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Torniamo ad indicare le priorità

Per la Legislatura 2018-2023 torniamo ad 
avanzare le nostre proposte alla politica. 
Ecco ciò che ci hanno risposto 
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Se l’economia  
sta bene…

non significa che tutti stiano bene! Sti-
pendi adeguati, incrementi retributivi, 
buone condizioni di lavoro, istruzione e 
formazione, tutele sociali e politiche at-
tive per il mercato del lavoro: sono que-
ste le richieste che rivolgiamo al mondo 
imprenditoriale ed alla politica in vista 
delle elezioni provinciali del prossimo 
21 ottobre.
Abbiamo la piena occupazione e l’eco-
nomia cresce ma, lavoratori e lavoratri-
ci non ne beneficiano adeguatamente. È 
arrivato il momento di mettere in atto 
misure ed azioni per realizzare un’equa 
redistribuzione affinché i benefici di 
un’economia che cresce porti risultati 
anche a coloro che a questa condizione 
di salute hanno dato e danno un apporto 
significativo. Rivolgiamo questa richie-
sta anche alla politica affinché, nell’e-
sercizio della sua responsabilità sociale, 
ponga in essere i necessari presupposti 
a sostegno di una equa e maggiore dif-
fusione del benessere raggiunto.
Negli anni di crisi l’economia ha potu-
to contare su notevoli sostegni da parte 
del governo locale; ciò andava fatto ed è 
stato importante per una gestione, tut-
to sommato, meno pesante della crisi. 
Ora è il momento di impegnarsi in fa-
vore di una redistribuzione a favore di 
lavoratrici e lavoratori. Non è accettabi-
le che, con una economia che prospera, 
una considerevole parte di lavoratori di-
pendenti necessiti di sostegno sociale 

per arrivare alla fine del mese. Chi lavo-
ra deve avere uno stipendio dignitoso.
Ovviamente ci interessa e seguiamo con 
attenzione anche tutto ciò che succede a 
livello nazionale.
Si discute sulla introduzione della flat 
tax, ovvero di una tassazione “piatta”, 
con un unico scaglione. Interessante per 
i redditi alti ma, assolutamente ineffica-
ce per chi ha un reddito basso. Benefici 
e vantaggi soltanto per chi sta già bene. 
Ne consegue, inoltre, che lo Stato po-
trebbe contare su minori entrate fiscali 
a discapito, molto probabilmente, di di-
sponibilità e risorse per la spesa sociale. 
L’introduzione di una simile tassazione 
avrebbe, a nostro avviso, effetti deva-
stanti dal punto di vista sociale.
Bene, invece, l’intenzione di mettere 
mano alle aperture domenicali degli 
esercizi commerciali. Qualcuno ipotiz-
za già uno scenario di crisi con una con-
sistente perdita di posti di lavoro. Ci si 
scorda però che la liberalizzazione nel 
commercio non ha portato più posti 
di lavoro, bensì ad una diversa distri-
buzione del personale su sette giorni 
lavorativi. 
Migliorare le condizioni di lavoro ed 
una equa distribuzione della ricchezza 
prodotta, attraverso una effettiva giu-
stizia sociale. 
Sono questi gli obiettivi per i quali ci 
impegneremo con forza. 

Dieter Mayr

Dieter Mayr 

Segretario Generale SGBCISL
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Molto fumo e poco arrosto
Il cosiddetto decreto dignità porta alcune modifi che e qualche miglioramento, ma non può 
certo essere considerato risolutivo dei problemi. Particolarmente critico riteniamo essere 
l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro occasionale PrestO (i nuovi voucher) 
in alcuni settori. 

Contratti a termine: 
alcune novità
La durata massima dei contratti a ter-
mine viene ridotta da 36 a 24 mesi e 
le possibilità di proroghe non saran-
no più cinque ma quattro. I contratti 
a tempo determinato, quando supe-
rano i 12 mesi, dovranno indicare una 
causale. Ciò anche in caso di rinnovo 
o proroga. 

Licenziamenti illegittimi: 
aumentato l’indennizzo
Per quanto riguarda i contratti a tem-
po indeterminato, in caso di licenzia-
mento illegittimo in aziende con più 
di 15 dipendenti, è stato aumentato 
l’indennizzo, sia minimo che massi-
mo. Quello minimo viene alzato 4 a 
6, quello massimo da 24 a 36 mensili-
tà. Nelle imprese fi no a 15 dipendenti, 
invece, gli indennizzi rimangono in-
variati e variano da un minimo di tre 
a un massimo di sei mensilità. 

Estesi i buoni lavoro occasionali 
„PrestO“
L’ambito di applicazione del lavo-
ro occasionale PrestO (i nuovi „vou-
cher“)è stato esteso ai settori turismo 
e agricoltura. Possono essere retri-
buite le prestazioni lavorative di stu-
denti, pensionati e percettori di asse-
gni di disoccupazione. Devono essere 
rispettati alcuni requisiti e sono sta-
biliti alcuni massimali, come il com-
penso annuo massimo e il limite di 
ore lavorate. 

Valutazione 
Valutiamo positivamente sia la ri-
duzione da 36 a 24 mesi della durata 
massima dei contratti a tempo deter-
minato come anche la causale in caso 
di superamento dei 12 mesi. Le casua-
li, però, andavano affi date alla con-
trattazione fra le parti sociali. Averle 
stabilite per legge potrebbe portare 
ad un aumento della vertenzialità ed 
alimentare le incertezze giuridiche. 
Il punto più critico e controverso ri-
guarda comunque la nuova discipli-
na relativa all’estensione introdotta 
dai “nuovi voucher”. A nostro avviso 
ciò non era necessario, poiché nei set-
tori interessati, turismo e agricoltura, 
esistevano già adeguate e suffi cienti 
forme di fl essibilità. Così si rischia di 
alimentare il ricorso al lavoro nero 
invece di limitarlo. 
Dal nostro punto di vista era meglio 
puntare sul rafforzamento delle po-
litiche attive del lavoro, favorendo la 
ricollocazione di persone disoccupa-
te inserendoli in percorsi formativi 
mirati. Andrebbe infi ne rafforzata la 
contrattazione collettiva attraverso 
regole chiare sulla rappresentatività 
delle parti datoriali e sindacali al fi ne 
di contrastare i cosiddetti contrat-
ti pirata, stipulati tra organizzazioni 
poco rappresentative con il solo ri-
sultato di minori tutele e minori di-
ritti per i lavoratori interessati. 

Dieter Mayr
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In Alto Adige abbiamo piena occu-
pazione, ma avere un lavoro spesso 
non basta più a stare bene. Il mer-
cato del lavoro è sempre più pre-
cario, e il costo della vita è molto 
alto. I salari reali 
non crescono, ad 
aumentare sono 
le disuguaglianze. 
Le Confederazio-
ni Sindacali CGIL/
AGB, SGBCISL e 
UIL-SGK avanzano 
pertanto una se-
rie di proposte in vari ambiti, rac-
cogliendole in un documento con-
giunto da presentare alla politica. 
Tra le proposte più importanti figu-
ra il “Patto per l’Alto Adige”. A segui-
re illustriamo i punti fondamentali 
della “piattaforma”.

Un patto per le retribuzioni  
e la qualità del lavoro
In quali ambiti urgono interventi prioritari, e quali sono le misure concrete da adottare? 
Le Confederazioni Sindacali Altoatesine hanno raccolto le proprie proposte per la politica 
in un documento. In primo piano la richiesta di un “Patto per l’Alto Adige” per promuovere 
contratti integrativi e per retribuzioni più alte.

Il “Patto per L’Alto Adige”
Si tratta di un accordo quadro territo-
riale con regole e contenuti chiari che 
permettano di promuovere i salari lo-
cali, il diritto alla formazione continua 

e un sistema di wel-
fare integrativo cu-
cito su misura per la 
nostra realtà. Pun-
tiamo a una specie 
di sistema contrat-
tuale altoatesino, 
costruito sulla base 
dei contratti collet-

tivi nazionali. La politica ha un ruolo 
fondamentale, dovrebbe incentivare 
pertanto la contrattazione integrativa 
attraverso specifici interventi fiscali di 
competenza e interventi per qualifica-
re l’economia, collegando gli incentivi 
alle imprese a criteri di qualità.

Ammortizzatori sociali  
e politiche attive del lavoro
I rapporti di lavoro sempre più pre-
cari richiedono una formazione 
continua sempre maggiore e l’uti-
lizzo per tutti del Fondo bilaterale 
di solidarietà territoriale. Attraverso 
questo importante strumento, oltre 
a pagare gli ammortizzatori sociali 
quando serve, si potrebbero soste-
nere i lavoratori nella formazione. 
È necessario che ad esso contribu-
iscano tutte le imprese, come nel 
Trentino, e non solo quelle che han-
no più di 5 dipendenti come avviene 
oggi. Inoltre, la Provincia Autonoma 
di Bolzano dovrebbe integrare gli 
ammortizzatori sociali nazionali. 

Già prima delle elezioni 
provinciali del 2008  

e del 2013 erano stati 
elaborate e presentate 

“piattaforme” sindacali 
rivolte alla politica. 
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Nell’ambito degli appalti di servizi il 
lavoro è scarsamente tutelato. Sono 
interessati i dipendenti delle impre-
se di pulimento, dei servizi mensa, 
dei servizi di cura e a persone anzia-
ne e bambini. Le condizioni di lavoro 
in questi ambiti sono particolarmen-
te inadeguate. La legge provinciale 
prevede delle tutele, che però non 
sono mai state attuate. Anche in 
questo ambito vanno previste spe-
cifiche misure che valorizzino le im-
prese che applicano anche i contratti 
territoriali.

Politica della casa
I prezzi degli immobili sono diven-
tati insostenibili per una parte ri-
levante di persone a basso reddito. 
Il mercato dell’affitto va incentiva-
to. L’investimento IPES deve conti-
nuare e incrementarsi con la colla-
borazione dei Comuni. Gli iscritti ai 
Fondi pensione locali che acquista-
no casa dovrebbero essere sostenuti 
anche con una contribuzione pub-
blica aggiuntiva.

Politiche sull’immigrazione
Dalla loro integrazione dipenderà in 
parte anche il benessere complessivo 
del territorio e la sostenibilità di lun-
go periodo del welfare. Per questo an-
drebbe rivista e riformulata la legge 
provinciale del 2012 attuata solo in 
minima parte.

L’obiettivo sindacale è un Patto sostenuto dalla politica  

che promuova la contrattazione a livello locale al fine di incrementare le retribuzioni. 

Urbanistica
Dopo l’approvazione della Legge pro-
vinciale Territorio e Paesaggio si do-
vranno varare ben 26 regolamen-
ti di attuazione. È importante che si 
prosegua nel percorso partecipativo 
coinvolgendo il Sindacato.

Sicurezza sul lavoro e tutela  
delle malattie professionali
In Alto Adige il numero di infortuni, 
oltre 15.000 all’anno, è ancora troppo 
alto. È necessario quindi lavorare an-
cora di più su prevenzione e forma-
zione. Serve un rondo per sostenere 
l’attività dei Rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza territoriali 
seguendo l’esperienza dell’Ente bila-
terale per l’artigianato. Il processo di 
sburocratizzazione nell’ambito della 
sicurezza del lavoro non deve vedere 
la politica agire da sola. 

Sanità
L’obiettivo è lo sviluppo qualitati-
vo della sanità pubblica, puntando 
su prevenzione, sulla centrale unica 
degli acquisti, sulla drastica riduzio-
ne dei tempi di attesa, alla realizza-
zione della centrale unica delle pre-
notazioni. formazione specialistica 
svolta negli ospedali della Provincia 
di Bolzano

La piattaforma in forma integrale  
è consultabile sul nostro sito  
www.sgbcisl.it 

Bilancio di  

fine legislatura

In base alle  
promesse ci saremmo  
aspettati di più

Dal 2013 ad oggi l’occupazione è 

cresciuta fino ad arrivare ai livelli 

record di questi mesi. Il problema 

dell’Alto Adige era e rimane quello di 

un’iniqua distribuzione dei redditi e 

di un elevato costo della vita. Infatti 

cresce costantemente la quantità di 

persone che hanno difficoltà econo-

miche certificate anche dalla crescita 

della spesa sociale e da diverse ricer-

che. Allo stesso tempo il costo dell’a-

bitare rimane elevatissimo ed incide 

negativamente sul potere di acquisto 

dei salari e delle pensioni. 

Siamo soddisfatti per il taglio 

all’addizionale regionale IRPEF e 

per la rivisitazione della DURP nel-

la direzione della maggiore equità 

delle rilevazioni del reddito e del 

patrimonio.

Per cambiare paradigma servireb-

bero salari locali anche nel settore 

privato, un welfare integrativo terri-

toriale e un sistema che permetta di 

calmierare il costo degli immobili. 

Pertanto molti dei temi che erano 

sul tavolo 5 anni fa permangono 

all’ordine del giorno dell’azione del 

nostro sindacato. 

