per andare in Via 
Volta o in direzione Fiera devono 
utilizzare Via Siemens. Cosi come 
coloro che provenendo da Via Volta 
vanno in direzione Via Resia. 

BOL Z A N O

Traffico: molto rimane ancora da fare
Le nostre proposte per migliorare il traffico in zona industriale a Bolzano Sud.

Nelle settimane scorse si è costitui-
to presso la Provincia un tavolo per 
affrontare la questione del traffico a 
Bolzano Sud e rilanciarne la vivibilità. 
A questo tavolo però non sono stati 
invitati e non partecipano i rappre-
sentanti di coloro che giornalmente 
operano a Bolzano Sud e che vivono 
e ne conoscono le problematiche.

Da anni, la SGBCISL del territorio 
Bolzano-Bassa Atesina, segue la 
questione del traffico e della via-
bilità in Zona Industriale a Bolzano 
Sud. Nel corso degli anni abbiamo 
elaborato e presentato innumerevoli 
proposte per rendere meno caotico 
il traffico in Zona Industriale, facili-
tarne la raggiungibilità con i mezzi 
pubblici e migliorare la sicurezza.

Novità introdotte e da noi pro-
poste: 
È stata, infatti, introdotta la linea 6, 
si sono costituite nuove fermate dei 
bus in Via Volta linea 10A e 10B, in 
Via Siemens linea 6, dove sono stati 
eliminati degli attraversamenti pe-
donali pericolosi ed posizionati dei 
semafori per consentire un attraver-
samento pedonale sicuro.

Nuove proposte:
Viabilità: Nell’ultimo incontro 
avuto inizio anno con l’ufficio mobi-

Egna: nuova sede SGBCISL

Nuovi orari d’apertura  
a Laives

Con l`inizio del 2018 la SGBCISL 
avrà a disposizione una nuova 
sede ad Egna.

Da tempo l`UST Bolzano/Bassa 
Atesina era impegnata ad indi-
viduare una nuova struttura per 
poter offrire spazi più ampi e ser-
vizi più puntuali.

Negli ultimi anni, infatti, gli utenti 
che si sono rivolti alla nostra sede 

di Egna sono progressivamente 
aumentati grazie alla qualità dei 
servizi offerti  e alla competenza 
del personale. 

I nuovi uffici si trovano in Largo 
Municipio 19 e quindi in pieno 
centro a pochi metri dalla sede del 
Comune di Egna. Verranno aperti 
nel prossimo mese di gennaio.

I nuovi orari nella sede della 
SGBCISL di Laives sono articolati 
come segue:
• Lunedì e mercoledì dalle ore 9 

alle 12 e dalle 14.30 alle 18;
• Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 

12.30;
• Venerdì dalle ore 9 alle 13.

U F F I C I
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voro solo in presenza di sostegno e 
agevolazioni pubbliche: disoccupati di 
lunga durata, persone con invalidità, 
persone socialmente svantaggiate. 
Pertanto occorre mantenere e addirit-
tura estendere i sostegni pubblici. 

I centri di mediazione lavoro si oc-
cupano prevalentemente di perso-
ne che non sono in cerca di lavoro 
come ad esempio i lavoratori sta-
gionali o chi è già in possesso di 
una promessa d‘assunzione, lavora-
trici madri con figli piccoli, persone 
inserite in percorsi formativi. 
Non cercano lavoro ma è fatto ob-
bligo iscriversi nelle liste di disoc-
cupazione per poter beneficiare 
dell’indennità di disoccupazione. Ciò 
impegna una mole di risorse,  econo-
miche e umane, che sarebbero me-
glio impegnate a favore delle persone 
che risultano essere immediatamente 
disponibili ad un nuovo lavoro.
Il compito principale dei Centri di 
mediazione deve essere quello di so-
stenere le persone in cerca di lavoro. 
Va allontanato ogni sospetto che la 
loro funzione principale sia quella 
dei “cattivi” che prendono di mira i 
disoccupati allo scopo di cancellarle 
dalle liste. Vale anche per gli ispet-
tori del lavoro: prima ancora di con-
trollare lavoratori e disoccupati, veri-
fichino la correttezza ed il rispetto di 
normative e contratti da parte delle 
imprese.