Michele Buonerba
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In vista delle elezioni provinciali del 21 ottobre i Sindacati hanno elaborato una piattaforma con proposte 

e richieste concrete per impegnare la politica a occuparsi più seriamente dei temi del lavoro e del sociale.

Il “manifesto sociale” 
Oltre alla piattaforma sindacale è 
stato elaborato un altro documento, 
Il Documento per le Politiche Sociali 
dell’Alto Adige del futuro, che è par-
te integrante della piattaforma. Alla 
stesura di questo “manifesto socia-
le” hanno partecipato anche il KVW, 
le ACLI e le Federazione per il Socia-
le e la Sanità. In esso si affrontano 
prioritariamente temi del sociale e 
della sanità. 

Il punto di  
vista dei partiti 

Nella seconda metà di settembre 

si sono svolti gli incontri con i par-

titi, nel corso dei quali sono stati 

illustrati i contenuti della piatta-

forma. Nelle pagine seguenti sono 

riportati i pareri su alcuni punti 

del documento, espressi dai vari 

partiti, che parteciperanno alle 

prossime elezioni provinciali. Sarà 

possibile capire, quali sono le forze 

politiche che appoggiano l’una o 

l’altra richiesta, e in seguito verifi-

care, se effettivamente s’impegne-

ranno in tale direzione.

I punti principali sono: 
 ›  il sostegno alle famiglie (servi-

zi all’infanzia e all’adolescenza, 
assistenza nei mesi estivi/periodi 
feriali e assistenza pomeridiana, 
un unico sistema di sostegno eco-
nomico alle famiglie)

 ›  Lavoro per tutti (importanza 
dell’attività lavorativa per per-
sone con una disabilità o una 
malattia) 

 ›  la sostenibilità della cura nel lun-
go periodo.

 ›  sanità (assistenza sanitaria orien-
tata al fabbisogno e vicina al luo-
go di residenza, digitalizzazione 
della sanità, fascicolo sanitario 
elettronico).
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“PATTO PER L’ALTO ADIGE” SANITÀ FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE IL COSTO DELL’ABITARE INFORTUNI SUL LAVORO

“Patto per l’Alto Adige” Abbiamo la piena 
occupazione, ma i salari in molti ambiti sono 
bassi e II costo della vita è elevato: Proponia-
mo un accordo territoriale tra istituzioni, as-
sociazioni datoriali e sindacali. L’obiettivo del 
“Patto per l’Alto Adige” è aumentare i salari e 
diffondere il welfare integrativo. Siete d’accor-
do di sostenere questa proposta con inventivi 
pubblici e con detrazioni fiscali per le aziende 
che aderiranno alla contrattazione collettiva 
territoriale?

Sanità: In ambito privato ribadiamo la neces-
sità di estendere la sanità intermediata (ed 
es. i fondi sanitari) a tutta la popolazione. Per 
quella pubblica proponiamo la soppressione 
dei comprensori, l’accentramento degli appalti 
di fornitura a livello provinciale, un sistema 
informatico unico e il Centro Unico di preno-
tazione prima del 2020. Siete d’accordo? 

Ammortizzatori sociali locali e risorse per  
la formazione professionale a favore di per-
sone disoccupate: In Alto Adige è stato costi-
tuito il Fondo di Solidarietà territoriale ma 
solo per aziende con oltre 5 dipendenti. Soste-
nete la nostra proposta di estendere l’adesione 
anche alle aziende più piccole?

Il costo dell’abitare è troppo elevato e una 
parte crescente della popolazione soffre. Pro-
poniamo di aumentare le case IPES e superar-
ne l’assegnazione nel comune di residenza o 
di lavoro. Proponiamo di integrare il “Bau-
sparen” con risorse pubbliche per chi compra 
casa ed è iscritto ad un fondo pensioni. Siete 
d’accordo e cos’altro proponete per calmierare 
il prezzo degli immobili?

Infortuni sul lavoro: nell’artigianato abbiamo 
ottenuto ottimi risultati grazie ai rappresen-
tanti della sicurezza territoriali. Vorremmo 
estendere l’esperienza anche ad altri settori 
produttivi, ma il fondo nazionale per finanzia-
re quest’ attività non è mai partito. Vorremmo 
farlo in ambito provinciale con il sostegno del-
la Provincia. Siete d’accordo?

Team Koellensperger è pienamente d’accordo con la 
proposta. Nel nostro programma elettorale abbiamo 
previsto delle misure simili. Attraverso un accordo 
territoriale dovrebbero essere previste ulteriori age-
volazioni fiscali (IRAP) solamente per aziende, che 
oltre a concedere aumenti stipendiali si impegnano 
p.es. per un programa welfare aziendale, per applica-
re misure ecologiche, per una migliore conciliazione 
tra famiglia e lavoro, per le pari opportunità.  

Per il Team Koellensperger è indispensabile ridurre 
le liste di attesa a garantire un accesso veloce alle 
prestazioni sanitarie a prescindere dal reddito perso-
nale. Un CUP unico è stato da noi proposto più volte 
in Consiglio Provinciale. Un unico sistema IT manca 
da almeno 10 anni. L’Azienda Sanitaria va unificata, 
senza che ciò debba significare maggiore centralizza-
zione dei servizi. Gli acquisti invece vanno gestiti in 
un unico centro acquisti provinciale.

La crisi può colpire anche le piccole imprese con 
meno di 5 dipendenti. In un’ottica di omogeneità di 
trattamento e nell’ambito delle competenze della 
Provincia Autonoma le norme dovrebbero essere 
adeguate.

Una maggiore offerta sul mercato immobiliare por-
terebbe ad una riduzione dei costi. L’IPES avrebbe la 
possibilità di affittare degli appartamenti sfitti per 
poi concederli come alloggi sociali. Inoltre vorrem-
mo portare avanti il discorso “Bausparen.” In nostro 
attuale sistema dei contributi ha provocato un au-
mento dei prezzi. Pertanto vanno riviste queste le 
agevolazioni per investire in una politica abitativa 
per il futuro meno costosa. 

Team Koellensperger è d’accordo di estendere l’ot-
timo sistema dei rappresentanti della sicurezza terri-
toriali anche ad altri settori.

Ogni iniziativa in favore di adeguate retribuzioni è 
da sostenere. Il dialogo sociale fra le parti è un obiet-
tivo da realizzare. Sarebbe importante confrontare 
i redditi nei vari settori con altre realtà dell’Europa 
centrale, poiché sono molti i lavoratori e le lavoratri-
ci sudtirolesi che sono a rischio di caduta a causa di 
diversi svantaggi (tasse, burocrazia, organizzazione 
aziendale).

La sanità integrativa per tutta la popolazione è una 
proposta che sosteniamo. Occorre però migliora-
re la sanità pubblica. La collaborazione con aziende 
sanitarie di regioni confinanti è molto importante. 
L’ospedale di Bolzano non è stato sempre in grado 
di rispondere alle esigenze. Siamo pertanto contrari 
ad un indebolimento della periferia. Un sistema in-
formatico unico è indispensabile. Siamo scettici per 
quanto riguarda il centro unico di prenotazione.

Sosteniamo la proposta di adesione al fondo di so-
lidarietà bilaterale. È però necessario trovare una 
regolamentazione condivisa con le imprese.

I trasferimenti aumentano continuamente e la 
mano pubblica avrà sempre maggiori difficoltà. 
Bisogna valutare se il turismo incide negativa-
mente e in quale misura. Inoltre va constatato che 
cresce il numero di italiani che cercano o com-
prano appartamenti sul territorio provinciale. La 
situazione potrebbe essere stata aggravata anche 
dall’immigrazione.

Dovrebbero essere gli esperti a valutare se la costitu-
zione del fondo abbia senso. In genere, approviamo 
strutture e organismi decentralizzati. Se gli oneri po-
tessero essere bilanciati in misura accettabile rispet-
to all’obiettivo da raggiungere, sarebbe da approvare.

Sì, se sostenibile, sensato dal punto di vista economi-
co, e con il coinvolgimento delle parti sociali. L’Alto 
Adige deve pretendere con forza da Roma compe-
tenza anche in materia fiscale per essere in grado di 
intervenire e di decidere localmente.

Sì al sistema informatico unico, no all’abolizione dei 
comprensori, devono rimanere periferici e sostenere 
gli ospedali sul territorio. Accentramento degli ap-
palti sì, ma solo se si tratta di gare di appalto locali 
e con criteri che permettono alle nostre imprese di 
partecipare. No al centro unico di prenotazione, deve 
essere collocato localmente in modo che tutti vi pos-
sano accedere senza dover dipendere da un compu-
ter o aspettare per ore al telefono.

In via di principio siamo d’accordo, ma bisogna va-
lutare le ricadute sulle piccole imprese che soffrono 
già sotto il peso della burocrazia e del carico fiscale.

Sì al sostegno del progetto Fondo pensione integra-
tivo e Bausparen. Per quanto riguarda l’IPES chiedia-
mo la riforma dell’attribuzione punti, per garantire 
maggiormente gli autoctoni.

La sicurezza sul lavoro è una delle più pesanti in-
combenze burocratiche. Le competenze devono pas-
sare in mano sudtirolese, affinché si possa arrivare a 
standard di sicurezza sul lavoro austriaci e tedeschi, 
e per migliorare in loco la sicurezza sul lavoro assie-
me alle imprese.

Le retribuzioni reali, ovvero il potere d’acquisto, 
devono tornare a crescere. L’IRAP è stata più volte 
ridotta a favore delle imprese. Abbiamo proposto di 
legare queste riduzioni a determinate condizioni, e 
di redistribuire parte dei vantaggi fiscali ai collabo-
ratori. Continueremo ad avanzare questa proposta, 
anche per sostenere il Patto per l’Alto Adige.

Siamo stati gli unici nel Consiglio provinciale a ten-
tare di bloccare la riforma sanitaria del 2017, perché 
comporta più sviluppi negativi che positivi per pa-
zienti e personale. La soppressione dei comprensori, 
l’accentramento degli appalti di fornitura, la centra-
lizzazione del sistema informatico, delle prenotazio-
ni e del personale sono indispensabili. Inoltre servi-
rebbe aumentare l’organico del personale di cura e le 
retribuzioni.

Ovviamente anche le piccole e piccole-medie im-
prese devono accedere al Fondo di Solidarietà per gli 
ambiti di disoccupazione e formazione.

Più alloggi IPES e ulteriori sostegni sono importan-
ti. Il prezzo calmierato previsto nella nuova legge 
urbanistica deve essere d’obbligo per una parte delle 
nuove abitazioni e non può essere solo facoltativo. 
Dobbiamo anche rivedere la riforma dei contributi 
affitto, per effetto della quale molti inquilini sono 
rimasti senza le basi per percepire questo sostegno 
economico.

Il fondo va bene ma serve una legge provinciale de-
dicata alla sicurezza sul lavoro che sfrutti tutte le op-
portunità offerte dall’Autonomia. Occorre spingere 
meno per la riduzione della burocrazia e più per una 
effettiva sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Come espresso nell’incontro con le organizzazioni 
sindacali ribadiamo pienamente il sostegno alla vo-
stra proposta per quanto riguarda il patto per l’Alto 
Adige, adeguamento salariale e detrazione fiscale per 
le aziende aderenti.

Siamo d’accordo nell’estendere la sanità interme-
diata a tutti gli abitanti. Non siamo favorevole alla 
soppressione dei comprensori, per non creare disagi 
alla popolazione.
Sì all’accentramento delle forniture degli appalti a 
livello provinciale, del sistema informatico di infor-
mazione e dello sportello di prenotazione unico.

Sosteniamo la proposta di estendere il fondo di soli-
darietà a tutte le aziende con meno di 5 dipendenti, 
le quali contribuiscono anche alla ricchezza della 
Provincia.

Vorremmo stimolare di più tutta l’edilizia abitativa 
per fornire case a tutti gli abitanti della Provincia ed 
ampliare l’assegnazione delle case Ipes ed integrare e 
potenziare il progetto „Bausparen“.
Noi saremmo d’accordo e favorevole di costruire 
più abitazioni sociali in tutta la Provincia, a riscatto 
tramite il pagamento del canone d’affitto, cosi la Pro-
vincia non avrebbe il costo della manutenzione.

Siamo pienamente d’accordo sul punto in questione.

Condividiamo l’obiettivo di fondo dei Sindacati. Al 
positivo sviluppo economico devono poter parteci-
pare ampie fasce di popolazione. Bisogna discutere 
con le parti sociali delle modalità più indicate per 
raggiungere questi obiettivi. In tutti i casi queste 
misure devono essere efficienti e non burocratiche. 
Proponiamo che tutte le imprese del settore privato 
che pagano premi di risultato ai dipendenti possano 
dedurre l’importo o un multiplo di esso dall’imponi-
bile IRAP. Siamo interessati e disponibili ad un “Patto 
per l’Alto Adige” e restiamo in attesa di una proposta.

Condividiamo. Un fondo integrativo è già stato isti-
tuito per i lavoratori del settore pubblico. La realizza-
zione della centrale unica per gli acquisti é già stata 
avviata. Per quanto riguarda il superamento dei 
comprensori facciamo notare che la riforma attuata 
prevede per loro un nuovo ruolo incentrato soprat-
tutto all’assistenza sanitaria ed ai servizi ammini-
strativi. Serve implementare subito l’estensione del 
Centro unico di prenotazione, prevedendone anche 
l’aumento dell’organico.

Sosteniamo l’iniziativa dal punto di vista dell’Auto-
nomia. Per implementare tale proposta serve però 
un consenso di fondo da parte delle parti sociali.

Condividiamo l’obiettivo di ridurre i costi dell’abita-
re e siamo aperti a queste proposte. Puntiamo non 
solo a sostenere la realizzazione di abitazioni, ma a 
creare ambienti di vita, che permettono la conviven-
za fra generazioni e costruire insieme il loro futuro. 
Un vivere insieme tra giovani, anziani e famiglie in 
diverse situazioni economiche per prevenire la cre-
azione di ghetti e promuovere la socialità. La nostra 
ambizione è che tutti i cittadini sudtirolesi che lavo-
rano abbiano l’opportunità di finanziarsi la propria 
casa in proprietà.

La SVP si è sempre stata ed è impegnata ad ampliare 
le competenze della nostra Autonomia. Pertanto 
siamo aperti a proposte di questo tipo. Anche in 
questo caso serve però il consenso delle parti sociali. 
Noi siamo comunque disponibili a lavorare in que-
sta direzione. Riteniamo fondamentalmente che vi 
siano maggiori risorse per prevenire gli infortuni sul 
lavoro. In questo caso va valutato se le parti sociali 
possono contribuire al finanziamento attraverso gli 
enti bilaterali.

La proposta è assolutamente da sostenere perché va 
redistribuito meglio il reddito prodotto dal territo-
rio. Per questa ragione il “Patto per l’Alto Adige” lo 
sosterremo sia in merito all’aumento delle retribu-
zioni attraverso la contrattazione territoriale che at-
traverso lo sviluppo del welfare integrativo. Usare la 
leva fiscale e quella dei contributi all’economia è una 
scelta strategica da sviluppare da parte della prossi-
ma Giunta Provinciale.

La sanità pubblica va resa più efficiente per evitare 
che quella privata (anche convenzionata) prenda più 
piede di quanto non sia già oggi. Per questo va fatto 
subito il CUP unico, l’accentramento degli appalti di 
fornitura e la gestione unica dei servizi informatici. 
La sanità integrativa territoriale è necessaria per ri-
durre l’impatto dell’aumento dei costi di quella pub-
blica in chiave di equità soprattutto in considerazio-
ne del fatto che l’invecchiamento della popolazione 
è una sfida che coinvolge tutti. 

Siamo d’accordo di estendere anche alle aziende con 
meno di 5 dipendenti l’obbligo d’iscrizione al fondo 
di solidarietà territoriale. Si tratterebbe di un raffor-
zamento della nostra autonomia e permetterebbe di 
sostenere l’economia nella formazione continua che 
è una delle sfide del futuro per mantenere un alto 
livello di competitività.

Siamo d’accordo di rivedere il sistema del soste-
gno all’abitare anche attraverso una contribuzione 
aggiuntiva della PAB rispetto all’ottimo progetto 
“Bausparen”. Si dovrà tenere conto dei costi diversi 
che si registrano tra i diversi comuni anche supe-
rando i criteri omologhi esistenti oggi che spesso 
penalizzano anche i redditi medi. Siamo d’accordo di 
superare il criterio comunale nell’assegnazione della 
case IPES.

Fermo restando il ruolo dei pubblici ufficiali rispetto 
ai controlli nei posti di lavoro e pertanto aumen-
tare anche l’organico dell’ufficio competente, in 
questo ambito rimane strategico l’investimento 
in formazione e consulenza anche attraverso l’AFI/
IPL. Sosteniamo l’estensione dei rappresentanti per 
la sicurezza territoriali per garantire la presenza di 
questa figura anche nelle tantissime piccole imprese 
presenti sul territorio.
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“PATTO PER L’ALTO ADIGE” SANITÀ FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE IL COSTO DELL’ABITARE INFORTUNI SUL LAVORO

“Patto per l’Alto Adige” Abbiamo la piena 
occupazione, ma i salari in molti ambiti sono 
bassi e II costo della vita è elevato: Proponia-
mo un accordo territoriale tra istituzioni, as-
sociazioni datoriali e sindacali. L’obiettivo del 
“Patto per l’Alto Adige” è aumentare i salari e 
diffondere il welfare integrativo. Siete d’accor-
do di sostenere questa proposta con inventivi 
pubblici e con detrazioni fiscali per le aziende 
che aderiranno alla contrattazione collettiva 
territoriale?

Sanità: In ambito privato ribadiamo la neces-
sità di estendere la sanità intermediata (ed 
es. i fondi sanitari) a tutta la popolazione. Per 
quella pubblica proponiamo la soppressione 
dei comprensori, l’accentramento degli appalti 
di fornitura a livello provinciale, un sistema 
informatico unico e il Centro Unico di preno-
tazione prima del 2020. Siete d’accordo? 

Ammortizzatori sociali locali e risorse per  
la formazione professionale a favore di per-
sone disoccupate: In Alto Adige è stato costi-
tuito il Fondo di Solidarietà territoriale ma 
solo per aziende con oltre 5 dipendenti. Soste-
nete la nostra proposta di estendere l’adesione 
anche alle aziende più piccole?

Il costo dell’abitare è troppo elevato e una 
parte crescente della popolazione soffre. Pro-
poniamo di aumentare le case IPES e superar-
ne l’assegnazione nel comune di residenza o 
di lavoro. Proponiamo di integrare il “Bau-
sparen” con risorse pubbliche per chi compra 
casa ed è iscritto ad un fondo pensioni. Siete 
d’accordo e cos’altro proponete per calmierare 
il prezzo degli immobili?

Infortuni sul lavoro: nell’artigianato abbiamo 
ottenuto ottimi risultati grazie ai rappresen-
tanti della sicurezza territoriali. Vorremmo 
estendere l’esperienza anche ad altri settori 
produttivi, ma il fondo nazionale per finanzia-
re quest’ attività non è mai partito. Vorremmo 
farlo in ambito provinciale con il sostegno del-
la Provincia. Siete d’accordo?

Team Koellensperger è pienamente d’accordo con la 
proposta. Nel nostro programma elettorale abbiamo 
previsto delle misure simili. Attraverso un accordo 
territoriale dovrebbero essere previste ulteriori age-
volazioni fiscali (IRAP) solamente per aziende, che 
oltre a concedere aumenti stipendiali si impegnano 
p.es. per un programa welfare aziendale, per applica-
re misure ecologiche, per una migliore conciliazione 
tra famiglia e lavoro, per le pari opportunità.  

Per il Team Koellensperger è indispensabile ridurre 
le liste di attesa a garantire un accesso veloce alle 
prestazioni sanitarie a prescindere dal reddito perso-
nale. Un CUP unico è stato da noi proposto più volte 
in Consiglio Provinciale. Un unico sistema IT manca 
da almeno 10 anni. L’Azienda Sanitaria va unificata, 
senza che ciò debba significare maggiore centralizza-
zione dei servizi. Gli acquisti invece vanno gestiti in 
un unico centro acquisti provinciale.

La crisi può colpire anche le piccole imprese con 
meno di 5 dipendenti. In un’ottica di omogeneità di 
trattamento e nell’ambito delle competenze della 
Provincia Autonoma le norme dovrebbero essere 
adeguate.

Una maggiore offerta sul mercato immobiliare por-
terebbe ad una riduzione dei costi. L’IPES avrebbe la 
possibilità di affittare degli appartamenti sfitti per 
poi concederli come alloggi sociali. Inoltre vorrem-
mo portare avanti il discorso “Bausparen.” In nostro 
attuale sistema dei contributi ha provocato un au-
mento dei prezzi. Pertanto vanno riviste queste le 
agevolazioni per investire in una politica abitativa 
per il futuro meno costosa. 

Team Koellensperger è d’accordo di estendere l’ot-
timo sistema dei rappresentanti della sicurezza terri-
toriali anche ad altri settori.

Ogni iniziativa in favore di adeguate retribuzioni è 
da sostenere. Il dialogo sociale fra le parti è un obiet-
tivo da realizzare. Sarebbe importante confrontare 
i redditi nei vari settori con altre realtà dell’Europa 
centrale, poiché sono molti i lavoratori e le lavoratri-
ci sudtirolesi che sono a rischio di caduta a causa di 
diversi svantaggi (tasse, burocrazia, organizzazione 
aziendale).

La sanità integrativa per tutta la popolazione è una 
proposta che sosteniamo. Occorre però migliora-
re la sanità pubblica. La collaborazione con aziende 
sanitarie di regioni confinanti è molto importante. 
L’ospedale di Bolzano non è stato sempre in grado 
di rispondere alle esigenze. Siamo pertanto contrari 
ad un indebolimento della periferia. Un sistema in-
formatico unico è indispensabile. Siamo scettici per 
quanto riguarda il centro unico di prenotazione.

Sosteniamo la proposta di adesione al fondo di so-
lidarietà bilaterale. È però necessario trovare una 
regolamentazione condivisa con le imprese.

I trasferimenti aumentano continuamente e la 
mano pubblica avrà sempre maggiori difficoltà. 
Bisogna valutare se il turismo incide negativa-
mente e in quale misura. Inoltre va constatato che 
cresce il numero di italiani che cercano o com-
prano appartamenti sul territorio provinciale. La 
situazione potrebbe essere stata aggravata anche 
dall’immigrazione.

Dovrebbero essere gli esperti a valutare se la costitu-
zione del fondo abbia senso. In genere, approviamo 
strutture e organismi decentralizzati. Se gli oneri po-
tessero essere bilanciati in misura accettabile rispet-
to all’obiettivo da raggiungere, sarebbe da approvare.

Sì, se sostenibile, sensato dal punto di vista economi-
co, e con il coinvolgimento delle parti sociali. L’Alto 
Adige deve pretendere con forza da Roma compe-
tenza anche in materia fiscale per essere in grado di 
intervenire e di decidere localmente.

Sì al sistema informatico unico, no all’abolizione dei 
comprensori, devono rimanere periferici e sostenere 
gli ospedali sul territorio. Accentramento degli ap-
palti sì, ma solo se si tratta di gare di appalto locali 
e con criteri che permettono alle nostre imprese di 
partecipare. No al centro unico di prenotazione, deve 
essere collocato localmente in modo che tutti vi pos-
sano accedere senza dover dipendere da un compu-
ter o aspettare per ore al telefono.

In via di principio siamo d’accordo, ma bisogna va-
lutare le ricadute sulle piccole imprese che soffrono 
già sotto il peso della burocrazia e del carico fiscale.

Sì al sostegno del progetto Fondo pensione integra-
tivo e Bausparen. Per quanto riguarda l’IPES chiedia-
mo la riforma dell’attribuzione punti, per garantire 
maggiormente gli autoctoni.

La sicurezza sul lavoro è una delle più pesanti in-
combenze burocratiche. Le competenze devono pas-
sare in mano sudtirolese, affinché si possa arrivare a 
standard di sicurezza sul lavoro austriaci e tedeschi, 
e per migliorare in loco la sicurezza sul lavoro assie-
me alle imprese.

Le retribuzioni reali, ovvero il potere d’acquisto, 
devono tornare a crescere. L’IRAP è stata più volte 
ridotta a favore delle imprese. Abbiamo proposto di 
legare queste riduzioni a determinate condizioni, e 
di redistribuire parte dei vantaggi fiscali ai collabo-
ratori. Continueremo ad avanzare questa proposta, 
anche per sostenere il Patto per l’Alto Adige.

Siamo stati gli unici nel Consiglio provinciale a ten-
tare di bloccare la riforma sanitaria del 2017, perché 
comporta più sviluppi negativi che positivi per pa-
zienti e personale. La soppressione dei comprensori, 
l’accentramento degli appalti di fornitura, la centra-
lizzazione del sistema informatico, delle prenotazio-
ni e del personale sono indispensabili. Inoltre servi-
rebbe aumentare l’organico del personale di cura e le 
retribuzioni.

Ovviamente anche le piccole e piccole-medie im-
prese devono accedere al Fondo di Solidarietà per gli 
ambiti di disoccupazione e formazione.

Più alloggi IPES e ulteriori sostegni sono importan-
ti. Il prezzo calmierato previsto nella nuova legge 
urbanistica deve essere d’obbligo per una parte delle 
nuove abitazioni e non può essere solo facoltativo. 
Dobbiamo anche rivedere la riforma dei contributi 
affitto, per effetto della quale molti inquilini sono 
rimasti senza le basi per percepire questo sostegno 
economico.