Rudolf Nöckler

MERCATO DEL  L AVORO I N  VA L  PUSTER I A 

Sviluppo soddisfacente - con alcuni aspetti critici 
Fino a poco tempo fa si parlava di crisi del mercato del lavoro altoatesino. Ora le imprese industriali 
stanno cercando personale specializzato e il turismo fatica a trovare chi si voglia impiegare nel setto-
re. Di queste novità, una vera e propria inversione di tendenza, abbiamo parlato con Georg Sapelza, 
coordinatore del Centro di mediazione lavoro di Brunico. Riportiamo alcuni dati interessanti del collo-
quio e proviamo a tirare alcune conclusioni. 

Lo sviluppo dell’occupazione 
Dal 2010 al 2014 la crisi si è fatta 
sentire parecchio. Il numero di disoc-
cupati è cresciuto, anche se in questi 
anni difficili la richiesta di personale 
specializzato è rimasta alta. A partire 
dal 2015/2016 il numero delle per-
sone occupate è tornata a crescere. 
La ripresa ha avuto tempi e modalità 
diversa nei vari settori. Il numero dei 
posti di lavoro disponibili è cresciuto 
del 17% in un anno. 

I disoccupati registrati sono diminu-
iti di numero da metà 2014 in poi. Il 
tasso di disoccupazione si è attesta-
to al 3,8% e risulta essere più basso 
ancora, del 2%-2,5%, se ripulito 
della disoccupazione stagionale. Il 
numero di persone iscritte alle liste 
di disoccupazione varia tra 1.100 e 
4.000 persone. 3.000 di essi sono 
pertanto disoccupati stagionali. 

Chi è maggiormente in difficoltà
Sono i disoccupati di lunga durata, 
vale a dire  coloro che non trovano 

una nuova occupazione da più di 
un anno. Questo numero è in dimi-
nuzione per effetto della legge che 
ha esteso gli interventi di politiche 
attive per favorire l’occupazione 
anche a questa categoria. Sono le 
persone con una disabilità ricono-
sciuta e risultano iscritti in una lista 
speciale. Qui la collaborazione tra 
l’ufficio collocamento e le imprese 
è buona e le registrazioni in questa 
lista risultano costanti. 
Sono i profughi  anche se il loro nu-
mero non è molto alto. Per quanto 
riguarda la ricerca di lavoro, la col-
laborazione con le strutture che li 
ospitano è buona. 

Il nostro punto di vista 
La situazione sul mercato del lavoro 
è complessivamente soddisfacente. 
Lo sviluppo positivo non deve però 
far perdere di vista gli aspetti critici 
che continuano ad esserci. 

Una parte delle persone in cerca di 
occupazione riesce a trovare un la-

Dai territori

Assemblea dei delegati Immigrazione e migrazione è stato il tema scelto quest’anno per il tradizionale in-
contro con i delegati di fine anno dell’UST Isarco Rienza. L’iniziativa, che si è svolta il 4 dicembre a Riscone 
di Brunico è stata l’occasione per ringraziare i delegati e gli operatori per il loro impegno ed è stata anche 
l’occasione per  approfondire e confrontarsi su un tema non facile. Dai relatori sono stati forniti dati ogget-
tivi ed è stata fatta un’analisi del fenomeno seria e fattuale con l’obiettivo di abbattere pregiudizi diffusi. 
L’incontro ed il confronto si sono rivelati decisamente utili ed hanno fornito un solido contributo in favore di 
una maggiore chiarezza sul fenomeno. A testimoniare l’interesse sull’argomento c’è stata una partecipata dis-
cussione da parte dei presenti. La giornata si è conclusa, come da tradizione, con la cena di Natale.
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Service

Limiti di reddito Credito annuo

Reddito fino a 
24.600  euro

960 euro

Oltre 24.600 fino a 
26.600

960x(26.600-reddito 
complessivo/2000)

Oltre 26.600 0

Rivalutazione terreni:
Riproposta la possibilità di rideter-
minare il costo d’acquisto di terreni 
edificabili e agricoli posseduti a ti-
tolo di proprietà, usufrutto, super-
ficie, enfiteusi. Entro il 30.06.2018 
si dovrà provvedere alla redazione 
e all’asseverazione della perizia di 
stima ed al versamento dell’imposta 
sostitutiva dell’8%.