Il fondo va bene ma serve una legge provinciale de-
dicata alla sicurezza sul lavoro che sfrutti tutte le op-
portunità offerte dall’Autonomia. Occorre spingere 
meno per la riduzione della burocrazia e più per una 
effettiva sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Come espresso nell’incontro con le organizzazioni 
sindacali ribadiamo pienamente il sostegno alla vo-
stra proposta per quanto riguarda il patto per l’Alto 
Adige, adeguamento salariale e detrazione fiscale per 
le aziende aderenti.

Siamo d’accordo nell’estendere la sanità interme-
diata a tutti gli abitanti. Non siamo favorevole alla 
soppressione dei comprensori, per non creare disagi 
alla popolazione.
Sì all’accentramento delle forniture degli appalti a 
livello provinciale, del sistema informatico di infor-
mazione e dello sportello di prenotazione unico.

Sosteniamo la proposta di estendere il fondo di soli-
darietà a tutte le aziende con meno di 5 dipendenti, 
le quali contribuiscono anche alla ricchezza della 
Provincia.

Vorremmo stimolare di più tutta l’edilizia abitativa 
per fornire case a tutti gli abitanti della Provincia ed 
ampliare l’assegnazione delle case Ipes ed integrare e 
potenziare il progetto „Bausparen“.
Noi saremmo d’accordo e favorevole di costruire 
più abitazioni sociali in tutta la Provincia, a riscatto 
tramite il pagamento del canone d’affitto, cosi la Pro-
vincia non avrebbe il costo della manutenzione.

Siamo pienamente d’accordo sul punto in questione.

Condividiamo l’obiettivo di fondo dei Sindacati. Al 
positivo sviluppo economico devono poter parteci-
pare ampie fasce di popolazione. Bisogna discutere 
con le parti sociali delle modalità più indicate per 
raggiungere questi obiettivi. In tutti i casi queste 
misure devono essere efficienti e non burocratiche. 
Proponiamo che tutte le imprese del settore privato 
che pagano premi di risultato ai dipendenti possano 
dedurre l’importo o un multiplo di esso dall’imponi-
bile IRAP. Siamo interessati e disponibili ad un “Patto 
per l’Alto Adige” e restiamo in attesa di una proposta.

Condividiamo. Un fondo integrativo è già stato isti-
tuito per i lavoratori del settore pubblico. La realizza-
zione della centrale unica per gli acquisti é già stata 
avviata. Per quanto riguarda il superamento dei 
comprensori facciamo notare che la riforma attuata 
prevede per loro un nuovo ruolo incentrato soprat-
tutto all’assistenza sanitaria ed ai servizi ammini-
strativi. Serve implementare subito l’estensione del 
Centro unico di prenotazione, prevedendone anche 
l’aumento dell’organico.

Sosteniamo l’iniziativa dal punto di vista dell’Auto-
nomia. Per implementare tale proposta serve però 
un consenso di fondo da parte delle parti sociali.

Condividiamo l’obiettivo di ridurre i costi dell’abita-
re e siamo aperti a queste proposte. Puntiamo non 
solo a sostenere la realizzazione di abitazioni, ma a 
creare ambienti di vita, che permettono la conviven-
za fra generazioni e costruire insieme il loro futuro. 
Un vivere insieme tra giovani, anziani e famiglie in 
diverse situazioni economiche per prevenire la cre-
azione di ghetti e promuovere la socialità. La nostra 
ambizione è che tutti i cittadini sudtirolesi che lavo-
rano abbiano l’opportunità di finanziarsi la propria 
casa in proprietà.

La SVP si è sempre stata ed è impegnata ad ampliare 
le competenze della nostra Autonomia. Pertanto 
siamo aperti a proposte di questo tipo. Anche in 
questo caso serve però il consenso delle parti sociali. 
Noi siamo comunque disponibili a lavorare in que-
sta direzione. Riteniamo fondamentalmente che vi 
siano maggiori risorse per prevenire gli infortuni sul 
lavoro. In questo caso va valutato se le parti sociali 
possono contribuire al finanziamento attraverso gli 
enti bilaterali.

La proposta è assolutamente da sostenere perché va 
redistribuito meglio il reddito prodotto dal territo-
rio. Per questa ragione il “Patto per l’Alto Adige” lo 
sosterremo sia in merito all’aumento delle retribu-
zioni attraverso la contrattazione territoriale che at-
traverso lo sviluppo del welfare integrativo. Usare la 
leva fiscale e quella dei contributi all’economia è una 
scelta strategica da sviluppare da parte della prossi-
ma Giunta Provinciale.

La sanità pubblica va resa più efficiente per evitare 
che quella privata (anche convenzionata) prenda più 
piede di quanto non sia già oggi. Per questo va fatto 
subito il CUP unico, l’accentramento degli appalti di 
fornitura e la gestione unica dei servizi informatici. 
La sanità integrativa territoriale è necessaria per ri-
durre l’impatto dell’aumento dei costi di quella pub-
blica in chiave di equità soprattutto in considerazio-
ne del fatto che l’invecchiamento della popolazione 
è una sfida che coinvolge tutti. 

Siamo d’accordo di estendere anche alle aziende con 
meno di 5 dipendenti l’obbligo d’iscrizione al fondo 
di solidarietà territoriale. Si tratterebbe di un raffor-
zamento della nostra autonomia e permetterebbe di 
sostenere l’economia nella formazione continua che 
è una delle sfide del futuro per mantenere un alto 
livello di competitività.

Siamo d’accordo di rivedere il sistema del soste-
gno all’abitare anche attraverso una contribuzione 
aggiuntiva della PAB rispetto all’ottimo progetto 
“Bausparen”. Si dovrà tenere conto dei costi diversi 
che si registrano tra i diversi comuni anche supe-
rando i criteri omologhi esistenti oggi che spesso 
penalizzano anche i redditi medi. Siamo d’accordo di 
superare il criterio comunale nell’assegnazione della 
case IPES.

Fermo restando il ruolo dei pubblici ufficiali rispetto 
ai controlli nei posti di lavoro e pertanto aumen-
tare anche l’organico dell’ufficio competente, in 
questo ambito rimane strategico l’investimento 
in formazione e consulenza anche attraverso l’AFI/
IPL. Sosteniamo l’estensione dei rappresentanti per 
la sicurezza territoriali per garantire la presenza di 
questa figura anche nelle tantissime piccole imprese 
presenti sul territorio.



“PATTO PER L’ALTO ADIGE” SANITÀ FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE IL COSTO DELL’ABITARE INFORTUNI SUL LAVORO

“Patto per l’Alto Adige” Abbiamo la piena 
occupazione, ma i salari in molti ambiti sono 
bassi e II costo della vita è elevato: Proponia-
mo un accordo territoriale tra istituzioni, as-
sociazioni datoriali e sindacali. L’obiettivo del 
“Patto per l’Alto Adige” è aumentare i salari e 
diffondere il welfare integrativo. Siete d’accor-
do di sostenere questa proposta con inventivi 
pubblici e con detrazioni fiscali per le aziende 
che aderiranno alla contrattazione collettiva 
territoriale?

Sanità: In ambito privato ribadiamo la neces-
sità di estendere la sanità intermediata (ed 
es. i fondi sanitari) a tutta la popolazione. Per 
quella pubblica proponiamo la soppressione 
dei comprensori, l’accentramento degli appalti 
di fornitura a livello provinciale, un sistema 
informatico unico e il Centro Unico di preno-
tazione prima del 2020. Siete d’accordo? 

Ammortizzatori sociali locali e risorse per  
la formazione professionale a favore di per-
sone disoccupate: In Alto Adige è stato costi-
tuito il Fondo di Solidarietà territoriale ma 
solo per aziende con oltre 5 dipendenti. Soste-
nete la nostra proposta di estendere l’adesione 
anche alle aziende più piccole?

Il costo dell’abitare è troppo elevato e una 
parte crescente della popolazione soffre. Pro-
poniamo di aumentare le case IPES e superar-
ne l’assegnazione nel comune di residenza o 
di lavoro. Proponiamo di integrare il “Bau-
sparen” con risorse pubbliche per chi compra 
casa ed è iscritto ad un fondo pensioni. Siete 
d’accordo e cos’altro proponete per calmierare 
il prezzo degli immobili?

Infortuni sul lavoro: nell’artigianato abbiamo 
ottenuto ottimi risultati grazie ai rappresen-
tanti della sicurezza territoriali. Vorremmo 
estendere l’esperienza anche ad altri settori 
produttivi, ma il fondo nazionale per finanzia-
re quest’ attività non è mai partito. Vorremmo 
farlo in ambito provinciale con il sostegno del-
la Provincia. Siete d’accordo?

D`accordo. Ci vuole un tavolo di confronto continuo 
tra le parti sociali. La Provincia come maggior datrice 
di lavoro deve dare il buon esempio e come legisla-
trice e amministratrice deve migliorare il conteso 
legislativo, agendo sui finanziamenti all’economia e 
gli incentivi fiscali: le agevolazioni fiscali siano limi-
tate alle imprese che applicano i contratti territoria-
li. Il welfare integrativo non deve essere usato come 
“oggetto di scambio” per respingere le richieste di 
aumenti salariali.

D’accordo: Il sistema della sanità pubblica deve esse-
re potenziato e migliorato. Nel confronto europeo, le 
spese per la sanità in Sudtirolo non sono eccessive. 
Semplificare l’organizzazione dell’azienda sanitaria 
(abolizione dei comprensori, centrale degli acquisti 
unitaria, sistema informatico unitario, centrale di 
gestione degli appuntamenti) e potenziare la parte 
clinica-medica. Bene i fondi sanitari integrativi terri-
toriali per tutti e non solo per alcune categorie.

Sì. La previdenza complementare regionale e le po-
litiche sociali della Provincia vanno collegate bene. 
Il nuovo reddito di cittadinanza deve rientrare nelle 
competenze della Provincia e va integrata con le 
altre prestazioni assistenziali della Provincia e dello 
Stato per arrivare al nuovo reddito sociale provincia-
le, il quale deve essere collegato bene con la forma-
zione professionale di base e quella continua.

D´accordo. Servono più alloggi dell`edilizia sociale 
e un patto territoriale tra proprietari di abitazio-
ni, associazioni di tutela degli inquilini/sindacati e 
Provincia/Comuni per stabilire un “giusto” canone 
di affitto, prevedendo anche degli incentivi fiscali 
per i proprietari. Vanno potenziati la consulenza e 
l’accompagnamento in caso di sfratto. In tali casi, 
vanno previsti aiuti concreti (alloggi in affitto) per 
famiglie monogenitoriali o in seguito a separazione 
e divorzio.

D´accordo. Grazie ad una migliore interazione tra gli 
attori e gli enti competenti (Stato, Regione, Provin-
cia, datori, sindacati, ispettorato del lavoro, INAIL, 
INPS, azienda sanitaria, comuni) la prevenzione e la 
riabilitazione diventa più efficacie ed efficiente. Gra-
zie a fondi locali – ancora da attivare – viene creata 
un’ulteriore garanzia.

Condividiamo e garantiamo ogni possibile sostegno 
affinché nella nostra provincia si addivenga alla sot-
toscrizione di un “Patto per l’Alto Adige”, che potrà 
finalmente aprire la strada ad un sistema di relazioni 
consolidato e costante fra la Provincia , organizzazio-
ni sindacali e associazioni imprenditoriali. Condivi-
diamo di conseguenza gli obiettivi che si propongo-
no nel patto, soprattutto l´aumento dei salari.

Siamo d´accordo che la sanità integrativa debba es-
sere estesa a tutta la popolazione. Per quanto attiene 
la sanità pubblica, la stessa deve mantenere il prima-
to nell´ambito del sistema sanitario. Condividiamo 
le vostre proposte di riorganizzazione della sanità 
pubblica provinciale , ma riteniamo si debbano an-
che affrontare gli inaccettabili tempi di attesa per 
l´accesso alle prestazioni rafforzando il rapporto di 
lavoro esclusivo dei medici con il servizio pubblico e 
verificare l´utilizzo dell´intramoenia.

Condividiamo, come già avviene nella provincia di 
Trento, che il fondo di solidarietà estenda gli am-
mortizzatori sociali anche alle imprese sotto i cinque 
dipendenti. La nostra provincia ha un sistema di 
formazione professionale pubblica che può conside-
rarsi una eccellenza sul territorio italiano e pertanto, 
questo sistema può essere adeguatamente utilizzato 
per la formazione continua e l´aggiornamento pro-
fessionale di lavoratori e lavoratrici dipendenti ,che 
accedono per crisi di impresa temporanee, agli am-
mortizzatori sociali.

Condividiamo sicuramente le vostre proposte per 
rendere meno elevato il costo dell´abitare. Per quan-
to riguarda le case IPES, la Provincia deve prevedere 
vincoli più stringenti, al fine di costringere i Comuni 
a mettere a disposizione le aree per l´edilizia pubbli-
ca in tempi certi.

Le azioni da mettere in campo per ridurre gli infor-
tuni sul lavoro possono rientrare nel piattaforma del 
“Patto per l´Alto Adige” e quindi la nostra Provincia 
dovrebbe positivamente accogliere la proposta di 
istituire un fondo ad hoc per finanziare le attività già 
oggi previste nel settore dell´artigianato.

Il sostegno al reddito capace di compensare il mino-
re potere di acquisto dei redditi altoatesini è stato 
posto come obiettivo strategico da parte della nostra 
aggregazione. Abbiamo parlato di Bonus carovita. 
Con esso si deve intendere un complesso di misure 
in cui può rientrare anche l’agevolazione alle azien-
de che aderiscono alla contrattazione territoriale. Ma 
la Provincia deve rimuovere alla radice le cause di 
questa sperequazione rispetto al resto del territorio 
nazionale con politiche strutturali.

Sono d’accordo anche quelli che sinora hanno im-
pedito che tutto questo accadesse. Ecco perché c’è 
bisogno di una forte sollecitazione sociale, politica e 
culturale perché interventi energici di riorganizza-
zione della spesa pubblica siano finalmente avviati, e 
non solo promessi. Partendo dall’abolizione dell’ele-
fantiaca macchina amministrativa dei comprensori 
sanitari.

Ciò è già avvenuto anche nel vicino Trentino, non c’è 
ragione perché non avvenga pure in Alto Adige con 
l’attenzione che sempre è dovuta anche alle picco-
lissime imprese, affinché il peso della solidarietà sia 
equamente ripartito (con la partecipazione anche 
del pubblico) e non posto a carico esclusivo dei dato-
ri di lavoro, alle prese con altre drammatiche sfide.

La prima esigenza è quella di intervenire anche con 
un imponente piano di costruzione. Solo così, con 
una offerta più ampia, il costo della casa potrà essere 
calmierato. L’alternativa è alimentare una perenne 
guerra fra poveri. Anzi agli immobili sociali hanno 
la necessità di essere introdotti sempre più anche i 
cittadini della fascia media, sempre più esposta al 
rischio nuove povertà.

La vera sfida è quella di potenziare anche i servizi di 
ispettorato del lavoro che oggi sono sotto organico 
e scarsamente incisivi in determinati settori. E’ evi-
dente che la Provincia non può sottrarsi alle proprie 
responsabilità benchè troppo spesso lo abbia fatto in 
questi ultimi anni.

Pensare di riuscire a risolvere il problema salaria-
le solo a partire da detrazioni locali sappiamo non 
essere la vera soluzione. Ci faremo promotori presso 
il governo di misure che influenzino anche la nostra 
situazione locale. Il progetto del welfare integrativo, 
come già in modo virtuoso facciamo a Laives dove 
governiamo, va sviluppato in tutti i comuni dell’Alto 
Adige. Siamo d’accordo ad agire sull’IRAP e su altri 
tipi di detrazioni fiscali. Attenzione all’inserimento 
di incentivi pubblici, nel caso non producano il vola-
no desiderato vengano rettificati.

L’assistenza strutturata sul territorio diventa priori-
taria, in concomitanza con la riduzione dei giorni di 
ricovero, dei posti letto e della necessità di offrire un
primo soccorso e un’assistenza domiciliare efficace. 
Ridurre ove possibile la moltiplicazione degli Uffici 
e dei dirigenti che appaiono più una mossa pre-e-
lettorale piuttosto che la soluzione dell’inefficienza 
organizzativa.

Concordiamo che le persone che hanno perso il la-
voro debbano essere sostenute, il lavoro è un diritto 
costituzionale ed allo stesso tempo però vogliamo 
incentivare sempre più la piena occupazione (come 
già affermato nel punto 1.), i contratti a tempo inde-
terminato e gli sgravi sul costo del lavoro vanno in-
coraggiati sia nelle poche voci di competenza a livel-
lo provinciale, sia insistendo con il governo centrale.

Ad oggi gli appartamenti a canone agevolato conces-
si dalla provincia hanno criteri di assegnazione che 
troppe volte avvantaggiano gli ultimi arrivati rispet-
to agli autoctoni.
Occorre dunque rivedere i parametri di assegnazio-
ne al fine di applicare un semplice concetto: prima 
gli Altoatesini.
Concedere le case IPES solo alle persone provenienti 
da Stati nei quali esistono accordi bilaterali sul con-
trollo delle proprietà. Togliere le case a chi commette 
i reati con dolo e non colpa.

Sulla sicurezza non possiamo scherzare. La tutela del 
lavoratore è un diritto fondamentale. Siamo d’accor-
do ad istituire il fondo a livello provinciale e a sensi-
bilizzare il ministero competente.

Si, il “patto sociale e di cittadinanza” è un’idea che so-
steniamo perché è ciò di cui abbiamo bisogno.
La concertazione è la via migliore per realizzare po-
litiche di sviluppo e di crescita basate sul lavoro e 
sulla solidarietà.

Sosteniamo la centralità del sistema universalistico 
pubblico come una conquista di civiltà.
A partire da questo si possono e si devono realizzare 
miglioramenti nella sanitá altoatesina a partire dal 
centro unico di prenotazione e dal rafforzamento 
del ruolo dell’Azienda unica.

Il fondo territoriale è uno strumento prezioso. Una 
sua estensione è parte di quelle politiche di concer-
tazione di cui si parla al punto 1.

Le case costano molto per la scarsità di terreni e la 
forte domanda di abitazioni.
Abbiamo introdotto il Bausparen che sta funzionan-
do. Non è stato facile farlo partire, si può pensare di 
estenderlo.
Vorremmo aumentare ed estendere le politiche 
dell’affitto a prezzi calmierati e istituire una vera e 
propria “agenzia per gli affitti”.

Gli infortuni sul lavoro sono una piaga inaccettabile.
L’estensione di questa esperienza positiva è certa-
mente un contributo nella giusta direzione.

Sì, siamo totalmente d’accordo con il Vs. “Patto per 
l’Alto Adige” e ci auguriamo che per la sua realizza-
zione ci sia il contributo aperto e concreto anche dal-
le associazioni degli imprenditori. È già uno dei no-
stri 10 punti che letteralmente recita: I redditi privati 
definiti dai contratti nazionali dovranno essere ade-
guati al caro vita tenendo conto della nostra realtà.

La difesa della salute è il primo punto del nostro 
programma. Siamo favorevoli all’estensione della 
sanità intermediata anche ai pensionati, anche in 
questo caso attraverso un confronto aperto con i 
fondi sanitari. La soppressione dei comprensori, 
l’accentramento degli appalti, il sistema informativo 
unico, tra l’altro offerto dal Trentino, sono tutti pun-
ti già fondanti della nostra visione per una sanità di 
eccellenza.

Anche per questo punto siamo d’accordo, come è 
già stato fatto nel Trentino. Questi fondi saranno 
comunque ad integrazione al reddito di cittadinanza 
nazionale, anche in questo caso si tratta di un ade-
guamento al caro vita della nostra realtà. 

Aumentiamo le case IPES, ma no a nuove costruzio-
ni: solo ristrutturazioni o conversioni. Per gli alloggi 
sfitti, dovrebbero essere concessi in uso a persone 
con un semplice contratto di comodato d’uso one-
roso. I contributi concessi ai proprietari andrebbero 
liquidati in forma preponderante all’inizio, calando 
gradualmente. Il canone va diviso in fasce predefi-
nite a metratura. Gli alloggi sfitti da almeno 5 anni 
sottoposti ad una tassazione IMI maggiorata, per 
lesione di un evidente interesse pubblico.

La sicurezza e la salute hanno sempre priorità su 
qualsiasi altra attività umana. Se l’esperienza nell’ar-
tigianato ha dato buoni frutti siamo d’accordo per 
estenderla tramite la creazione di fondi appositi fi-
nanziati dalla Provincia. 
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“PATTO PER L’ALTO ADIGE” SANITÀ FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE IL COSTO DELL’ABITARE INFORTUNI SUL LAVORO

“Patto per l’Alto Adige” Abbiamo la piena 
occupazione, ma i salari in molti ambiti sono 
bassi e II costo della vita è elevato: Proponia-
mo un accordo territoriale tra istituzioni, as-
sociazioni datoriali e sindacali. L’obiettivo del 
“Patto per l’Alto Adige” è aumentare i salari e 
diffondere il welfare integrativo. Siete d’accor-
do di sostenere questa proposta con inventivi 
pubblici e con detrazioni fiscali per le aziende 
che aderiranno alla contrattazione collettiva 
territoriale?

Sanità: In ambito privato ribadiamo la neces-
sità di estendere la sanità intermediata (ed 
es. i fondi sanitari) a tutta la popolazione. Per 
quella pubblica proponiamo la soppressione 
dei comprensori, l’accentramento degli appalti 
di fornitura a livello provinciale, un sistema 
informatico unico e il Centro Unico di preno-
tazione prima del 2020. Siete d’accordo? 

Ammortizzatori sociali locali e risorse per  
la formazione professionale a favore di per-
sone disoccupate: In Alto Adige è stato costi-
tuito il Fondo di Solidarietà territoriale ma 
solo per aziende con oltre 5 dipendenti. Soste-
nete la nostra proposta di estendere l’adesione 
anche alle aziende più piccole?

Il costo dell’abitare è troppo elevato e una 
parte crescente della popolazione soffre. Pro-
poniamo di aumentare le case IPES e superar-
ne l’assegnazione nel comune di residenza o 
di lavoro. Proponiamo di integrare il “Bau-
sparen” con risorse pubbliche per chi compra 
casa ed è iscritto ad un fondo pensioni. Siete 
d’accordo e cos’altro proponete per calmierare 
il prezzo degli immobili?

Infortuni sul lavoro: nell’artigianato abbiamo 
ottenuto ottimi risultati grazie ai rappresen-
tanti della sicurezza territoriali. Vorremmo 
estendere l’esperienza anche ad altri settori 
produttivi, ma il fondo nazionale per finanzia-
re quest’ attività non è mai partito. Vorremmo 
farlo in ambito provinciale con il sostegno del-
la Provincia. Siete d’accordo?

D`accordo. Ci vuole un tavolo di confronto continuo 
tra le parti sociali. La Provincia come maggior datrice 
di lavoro deve dare il buon esempio e come legisla-
trice e amministratrice deve migliorare il conteso 
legislativo, agendo sui finanziamenti all’economia e 
gli incentivi fiscali: le agevolazioni fiscali siano limi-
tate alle imprese che applicano i contratti territoria-
li. Il welfare integrativo non deve essere usato come 
“oggetto di scambio” per respingere le richieste di 
aumenti salariali.

D’accordo: Il sistema della sanità pubblica deve esse-
re potenziato e migliorato. Nel confronto europeo, le 
spese per la sanità in Sudtirolo non sono eccessive. 
Semplificare l’organizzazione dell’azienda sanitaria 
(abolizione dei comprensori, centrale degli acquisti 
unitaria, sistema informatico unitario, centrale di 
gestione degli appuntamenti) e potenziare la parte 
clinica-medica. Bene i fondi sanitari integrativi terri-
toriali per tutti e non solo per alcune categorie.

Sì. La previdenza complementare regionale e le po-
litiche sociali della Provincia vanno collegate bene. 
Il nuovo reddito di cittadinanza deve rientrare nelle 
competenze della Provincia e va integrata con le 
altre prestazioni assistenziali della Provincia e dello 
Stato per arrivare al nuovo reddito sociale provincia-
le, il quale deve essere collegato bene con la forma-
zione professionale di base e quella continua.

D´accordo. Servono più alloggi dell`edilizia sociale 
e un patto territoriale tra proprietari di abitazio-
ni, associazioni di tutela degli inquilini/sindacati e 
Provincia/Comuni per stabilire un “giusto” canone 
di affitto, prevedendo anche degli incentivi fiscali 
per i proprietari. Vanno potenziati la consulenza e 
l’accompagnamento in caso di sfratto. In tali casi, 
vanno previsti aiuti concreti (alloggi in affitto) per 
famiglie monogenitoriali o in seguito a separazione 
e divorzio.

D´accordo. Grazie ad una migliore interazione tra gli 
attori e gli enti competenti (Stato, Regione, Provin-
cia, datori, sindacati, ispettorato del lavoro, INAIL, 
INPS, azienda sanitaria, comuni) la prevenzione e la 
riabilitazione diventa più efficacie ed efficiente. Gra-
zie a fondi locali – ancora da attivare – viene creata 
un’ulteriore garanzia.

Condividiamo e garantiamo ogni possibile sostegno 
affinché nella nostra provincia si addivenga alla sot-
toscrizione di un “Patto per l’Alto Adige”, che potrà 
finalmente aprire la strada ad un sistema di relazioni 
consolidato e costante fra la Provincia , organizzazio-
ni sindacali e associazioni imprenditoriali. Condivi-
diamo di conseguenza gli obiettivi che si propongo-
no nel patto, soprattutto l´aumento dei salari.