Importante: i punti elencanti 
potrebbero ancora subire delle 
variazioni nel corso dell’iter di 
approvazione definitiva della 
legge.

•  realizzazione di coperture a verde 
e di giardini pensili;

•  comprese anche le spese di pro-
gettazione e manutenzione con-
nesse all’esecuzione degli inter-
venti agevolati;

•  fondamentale che i pagamenti 
vengano effettuati con strumen-
ti che consentano la tracciabilità 
delle operazioni.

Cedolare Secca canoni concordati
Proroga dell’aliquota ridotta al 
10% per gli anni 2014/2019 per i 
contratti a canone concordato ai 
sensi degli artt. 2, comma 3 e 8 L. 
431/98 relativi ad abitazioni ubicate 
nei comuni ad alta tensione abitati-
va (per la nostra provincia Bolzano, 
Laives, Appiano, Merano, Lana, La-
gundo).

Abbonamenti trasporto pubbli-
co
Dal 2018 è introdotta la detrazione 
del 19% fino ad un massimo di 250 
euro, delle spese sostenute, anche 
dei soggetti a carico, per l’acquisto 
di abbonamenti ai servizi di traspor-
to pubblico locale-regionale e inter-
regionale.

Polizze assicurative calamità na-
turali
È prevista una detrazione Irpef pari 
al 19% dei premi per le assicurazio-
ni stipulate a partire dal 1.1.2018,
aventi per oggetto il rischio di even-
ti calamitosi relativamente a unità 
immobiliari ad uso abitativo.

 “Bonus 80 euro”
Vengono ampliati di 600 euro i li-
miti di reddito entro i quali spetta il 
bonus 80 euro. In particolare, per 
i redditi da lavoro compresi entro i 
24.600 (il limite era 24mila) il bonus 
spetta integralmente, per quelli 
compresi tra i 24.600 e i 26.600 (il 
limite era 26mila euro) il bonus de-
cresce, e si annulla per i redditi su-
periori a 26.600 

Finanziaria 2018, novità e conferme
Offriamo una panoramica delle conferme e novità in ambito fiscale previste nel disegno di Legge di Bi-
lancio “Finanziaria” per il prossimo anno. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

Interventi di riqualificazione 
energetica
Proroga della detrazione per la ge-
neralità degli interventi di riqualifi-
cazione energetica nella misura del 
65% per le spese sostenute fino 
al 31.12.2018. Riduzione al 50% 
della detrazione per spese sostenu-
te dal 1.1.2018 per acquisto e posa 
in opera di finestre comprensive di 
infissi, schermature solari, sostitu-
zione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di cal-
daie a condensazione. 

Interventi di recupero edilizio e 
sisma bonus 
Per gli interventi recupero edilizio 
sostenuti fino al 31.12.2018 nella 
misura del 50% su un importo 
massimo di 96.000 euro.

Bonus mobili ed elettrodomestici
Proroga fino al 31.12.2018 della de-
trazione del 50% per l’acquisto di 
grandi elettrodomestici rientranti 
nella categoria A+ finalizzati all’ar-
redo dell’immobile oggetto di inter-
venti di recupero edilizio per il quale 
si fruisce della relativa detrazione ed 
iniziati dal 1.1.2017.