Siamo d´accordo che la sanità integrativa debba es-
sere estesa a tutta la popolazione. Per quanto attiene 
la sanità pubblica, la stessa deve mantenere il prima-
to nell´ambito del sistema sanitario. Condividiamo 
le vostre proposte di riorganizzazione della sanità 
pubblica provinciale , ma riteniamo si debbano an-
che affrontare gli inaccettabili tempi di attesa per 
l´accesso alle prestazioni rafforzando il rapporto di 
lavoro esclusivo dei medici con il servizio pubblico e 
verificare l´utilizzo dell´intramoenia.

Condividiamo, come già avviene nella provincia di 
Trento, che il fondo di solidarietà estenda gli am-
mortizzatori sociali anche alle imprese sotto i cinque 
dipendenti. La nostra provincia ha un sistema di 
formazione professionale pubblica che può conside-
rarsi una eccellenza sul territorio italiano e pertanto, 
questo sistema può essere adeguatamente utilizzato 
per la formazione continua e l´aggiornamento pro-
fessionale di lavoratori e lavoratrici dipendenti ,che 
accedono per crisi di impresa temporanee, agli am-
mortizzatori sociali.

Condividiamo sicuramente le vostre proposte per 
rendere meno elevato il costo dell´abitare. Per quan-
to riguarda le case IPES, la Provincia deve prevedere 
vincoli più stringenti, al fine di costringere i Comuni 
a mettere a disposizione le aree per l´edilizia pubbli-
ca in tempi certi.

Le azioni da mettere in campo per ridurre gli infor-
tuni sul lavoro possono rientrare nel piattaforma del 
“Patto per l´Alto Adige” e quindi la nostra Provincia 
dovrebbe positivamente accogliere la proposta di 
istituire un fondo ad hoc per finanziare le attività già 
oggi previste nel settore dell´artigianato.

Il sostegno al reddito capace di compensare il mino-
re potere di acquisto dei redditi altoatesini è stato 
posto come obiettivo strategico da parte della nostra 
aggregazione. Abbiamo parlato di Bonus carovita. 
Con esso si deve intendere un complesso di misure 
in cui può rientrare anche l’agevolazione alle azien-
de che aderiscono alla contrattazione territoriale. Ma 
la Provincia deve rimuovere alla radice le cause di 
questa sperequazione rispetto al resto del territorio 
nazionale con politiche strutturali.

Sono d’accordo anche quelli che sinora hanno im-
pedito che tutto questo accadesse. Ecco perché c’è 
bisogno di una forte sollecitazione sociale, politica e 
culturale perché interventi energici di riorganizza-
zione della spesa pubblica siano finalmente avviati, e 
non solo promessi. Partendo dall’abolizione dell’ele-
fantiaca macchina amministrativa dei comprensori 
sanitari.

Ciò è già avvenuto anche nel vicino Trentino, non c’è 
ragione perché non avvenga pure in Alto Adige con 
l’attenzione che sempre è dovuta anche alle picco-
lissime imprese, affinché il peso della solidarietà sia 
equamente ripartito (con la partecipazione anche 
del pubblico) e non posto a carico esclusivo dei dato-
ri di lavoro, alle prese con altre drammatiche sfide.

La prima esigenza è quella di intervenire anche con 
un imponente piano di costruzione. Solo così, con 
una offerta più ampia, il costo della casa potrà essere 
calmierato. L’alternativa è alimentare una perenne 
guerra fra poveri. Anzi agli immobili sociali hanno 
la necessità di essere introdotti sempre più anche i 
cittadini della fascia media, sempre più esposta al 
rischio nuove povertà.

La vera sfida è quella di potenziare anche i servizi di 
ispettorato del lavoro che oggi sono sotto organico 
e scarsamente incisivi in determinati settori. E’ evi-
dente che la Provincia non può sottrarsi alle proprie 
responsabilità benchè troppo spesso lo abbia fatto in 
questi ultimi anni.

Pensare di riuscire a risolvere il problema salaria-
le solo a partire da detrazioni locali sappiamo non 
essere la vera soluzione. Ci faremo promotori presso 
il governo di misure che influenzino anche la nostra 
situazione locale. Il progetto del welfare integrativo, 
come già in modo virtuoso facciamo a Laives dove 
governiamo, va sviluppato in tutti i comuni dell’Alto 
Adige. Siamo d’accordo ad agire sull’IRAP e su altri 
tipi di detrazioni fiscali. Attenzione all’inserimento 
di incentivi pubblici, nel caso non producano il vola-
no desiderato vengano rettificati.

L’assistenza strutturata sul territorio diventa priori-
taria, in concomitanza con la riduzione dei giorni di 
ricovero, dei posti letto e della necessità di offrire un
primo soccorso e un’assistenza domiciliare efficace. 
Ridurre ove possibile la moltiplicazione degli Uffici 
e dei dirigenti che appaiono più una mossa pre-e-
lettorale piuttosto che la soluzione dell’inefficienza 
organizzativa.

Concordiamo che le persone che hanno perso il la-
voro debbano essere sostenute, il lavoro è un diritto 
costituzionale ed allo stesso tempo però vogliamo 
incentivare sempre più la piena occupazione (come 
già affermato nel punto 1.), i contratti a tempo inde-
terminato e gli sgravi sul costo del lavoro vanno in-
coraggiati sia nelle poche voci di competenza a livel-
lo provinciale, sia insistendo con il governo centrale.

Ad oggi gli appartamenti a canone agevolato conces-
si dalla provincia hanno criteri di assegnazione che 
troppe volte avvantaggiano gli ultimi arrivati rispet-
to agli autoctoni.
Occorre dunque rivedere i parametri di assegnazio-
ne al fine di applicare un semplice concetto: prima 
gli Altoatesini.
Concedere le case IPES solo alle persone provenienti 
da Stati nei quali esistono accordi bilaterali sul con-
trollo delle proprietà. Togliere le case a chi commette 
i reati con dolo e non colpa.

Sulla sicurezza non possiamo scherzare. La tutela del 
lavoratore è un diritto fondamentale. Siamo d’accor-
do ad istituire il fondo a livello provinciale e a sensi-
bilizzare il ministero competente.

Si, il “patto sociale e di cittadinanza” è un’idea che so-
steniamo perché è ciò di cui abbiamo bisogno.
La concertazione è la via migliore per realizzare po-
litiche di sviluppo e di crescita basate sul lavoro e 
sulla solidarietà.

Sosteniamo la centralità del sistema universalistico 
pubblico come una conquista di civiltà.
A partire da questo si possono e si devono realizzare 
miglioramenti nella sanitá altoatesina a partire dal 
centro unico di prenotazione e dal rafforzamento 
del ruolo dell’Azienda unica.

Il fondo territoriale è uno strumento prezioso. Una 
sua estensione è parte di quelle politiche di concer-
tazione di cui si parla al punto 1.

Le case costano molto per la scarsità di terreni e la 
forte domanda di abitazioni.
Abbiamo introdotto il Bausparen che sta funzionan-
do. Non è stato facile farlo partire, si può pensare di 
estenderlo.
Vorremmo aumentare ed estendere le politiche 
dell’affitto a prezzi calmierati e istituire una vera e 
propria “agenzia per gli affitti”.

Gli infortuni sul lavoro sono una piaga inaccettabile.
L’estensione di questa esperienza positiva è certa-
mente un contributo nella giusta direzione.

Sì, siamo totalmente d’accordo con il Vs. “Patto per 
l’Alto Adige” e ci auguriamo che per la sua realizza-
zione ci sia il contributo aperto e concreto anche dal-
le associazioni degli imprenditori. È già uno dei no-
stri 10 punti che letteralmente recita: I redditi privati 
definiti dai contratti nazionali dovranno essere ade-
guati al caro vita tenendo conto della nostra realtà.

La difesa della salute è il primo punto del nostro 
programma. Siamo favorevoli all’estensione della 
sanità intermediata anche ai pensionati, anche in 
questo caso attraverso un confronto aperto con i 
fondi sanitari. La soppressione dei comprensori, 
l’accentramento degli appalti, il sistema informativo 
unico, tra l’altro offerto dal Trentino, sono tutti pun-
ti già fondanti della nostra visione per una sanità di 
eccellenza.

Anche per questo punto siamo d’accordo, come è 
già stato fatto nel Trentino. Questi fondi saranno 
comunque ad integrazione al reddito di cittadinanza 
nazionale, anche in questo caso si tratta di un ade-
guamento al caro vita della nostra realtà. 

Aumentiamo le case IPES, ma no a nuove costruzio-
ni: solo ristrutturazioni o conversioni. Per gli alloggi 
sfitti, dovrebbero essere concessi in uso a persone 
con un semplice contratto di comodato d’uso one-
roso. I contributi concessi ai proprietari andrebbero 
liquidati in forma preponderante all’inizio, calando 
gradualmente. Il canone va diviso in fasce predefi-
nite a metratura. Gli alloggi sfitti da almeno 5 anni 
sottoposti ad una tassazione IMI maggiorata, per 
lesione di un evidente interesse pubblico.

La sicurezza e la salute hanno sempre priorità su 
qualsiasi altra attività umana. Se l’esperienza nell’ar-
tigianato ha dato buoni frutti siamo d’accordo per 
estenderla tramite la creazione di fondi appositi fi-
nanziati dalla Provincia. 
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Questo fondo contrattuale è stato 
istituito dalle parti sociali per of-
frire ai dipendenti del settore pub-
blico locale prestazioni integrative 
al sistema sanitario pubblico. Tra 
le parti costituenti anche le Fede-
razioni Funzione Pubblica e Scuola 
della SGBCISL.
I datori di lavoro provvedono all’i-
scrizione dei propri dipendenti 
che ne hanno diritto. I contributi al 
fondo sono esclusivamente a cari-
co dei datori di lavoro.
Il fondo offre prestazioni/rimborsi 
nei seguenti ambiti:

 ›  Visite specialistiche p.es.  
ginecologia ed urologia;

 ›  Oculistica;

 ›  Fisioterapia e riabilitazione;

 ›  Odontoiatria; 

 › Apparecchi acustici.

Il fondo sanitario 
per i dipendenti  
pubblici 
Da agosto i dipendenti pubblici possono richiedere  
le prestazioni previste dal fondo sanitario integrativo 
SaniPro. Ciò retroattivamente dal 1° gennaio 2018.

Attenzione: L’iscritto, in caso di esi-
stenza di altra copertura assicurativa e 
di rimborso già percepito da essa, può 
chiedere a SaniPro il rimborso per la 
quota parte della fattura in questione 
rimasta a suo carico. L’iscritto deve in-
dicarne i riferimenti nel modulo di ri-
chiesta di rimborso SaniPro. 
L’elenco completo delle prestazioni 
rimborsabili, i presupposti d’accesso, i 
massimali, le franchigie, la modulisti-
ca e le modalità di presentazione delle 
domande di rimborso sono a disposi-
zione sul portale web www.sanipro.bz

SaniPro è il Fondo sanitario integrati-
vo per i dipendenti

 ›  dell’Amministrazione provinciale,

 › dei Comuni,

 › delle Residenze per anziani,

 › delle Comunità comprensoriali

 ›  dell’Azienda sanitaria  
dell’Alto Adige,

 ›  dell’Istituto per l’edilizia  
sociale della Provincia  
autonoma di Bolzano,

 ›  dell’Azienda di soggiorno  
e turismo di Bolzano e  
dell’Azienda di soggiorno,  
cura e turismo di Merano

 ›  degli enti che hanno aderito 

 ›  nonché del personale delle scuole 
primarie e secondarie di primo  
e secondo grado dell’Alto Adige.

Delle  
aperture 
domenicali 
si può fare 
a meno
 

 
A Roma il governo sembra finalmen-
te intenzionato a superare la comple-
ta liberalizzazione nel commercio e a 
limitare le aperture domenicali. Come 
SGBCISL condividiamo questi propositi. 
Siamo convinti che l’apertura domeni-
cale degli esercizi commerciali non sia 
una necessità e non è certo auspicabi-
le che lo shopping diventi sinonimo di 
attività nel tempo libero da praticare la 
domenica. Sappiamo che ci sono con-
trarietà rispetto alla ventilata limita-
zione ipotizzando uno scenario di crisi 
con una consistente perdita di posti di 
lavoro. Ci si scorda però che la liberaliz-
zazione nel commercio non ha portato 
più posti di lavoro, bensì ad una diver-
sa distribuzione del personale su sette 
giorni lavorativi. 
E’ dimostrato, inoltre, che le aperture 
domenicali non favoriscono l’aumen-
to del giro d’affari. Il fatturato rimane 
pressoché invariato ed è solo distribuito 
su sette giorni anziché su sei. 
A trarne vantaggio è stata soprattutto la 
grande distribuzione, le grandi catene, 
mentre il commercio di vicinato ha su-
bito notevoli contraccolpi. 
Non condividiamo il ragionamento di 
chi afferma che se limitazione del lavo-
ro domenicale deve essere questo deb-
ba valere anche per altre categorie di 
lavoratori, come poliziotti o autisti del 
trasporto pubblico. Così facendo si con-
fronta ciò che non è confrontabile e si 
mette sullo stesso piano servizi essen-
ziali con l’emozione dello shopping. Le 
differenze ci paiono essere ovvie.
Sull’esempio di Austria e Germania 
si può verificare di come sia possibile 
chiudere gli esercizi commerciali nei fe-
stivi senza che l’economia ne risenta. 
Sosteniamo quindi l’intenzione di limi-
tare le aperture domenicali per restitu-
ire alle famiglie più tempo da passare 
insieme. Tempo che sta diventando una 
risorsa sempre più rara.

Dieter Mayr

12



Fo
to

: ©
 d

ja
m

a 
- F

o
to

li
a.

co
m

P
U

N
T

O
 D

I 
V

IS
T

A

La nostra Provincia ha in sé tutto il 
potenziale per dare forte impulso allo 
sviluppo economico, sociale e cultu-
rale in questa terra. Presupposto es-
senziale è che si eviti di cadere in lo-
giche di esclusione ed emarginazione 
xenofoba, in un economicismo liberi-
sta, o addirittura di entrambe. In tutta 
Europa ha preso piede e guadagnato 
terreno il principio del libero merca-
to con conseguente spostamento del 
baricentro di responsabilità sociale, 
di sostegno solidale sempre più verso 
una privatizzazione di rischi e costi. 
L’Alto Adige non fa eccezione. 
La convinzione che uno sviluppo eco-
nomico porti con se automaticamen-
te anche sviluppo sociale, si è rilevata 
essere errata. Da tempo.
Il “sociale” è molto di più di un sem-
plice effetto collaterale di economia 
e mercato. Un vero progresso sociale 
non è scindibile dal sviluppo econo-
mico. In altre parole: lo sviluppo di 
una società dipende dalla sua capacità 
di unire e mettere assieme economia, 
sociale e politico. 
Una politica sociale, degna di questo 
nome, deve avere all’attenzione i cam-
biamenti sociali e dare loro risposte 
adeguate e concrete. Due esempi per 
approfondire questo concetto. 

Contrattazione integrativa

Da quanto nel 1992 è stata abolita la 
scala mobile non c’è in pratica più al-
cun adeguamento automatico delle 
retribuzioni all’inflazione. Alla sca-
la mobile è subentrato un modello 
contrattuale su due livelli: nazionale 
e territoriale. La contrattazione terri-
toriale, purtroppo, non è mai appie-
no decollata e, di conseguenza, le re-
tribuzioni minime contrattuali non 
hanno tenuto passo con lo sviluppo 
dei prezzi e del costo della vita. Sarà 
anche vero che è stata la crisi econo-
mica degli ultimi anni a frenare una 
crescita salariale, ma ora e a fronte 
di un’economia che in Alto Adige è 
tornata a ritmi vertiginosi, avvia-
re una seria e più che mai possibile 
contrattazione territoriale non è più 
rinviabile. Ciò permetterebbe anche 
ai lavoratori di beneficiare della ri-
presa economica alla quale, peraltro, 
contribuiscono significativamente. 
Si tratta di una questione importan-
tissima e credo che i Sindacati deb-
bano farsi promotori ed attori in 
questa direzione. Non è più tempo 
di soli appelli lanciati sui media, oc-
corre agire. 

Serve una politica  
sociale all’altezza  
dei tempi che viviamo

Genitori, non scordatevene
Richiedere gli assegni familiari!
In luglio è scattato, per gli aventi diritto, il periodo utile per presentare la do-
manda relativa all’assegno per il nucleo familiare (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 fino 
al 30 giugno dell’anno successivo e deve essere rinnovata annualmente. Ricor-
diamo inoltre che da settembre, e fino a fine dicembre, è possibile rinnovare la 
domanda relativa all’assegno provinciale per i figli (l’ex assegno familiare regio-
nale) per l’anno 2019. La misura dell’importo mensile di entrambe le prestazioni 
varia a seconda del reddito e del patrimonio nonché della composizione del nu-
cleo familiare. Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione della 
domanda potete rivolgervi al Patronato INAS. 

L’Alto Adige ha bisogno  
di una solida assistenza di base. 

La nostra Provincia è ricca e ha risor-
se sufficienti per potersi permettere 
un forte assetto di tutele. La legge so-
ciale risalente agli anni 70970 può 
essere un buon punto di partenza. 
In campo sociale ed assistenziale la 
Provincia ha competenza primaria, 
non così in ambito previdenziale. 
Potrebbe quindi fare e fare cose egre-
gie. Basterebbe anche solo apportare 
alcune modifiche. 
Una solida tutela di base costituisce 
uno strumento indispensabile nella 
lotta alla povertà in questa Provin-
cia. Si tratta di un diritto fondamen-
tale che porterebbe ad un bilancia-
mento tra mercato da una parte e lo 
stato sociale dall’altra. 
L’attuale Governo sta pensando 
all’introduzione del “cosiddetto” red-
dito di cittadinanza. Al momento, 
però, nessuno sa ancora di che cosa 
si tratti e come potrebbe configurar-
si. Sarà utile, pertanto, tenere d’oc-
chio gli sviluppi a livello nazionale 
per evitare eventuali duplicazioni.
 

Josef Stricker 
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Merano/Val Venosta

Merano, città colorata –  
esempi di integrazione 
Affinché i nuovi cittadini si inseriscano nel tessuto sociale della città,  
bisogna integrarli attivamente nella vita cittadina.

Merano attualmente conta ca. 
6.600 abitanti immigrati Questo 
dato corrisponde al 13,7% della po-
polazione totale della città (dato al 
31.12.2017). Sono oltre 2000 coloro 
che provengono da Paesi non ap-
partenenti all’Unione Europea. Essi 
sono rappresentati a livello comu-
nale dalla Consulta comunale per 
l’integrazione e la migrazione. La 
Consulta ha il compito di occupar-
si dell’integrazione e della tutela dei 
diritti di questi cittadini. Gli ambi-
ti d’intervento sono l’istruzione, la 
formazione, la salute e l’inserimen-
to nel mondo del lavoro.
Il suddetto comitato promuove la 
convivenza interculturale a Mera-
no, creando la cornice per lo scam-
bio d’informazioni ed il confronto 
sull’immigrazione. Questo comita-
to organizza e segue le attività ed 
iniziative interculturali nella nostra 
città.
Le attività interculturali della nostra 
città sono le più svariate. A Merano 
è stato creato un „giardino intercul-
turale”, dove gli abitanti del posto e 
i nuovi cittadini possono coltivare 
insieme un piccolo orto. Un iniziati-
va che è anche occasione di incontro 
per persone interessate a condivide-
re hobby ed interessi culturali non-
ché a trovare nuove amicizie. 
Particolare attenzione è rivolta 
all’integrazione delle donne immi-
grate. È stato dato vita al progetto 
„Donne insieme”, che mira soprat-
tutto a favorire l’integrazione ap-
punto delle donne attraverso in-
contri che offrono l’opportunità di 
trovarsi più volte alla settimana. 
Vengono organizzati progetti volti 
a migliorare le competenze lingui-
stiche e anche dei „workshops“ per 
riconoscere e promuovere le capaci-
tà e i talenti delle singole persone. 
Ciò anche per favorire e facilitare 

l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Un’iniziativa particolarmente im-
portante nell’ambito dell’impegno 
per l’integrazione dei nuovi cittadi-
ni a Merano è il “Cafè” Intercultura-
le, un luogo di incontro per persone 
immigrate e non, al fine di promuo-
vere lo scambio tra le diverse perso-
ne e l’apprendimento delle lingue. 
Per permettere ai nuovi concitta-
dini di essere parte attiva della vita 
cittadina e della comunità, è neces-
sario agevolare e promuovere la loro 
partecipazione. A tal fine vengo-
no offerte varie proposte in ambito 
educativo e culturali, come la Thea-
terwerkstatt. Anche queste iniziative 
possono contribuire a trovare un lavoro. 
Recentemente è stato aperto un ri-
storante africano. Si tratta di un 
progetto d’integrazione, gestito dal 

Comune in collaborazione con varie 
associazioni ed istituzioni. Un esem-
pio di integrazione riuscita è il cuo-
co di questo locale, che offre corsi di 
cucina africana per dare la possibili-
tà ai meranesi autoctoni di conosce-
re le specialità e la storia dell’Africa.
Come Sindacato riteniamo che l’inte-
grazione delle persone immigrate sia 
un obiettivo fondamentale. Ciò non 
solo perché rappresentano un arric-
chimento culturale per la società tut-
ta, ma anche perché contribuiscono 
al benessere del nostro territorio at-
traverso il loro lavoro in vari settori 
economici.

Omar Covi
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Il PUMS è uno strumento di piani-
ficazione strategica della mobili-
tà urbana. Esso considera un arco 
temporale di 10 anni e deve essere 
aggiornato ogni 5 anni.
Il PUMS segue indicazioni ministe-
riali e richiede investimenti. Il pia-
no piano prevede 4 aree di interesse 
con 17 macro-obiettivi.
Il precedente piano “PUM2020” del 
2010, comprendeva 5 obiettivi prin-
cipali sui cui indirizzare l’attività di 
pianificazione strategica della mo-
bilità nel corso di un decennio:

1.  riqualificazione dello  
spazio pubblico; 

2.  aumentare qualità ed efficienza 
del trasporto pubblico;

3.  una mobilità sostenibile sempre 
più adeguata alle esigenze del turi-
smo, commercio, cultura e servizi;

4.  riduzione delle emissioni  
di CO2 da traffico

5.  riduzione delle emissioni  
di No2 da traffico

Questo piano del 2010 necessitava 
di un aggiornamento nell’ottica di 
un piano sostenibile della mobilità 
urbana, tramite un processo parte-
cipativo. All’esecuzione vi abbiamo 
partecipato anche noi come SGBCISL.  
La presentazione della bozza del 
nuovo piano “PUM2030” è avvenu-
ta il luglio scorso. Non è ancora de-
finitivamente approvato. Prevede 
azioni nuove e in parte già previste 
nel precedente piano, in parte non 
ancora realizzate:

 ›  realizzazione di una linea tram-
viaria dalla stazione di Ponte 
Adige lungo via Castel Firmiano, 
l’ospedale, viale Druso, c.so della 
Libertà, Piazza Vittoria, Univer-
sità, fino alla stazione;

 ›  realizzazione di una linea 
portante di trasporto pubbli-
co elettrico a 0 emissioni e di 
collegamento tra Bolzano Sud 
ed il centro della città. Questo 
progetto è coerente con il Piano 
della Mobilità provinciale che 
prevede il potenziamento del 
trasporto pubblico di Laives e 
Bolzano;

 ›  potenziamento rete piste cicla-
bili con nuove porzioni a com-
pletamento della rete esistente;

 ›  8 stazioni di bike sharing lungo 
gli assi ciclopedonali principali;

 ›  migliorare la sicurezza dell’ac-
cesso a scuola a piedi ed in bici-
cletta anche con accompagna-
mento pedibus;

 ›  riqualificazione degli spazi pub-
blici, come in corso della Liber-
tà e il “corridoio green” di via 
Buozzi-Pacinotti-Galilei;

 ›  realizzazione di parcheggi 
pubblici di interscambio in 
periferia;

 ›  parcheggi d’interscambio: po-
tenziamento di parcheggi di 
interscambio con il trasporto 
pubblico ferroviario/automobi-
listico all’ingresso della città.

 ›  potenziamento viabilità di  
scorrimento nella zona di  
Bolzano sud

 ›  riorganizzazione viabilità ex-
traurbana: realizzazione della 
variante della A22 in galleria 
sotto il Colle e riconversio-
ne dell’attuale tratto di A22 in 
tangenziale.

Le prime opere nella viabilità e al si-
stema di trasporti sono previste en-
tro circa 3 anni. Fra queste le piste 
ciclabili e i parcheggi. Il piano com-
plessivo sarà completato in dodici 

anni circa, ad esclusione dell’auto-
strada. Molto dipende dalle risorse 
finanziarie disponibili. 

Recentemente, per un migliora-
mento della viabilità cittadina il 
Comune di Bolzano, la Provincia e 
l’Autostrada del Brennero hanno fir-
mato un protocollo di intesa. Esso 
determina finalità, responsabilità,
costi e finanziamenti. Questo pro-
tocollo comprende anche alcuni 
provvedimenti che sono compresi 
nel piano PUMS oltre ad ulteriori 
proposte. Attualmente il protocollo 
d’intesa al piano strategico di inter-
venti per la viabilità del capoluogo 
e dei suoi dintorni, prevede un im-
porto superiore al miliardo di euro!