Nuovo bonus verde:
Dal 1.1.2018 è introdotta una de-
trazione IRPEF pari a 36% su una 
spesa massima di 5.000 euro ripar-
tita in 10 anni per unità immobiliare 
ad uso abitativo per interventi di:
•  sistemazione a verde di aree sco-

perte private, impianti di irrigazio-
ne e realizzazione pozzi;
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Attenzione a non 
perdere il diritto 
alla detrazione 

Se intendete procedere a ristrut-
turare casa è obbligatorio prima 
di iniziare i lavori inviare una rac-
comandata  all’ufficio provincia-
le competente alla sicurezza sul 
lavoro.
Per stare tranquilli chiamate i 
nostri uffici che vi forniranno la 
consulenza giusta per intrapren-
dere la corretta procedura. 

R I S T R U T T U R A Z I O N I  E 
D E T R A Z I O N E  5 0%
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Per gli iscritti alla SGBCISL non cam-
bia nulla, potranno continuare ad 
usufruire gratuitamente dei servizi 
del Patronato INAS. L’adesione al 
Sindacato comprende questo ulte-
riore vantaggio.

I Patronati offrono servizi di assi-
stenza e previdenza importanti ai 
cittadini. Si tratta di servizi ai quali 
la pubblica amministrazione  non è 
più in grado o non vuole più ottem-
perare. Lo Stato, però, continua a 
ridurre le risorse destinate ai Patro-
nati per l’erogazione di questi servi-
zi. A fronte di tale situazione, i Pa-
tronati, tra i quali il Patronato INAS 
della SGBCISL, si vedono costretti, a 
partire dal 2018, a chiedere il paga-

Patronato - Service

PU N TO D I  R I FER I MEN TO

I servizi del Patronato saranno a pagamento – 
 per gli iscritti rimarranno gratuiti 

mento di determinati servizi come 
ad esempio la compilazione e la do-
manda per gli assegni di maternità 
o gli assegni al nucleo familiare. 

D O N N E  E  P R E V I D E N Z A

La differenza la fanno i contributi!
In futuro la pensione sarà calcolata 
sulla base dei contributi previdenzia-
li versati nel corso della vita lavora-
tiva. Va da sé che periodi di lavoro 
discontinuo o precario pesano e in-
cidono in maniera non indifferente. 
Il lavoro a tempo parziale e le asten-
sioni dal lavoro per la cura famigliare 
sono condizioni che riguardano so-
prattutto le donne e sono  pertanto  
loro che devono porsi il problema 
del proprio futuro pensionistico. La 
previdenza complementare, può, in 
questo senso e laddove possibile, es-
sere una scelta da fare. 
Gli aderenti ad un fondo di pensio-

ne integrativa hanno una posizione 
individuale, sulla quale versare ed 
accantonare contributi che al mo-
mento del pensionamento saran-
no loro erogati. Aderire a un fondo 
pensione ha più di un vantaggio. Se 
parliamo di fondi contrattuali, come 
ad esempio Laborfonds, questi pre-
vedono anche un contributo a carico 
del datore di lavoro, hanno vantaggi 
fiscali e costi di gestione comparati-
vamente bassi. Ci sono poi interventi 
di sostegno da parte della Regione 
Trentino-Alto Adige per situazioni 
di difficoltà come la sospensione o 
perdita del lavoro o per periodi di 

astensione dal lavoro per cura ed as-
sistenza famigliare. 
Per maggiori informazioni su questi 
temi è possibile rivolgersi ai nostri 
PensPlan-Infopoint di Malles, Me-
rano, Bolzano, Egna, Bressanone e 
Brunico. 
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Ricordatevi 
di rinnovare 
la domanda!
Ricordiamo che il 31 dicembre 
2017 è il termine ultimo per pre-
sentare la domanda di rinnovo 
dell’assegno al nucleo familiare 
regionale per il 2018. Dal prossi-
mo anno la prestazione cambie-
rà nome e diventerà l’assegno 
provinciale per i figli.

A S S EG N O  FA M I L I A R E 
R EG I O N A L E

I servizi del  
Patronato INAS  
rimarranno 
gratutiti per gli 
iscritti alla SGBCISL.
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Varie

Aiuto: ho ordinato diversi regali su internet ma anco-
ra non li ho ricevuti, nonostante il venditore mi abbia 
assicurato di averli già spediti. Come mi devo com-
portare? Quali sono i miei diritti?

Il venditore deve consegnare la 
merce o il servizio entro 30 gior-
ni dalla data dell’ordine, a meno 
che non sia stato concordato un 
termine diverso di consegna. Se 
l’azienda non consegna entro il 
termine, il consumatore invita 
nuovamente l’azienda a provve-
dere alla consegna entro un ulte-
riore termine, adeguato alle circo-
stanze. Trascorso anche questo, 
senza che la merce o il servizio 
siano stati consegnati, il consu-
matore può sciogliere il contratto 
e ha diritto a chiedere un risar-
cimento del danno. Se l’azienda 
espressamente si rifiuta di prov-
vedere alla consegna o trattasi di 

un termine essenziale (per esem-
pio un abito da sposa per la data 
delle nozze), il consumatore non 
deve indicare un nuovo termine; 
in questi casi egli può recedere 
immediatamente dal contratto e 
ha diritto ad un risarcimento del 
danno. 
Maggiori informazioni e utili lette-
re-tipo sono disponibili sul sito in-
ternet del Centro Europeo Consu-
matori www.euroconsumatori.org.

Rubrica in collaborazione con i 
Centri Tutela Consumatori CTCU 
e CEC

COR SO OPER ATOR I

Il Sindacato è movimento e rappre-
sentanza d’interessi e, allo stesso 
tempo, è erogatore di servizi e as-
sistenze. I collaboratori del Sinda-
cato come vivono e come vedono 
questo doppio ruolo del Sindaca-
to, e in che modo possono contri-
buire a migliorarlo e a svilupparlo? 
Domande che sono state al centro 
del dibattito e confronto di due 
giornate di formazione rivolta agli 
operatori ed alle operatrici della 
SGBCISL, in Val Ridanna. Input e 
spunti interessanti per il dibattito 
sono stati offerti dal Segretario del 
Tirolo dell’ÖGB (il Sindacato unico 
austriaco) Benjamin Praxmarer e dal 
formatore CISL Claudio Arlati non-
ché dai due moderatori del corso, 
Werner Pramstrahler e Peter Litturi. 
Due delegati, Gerda Unterholzner 
e Riccardo Conte, hanno portato la 
loro esperienza ed hanno parlato 
dell’impegno e della motivazione 
che li anima nello svolgimento del 

Il Sindacato tra “movimento” e “assistenza”

Nella foto il gruppo dei partecipanti al corso con i relatori e la Segreteria provinciale. il corso 
è stato anche occasione per conoscersi e confrontarsi. 

proprio ruolo sul posto di lavoro. 
Gli oltre 50 partecipanti hanno poi, 
suddivisi in gruppi di lavoro, appro-
fondito il proprio ruolo, espresso 

le loro esigenze e chiesto di essere 
costantemente formati ed informati 
per avere le competenze necessarie 
al loro lavoro.

A F F I T T O :  I L 
C E N T R O C A S A  R I S P O N D EI  VO S T R I  D I R I T T I  D I  CO N S U M ATO R I

Legittimità del  
deposito cauziona-
le: quando e quanto 
bisogna versare?
Il deposito cauzionale deve essere 
versato alla firma del contratto di lo-
cazione se richiesto dal proprietario, 
preferibilmente alla consegna delle 
chiavi dell’alloggio; l’entità del de-
posito per i contratti agevolati è di 
norma previsto in non più di le tre 
mensilità

Contatto: www.centrocasa.bolzano.it
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Tempo libero

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

PROGRAMMA 2018

IN LAVORAZIONE

Cattolica HOTEL D’ANNUNZIO 2*
     1° Turno dal 01 al 15 Giugno 
     2° Turno dal 16 al 30 Giugno
     3° Turno dal 02 al 16 Settembre