Alcuni progetti sono già stati realiz-
zati. Molti progetti importanti infi-
ne saranno realizzati a lungo termi-
ne. E’ importante che nel frattempo 
vengano identificate e apportate 
soluzioni per una viabilità più agi-
le e meno caotica, a fronte dei pro-
blemi di viabilità esistenti, sia per 
quanto riguarda il traffico pendola-
re che quello urbano. 
Soluzioni pratiche e improrogabili 
che invogliano tutti ad usare il mez-
zo pubblico, come percorsi con tem-
po di percorrenza più breve, una rete 
dinamica fra orari di mezzi pubblici 
extraurbani e urbani che eviti tem-
pi di attesa prolungati, una linea per 
accedere, provenendo dall’Oltradi-
ge, alla zona Bolzano-Sud tramite la 
MeBo. Piccoli accorgimenti che pos-
sono dare buoni frutti!

Michaela Grasberger

Bolzano/Bassa Atesina

Auspicando una  
mobilità sostenibile  
a Bolzano 
Il piano della mobilità urbana sostenibile (PUMS) deve portare 
più qualità, sicurezza, parcheggi pubblici e piste ciclabili.
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Da tre anni si è costituita a Bres-
sanone la Consulta comunale per 
l’integrazione e la migrazione. Su 
iniziativa della Consulta sono sta-
te invitate diverse organizzazioni a 
partecipare alla nuova rete.
Bressanone, la terza città nella no-
stra provincia, registra un notevo-
le aumento dell’immigrazione. Vi 
sono diverse ragioni, dai motivi per-
sonali (ricerca lavoro, ricongiun-
gimento famigliare, situazioni di 
guerra) ma anche per interessi dell’ 
economia locale alla ricerca costan-
te di manodopera.
Attraverso un cammino condiviso, 
come primo obiettivo della rete mi-
grazione, si ha l’intenzione di elabo-
rare entro aprile 2019 una guida che 
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Isarco/Rienza 

La SGBCISL collabora alla  
rete migrazione del Comune  
di Bressanone 
Il 19 settembre si é svolto a Bressanone il primo incontro per costruire una rete per 
la migrazione. Come SGBCISL abbiamo partecipato all’incontro assieme ad altre 28 
organizzazioni.

Foto di gruppo del primo incontro con i rappresentanti delle organizzazioni che partecipano alla rete per la migrazione. 

sia di orientamento – per gli immi-
grati ma anche per le organizzazio-
ni sociali – sulle attività svolte da 
ogni organizzazione e quali soste-
gni offrono. Inoltre dovranno essere 
individuate per ogni organizzazio-
ne delle persone di riferimento alle 
quali potersi rivolgere. Raccoglien-
do queste informazioni sarà possi-
bile fornire un’assistenza e consu-
lenza più mirata e qualificata.
Oltre a ciò si intendono migliorare i 
contatti fra le diverse organizzazio-
ni e dotarsi di un atteggiamento co-
mune alle quale tutti sono chiamati 
ad orientarsi.
Come SGBCISL siamo abituati a la-
vorare in rete, sia al nostro interno 
che all’esterno. La collaborazione 

fra diversi dipartimenti o organiz-
zazioni, che sono specializzate per 
un preciso ambito, è più efficace 
se gli addetti si conoscono ed han-
no la possibilità di confrontarsi e 
consultarsi.
Il Territorio Isarco/Rienza pertanto 
sostiene questa iniziativa nella con-
vinzione che una rete di questo ge-
nere è molto utile e perché la nostra 
organizzazione è capace di dare un 
contributo adeguato. 

Rudolf Nöckler
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Quale novità produrrà secondo 
te gli effetti più rilevanti?
Abbiamo rivisto i parametri che de-
terminano il pregio degli alloggi e 
quindi la fascia di prezzo del cano-
ne d’affitto, stabilendo per ciascu-
no di questi parametri un valore 
in punti che poi vanno considera-
ti all’interno di una scala di valore. 
Inoltre, in presenza di alcuni ele-
menti ritenuti digradanti, sono pre-
viste delle percentuali di riduzione 
del canone. Proprio da questa no-
vità ci aspettiamo una riduzione 
degli affitti per alcune tipologie di 
alloggi, soprattutto se di minor pre-
gio e nelle zone popolari. 

Quali sono gli altri punti  
qualificanti del nuovo accordo? 
Per ridurre i contenziosi relativi alle 
condizioni di consegna e riconse-
gna dell’alloggio locato è stato pre-
disposto un modello di verbale, da 
compilare e sottoscrivere dalle par-
ti firmatarie del contratto di loca-
zione. Un’altra novità importante 
è l’introduzione della certificazione 
di rispondenza. 

Affitto 

Rinnovato l’accordo  
territoriale per Bolzano
Rinnovato dal Centro Casa e dall’Associazione della proprietà edilizia l’accordo territoriale 
per il Comune di Bolzano. L’accordo, che disciplina i contratti di locazione definendo gli 
importi minimi e massimi dei canoni d’affitto, dovrebbe entrare in vigore in ottobre. Tre le 
novità, la revisione dei parametri per la determinazione dei canoni, il verbale sulle condizioni 
di consegna e riconsegno dell’alloggio e la certificazione di rispondenza. Ne abbiamo parlato 
con il Presidente del Centro Casa Donatella Califano. 

Di cosa si tratta?
Serve a verificare la rispondenza dei 
contratti d’affitto all’accordo terri-
toriale sia sul piano economico che 
su quello normativo. Ciò per garan-
tire una maggiore sicurezza all’in-
quilino da forzature interpretative 
da parte del locatore. La certifica-
zione sarà indispensabile per be-
neficiare delle agevolazioni fiscali. 
Verrà rilasciata esclusivamente dal 
Centro Casa e dall’Associazione del-
la proprietà edilizia sulla base delle 
indicazioni date dalle parti contrat-
tuali, locatore e locatario. 

Qual è il prossimo obiettivo  
del Centro Casa? 
Partendo da questo accordo per Bol-
zano vogliamo definire in autunno 
anche quelli per gli altri comuni ad 
alta tensione abitativa. In secondo 
luogo puntiamo fortemente sulla 
creazione del fondo per la morosità 
incolpevole, una importante forma 
di tutela a vantaggio sia degli inqui-
lini sia dei proprietari. 

Donatella Califano;  
presidente del Centro Casa

“Siamo soddisfatti per  
il rinnovo, dopo 15 anni, 
dell’accordo territoriale 
per il Comune di Bolzano. 
Partendo da questo accordo 
per Bolzano vogliamo 
definire anche quelli per 
gli altri comuni ad alta 
tensione abitativa.”
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Nuovo  
look per 
„Solidarietà“

Cari lettori, care lettrici, cari iscritti, 
abbiamo voluto dare una veste nuova alle 
nostre pubblicazioni e quindi anche alla 
nostra rivista Solidarietà-Solidarität, una 
veste che invogliasse ancora di più a sfo-
gliare e a leggere. Ed ecco il risultato. Au-
spichiamo che il nuovo look di “Solidarietà” 
Vi piaccia! Noi ce l’abbiamo messa tutta.

La SGBCISL è stata fondata il 17 ottobre 1948 presso  
la Kolpinghaus di Bolzano. Dalla sua fondazione la  
SGBCISL ha mantenuto la sua impostazione interetnica, 
impegnandosi per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro e di vita di tutti i lavoratori e pensionati e tutte le 
lavoratrici e pensionate in Provincia di Bolzano.

“Protagonisti nel lavoro che cambia”, questo lo slogan 
scelto per la celebrazione del 70ennale che si svolgerà il 
16 ottobre 2018 al Techpark NOI a Bolzano alla presenza 
di ospiti d’onore e dei collaboratori della SGBCISL. 

L’evento sarà l’occasione per ripercorrere la storia e rilan-
ciare l’impegno per promuovere ancora di più lo svilup-
po e l’equità sociale in una società in continua evoluzione. 

In occasione del 70esimo della SGBCISL abbiamo pubblicato un opuscolo che ripercorre la nostra storia e presenta la nostra organizzazione.  

Riproponiamo in particolare gli ultimi dieci anni. 

Noi SGBCISL
70 anni di sindacato, solidarietà,  
convivenza ed interetnicità in Alto Adige 

I vostri diritti  
di consumatori
Il negoziante può rifiutare di accettare il 
pagamento con bancomato o carta di credito per 
importi inferiori a 10 Euro? Il commerciante può 
applicare una commissione per il pagamento con 
bancomato o carta di credito?

No, cose del genere non dovrebbero accadere: il 13 gennaio 2018 è 
entrata in vigore in tutti i Paesi membri dell’UE una direttiva (PSD2) 
che vieta pratiche di questo tipo. in quanto la legge stabilisce che 
tutti i commercianti e liberi professionisti sono quindi obbligati, 
pena sanzione, ad accettare carte di credito e di debito (bancomat) 
quale mezzi di pagamento, anche per gli importi più bassi. Non pos-
sano essere inoltre applicate spese per l’utilizzo di un determinato 
strumento di pagamento (cosiddetto divieto di surcharge). 

Rubrica in collaborazione con i Centri Tutela Consumatori CTCU e CEC
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Ischia 
dal 14 al 28 Ottobre
Hotel Hermitage 4* 

Grand Hotel Terme di Augusto 5*

Paradise Club Shoni Bay 4*Super

Marsa Alam (21 giorni/20 notti)
dal 22 ottobre al 11 novembre

a partire da € 1.060

Marsa Alam (15 giorni/14 notti)
dal 22 ottobre al 5 novembre

a partire da € 860,00

Gite di 1 giorno
Musso e Baccalà

Novembre, data da definire

Gite di 1 giorno

Mercatini al Lago di Braies  
e Bressanone

2 dicembre

Mercatini a Rosenheim  
e Innsbruck

8 dicembre

Capodanno 
(5 giorni, 4 notti)

Rimini “Hotel Ascot” 4* 
dal 30 dicembre al 3 gennaio

Iclub Park Club Europe 3*
dal 9 al 23 ottobre

Tenerife 

Dresda e Berlino
dal 17 (sera) al 21 ottobre

Barcellona e Montserrat
dal 7 al 11 novembre

Roma e Tour dei Castelli Romani
dal 6 al 9 dicembre

Anticipo 2019

Abano Terme Hotel Venezia 4*
dal 24 al 31 marzo (7 notti)

dal 31 marzo al 06 aprile (6 notti)
dal 24 marzo al 06 aprile (13 notti)

Tempo libero
Le proposte dell’ETSI

Proponiamo alcune iniziative per  
l’autunno/inverno dell’ETSI Provinciale. 

 
Informazioni: 
ETSI Ente sociale per il Turismo,  
la Cultura ed il Tempo libero 
Via Siemens 23, Bolzano 
Tel. 0471 568 476 - etsi@sgbcisl.it
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Solidarietà per…

… un lavoro che rispetti la dignità umana.

Sicurezza nei luoghi di lavoro, una 
retribuzione dignitosa ed adeguata, 
conciliazione lavoro e vita privata 
–questi sono punti imprescindibili 
per dare la giusta dignità alla paro-
la lavoro.

In una Provincia benestante coma 
la nostra aumentano i lavori atipi-
ci, molte spesso le retribuzioni sono 
insufficienti visto l’alto costo della 
vita. Gli obiettivi locali del Sindaca-
to pertanto sono una equa distribu-
zione dei redditi, stipendi più alti, 
aggiornamento professionale, un 
giusto equilibrio fra gli orari di la-
voro e di vita.

In altri Paesi i problemi di chi lavora 
sono spesso di carattere strutturale, 
si fanno i profitti sulle condizioni di 
lavoro e sullo sfruttamento. Misure 

di sicurezza che non esistono e lavo-
ro forzato sono all’ordine del giorno. 
Inoltre molto spesso non c’è né il di-
ritto alla salute né alla formazione e 
non esistono ammortizzatori sociali.

Il 7 ottobre è la giornata mondiale 
del lavoro dignitoso. In questa gior-
nata i Sindacati si mobiliteranno a li-
vello mondiale per un lavoro che ri-
spetti la dignità umana. Solidarietà 
significa sostenere diritti e condizio-
ni di lavoro dignitose anche in altri 
Paesi, attraverso un impegno inter-
nazionale del Sindacato intervenen-
do presso i poteri politici nonché 
informando e sensibilizzando l’opi-
nione pubblica. Ciò vale soprattutto 
per quei Paesi dove mancano i dirit-
ti sociali affinché le persone possano 
avere un vita ed un lavoro che rispet-
tino la dignità umana.

SEDE 
PROVINCIALE 
 

Bolzano
Via Siemens 23
0471 568400
info@sgbcisl.it

SEDI 
TERRITORIALI
 
 
Bolzano/Bassa Atesina 

Bolzano
Via Milano 121/A
0471 204602

Egna
Largo Municipio 19
0471 812139

Laives
Via Pietralba 1 
0471 952692

 
 
 
 
Isarco/Rienza 

Bressanone
Via Bastioni Maggiori 7 
0472 836151 
brixen@sgbcisl.it

Brunico
Via Stegona 8 
0474 375200 
bruneck@sgbcisl.it

Vipiteno
Via Gänsbacher 33
0472 766640

 

 

Merano/Val Venosta 

Merano
Via Mainardo 2
0473 230242
info.me@sgbcisl.it

Malles
Via Generale Verdross 45 
0473 831418