Cattolica HOTEL KING 3*
Dal 16 al 30 Giugno

VAN GOGH-AUSSTELLUNG  
in Vicenza

28.02

SARDEGNA / SICILIA

Abano Terme 
HOTEL VENEZIA 4*

Dal 18 al 25 Febbraio (7 notti)

Dal 25 Febbraio al 03 Marzo (6 notti)

Dal 18 Febbraio al 03 Marzo (13 notti)

Iclub Park Club Europe 3*
Dal 08 al 22 Ottobre 

TENERIFE 

Ischia Hotel HERMITAGE 4*
Dal 14 al 28 Ottobre    

Ischia GRAND HOTEL TERME 
DI AUGUSTO 5* 
Dal 14 al 28 Ottobre  

Roseto degli Abruzzi 
HOTEL PALMAROSA 3*

     1° Turno dal 01 al 15 Giugno 

     2° Turno dal 16 al 30 Giugno
     3° Turno dal 01 al 14 Luglio (13 notti)

     4° Turno dal 02 al 16 Settembre   

PUGLIA / CALABRIA

WELLNES DI 4 NOTTI IN  
 VAL MARTELLO

MEDJUGORJE

Abano Terme 
HOTEL VENEZIA 4* 

Dal 30 Settembre al 07 Ottobre (7 notti)

Dal 07 al 13 Ottobre (6 notti)

Dal 30 Settembre al 13 Ottobre (13 notti)

GITA GASTRONOMICA DI 
PESCE

FESTE DANZANTI A LAIVES
Primavera e Autunno

CASTAGNATE BOLZANO E LAIVES
Autunno

L’ETSI provinciale promosso da fnp SGBCISL garantirà 
anche per il 2018 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 residenti 
nella provincia di Bolzano (solo destinazioni in Italia)

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

31.01.2018
- DI € 5,00 (a persona) per le prenotazioni dal 01 al 

28.02.2018

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

Promosso da FNP SGBCISL



Solidarietà per i lavoratori e le lavoratrici Amazon in sciopero 

Forse non ce ne rendiamo conto ma, sempre più spesso, copiamo modi 
ed usi di altri paesi, soprattutto da oltre oceano, importiamo modelli di 
consumo che non ci appartengono e non fanno parte della nostra cultu-
ra come il Black Friday o il Cyber Monday, per citarne solo due. Si tratta 
di giornate dedicate ed indirizzate ad un consumo purché sia, promosse 
all’interno di una strategia commerciale ben precisa che  invoglia e spin-
ge all’acquisto con offerte decisamente allettanti. Non a caso è proprio 
in periodi come questi che gli affari volano arricchendo oltremodo chi li 
promuove.

Amazon è senza dubbio il più grande e conosciuto promotor  online ed il 
suo fondatore nonché presidente è oggi l’uomo più ricco del pianeta.

C’è però l’altra faccia della medaglia. Per la prima volta le Organizzazioni 
Sindacali di settore di CGIL, CISL e UIL hanno proclamato uno sciopero 
nel centro di smistamento Amazon di Castel San Giovanni vicino a Pia-
cenza. Le ragioni sono molteplici e toccano questioni come la retribuzio-
ne, le condizioni e l’organizzazione del lavoro, la richiesta di spazi con-
trattuali a livello aziendale insieme a più diritti e migliori tutele per coloro 
che lavorano in condizioni precarie.

Per queste sacrosante ragioni e per gli obiettivi che con questa azione di 
sciopero i lavoratori Amazon si prefiggono di raggiungere, a loro, ai lavo-
ratori ed alle lavoratrici Amazon va tutta la nostra solidarietà.

Solidarietà per…

Quando mi libero di quello che sono, divento 
quello che potrei essere.

Lao Tzu
„„

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 Via Gänsbacher 33
 Tel. 0472 766 640

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

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

 
Laives Via Pietralba 1
 Tel. 0471 952 692

Egna Largo Municipio 19
 Tel. 0471 812 139  
  


