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Obiettivo Patto per l’Alto Adige: 
lavori in corso per contrattazione integrativa, 
migliori retribuzioni … 

… un impegno per la politica e le parti sociali. 
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Dieter Mayr

Segretario Generale aggiunto SGBCISL

La foresta amazzonica 
brucia e Greta salpa 
per New York 

E a noi cosa interessa? Semplicemen-
te perché anche noi facciamo parte del 
mondo. L’Amazzonia sarà lontana, ma 
se il polmone verde del nostro pianeta 
viene progressivamente distrutto, allora 
le conseguenze interessano e investono 
anche noi. Perché senza polmoni non si 
vive, l’aria è indispensabile per poter re-
spirare e quindi vivere.
Da noi, l’aria è ancora buona, ma ad al-
cuni inizia a mancare e, per altri, dimi-
nuiscono le risorse per vivere. La nostra 
Provincia è ricca ma scontiamo un costo 
della vita elevato, e non tutti ce la fanno. 
È prioritario redistribuire la ricchezza in 
modo equo e impedire che le disugua-
glianze crescano ancora. Questo deve es-
sere il nostro impegno costante, a tutti i 
livelli ed ovunque ci troviamo a contrat-
tare, dal rinnovo del contratto per i di-
pendenti pubblici alle richieste che avan-
ziamo nel “Patto per l’Alto Adige”. 

E Greta? La giovane attivista con le sue 
iniziative fuori dagli schemi, sta focaliz-
zando l’interesse sul cambio climatico. 
Molti la accusano di cercare l’attenzione 
mediatica. Critichiamo e condanniamo 
il suo viaggio a New York in barca a vela, 
costosissima e quindi non opportuno, 
viaggio che evidenzierebbe il suo volersi 
mettere in mostra. Ogni suo passo viene 
osservato e criticato, ci si augura che fac-
cia un passo falso, magari con in mano 
una bottiglietta di plastica.

Il cambiamento climatico è oggi giusta-
mente al centro dell’attenzione e sen-
za di lei non sarebbe così. Quasi tutte le 
forze politiche stanno saltando sul carro 
di Greta. Il cambiamento climatico è un 
grosso problema, e senza dubbio alcuno 
è tempo di agire. Ho l’impressione che 
per molti è più facile minimizzare i pro-
blemi, ridicolizzandoli, e non fare niente, 
invece di muoversi per scongiurare una 
catastrofe. 

Greta ha iniziato il suo percorso con azio-
ni poco convenzionali, partendo dallo 
sciopero scolastico del venerdì. L’impat-
to raggiunto oggi è notevole. È necessa-
rio insistere e continuare. E’ per questo 
motivo che come SGBCISL continueremo 
a denunciare ingiustizie e impegnarci per 
contrastarle. Da soli, riuscire nell’impre-
sa è impossibile. Siamo tutti Sindacato e 
solo insieme riusciremo nell’impresa ed 
in grado di alzare il livello di attenzione 
sui problemi e trovare soluzioni. 

Dieter Mayr
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Retribuzioni spesso non 
all’altezza.

La questione salariale è argomento 
in Europa, a livello nazionale, e non 
per ultimo, anche a livello locale. La 
media delle retribuzioni in Provincia 
di Bolzano è sì più alta dell’8% rispet-
to al dato nazionale, ma nel contem-
po il costo della vita nel nostro ter-
ritorio è più alto di ben venti punti 
sulla media italiana. Da qui la neces-
sità di intervenire. Le parti datoriali 
industriali insistono sul fatto che le 
retribuzioni da loro pagate superano 
del 40% quelle pagate mediamente 
in altri settori. Ciò signi° ca, se vo-
gliamo trarre una conclusione inver-
sa, che in alcuni settori le retribuzio-
ni sono ferme ai minimi nazionali. I 
settori maggiormente interessati da 
questo fenomeno sono quelli in cui 
alta è l’incidenza di appalti pubblici 
come ad esempio nei servizi di pu-
lizia e mensa, nell’assistenza all’in-
fanzia ed il lavoro di cura. In questi 
settori persino persone quali° cate 
hanno retribuzioni troppo basse con 
le quali è quasi impossibile far fron-
te al locale costo della vita. Diventa 
spesso necessario il ricorso al soste-
gno pubblico.

Per retribuzioni che tengano conto 
del costo della vita

Recentemente se ne è occupato an-
che il Presidente Arno Kompatscher 
ed ha convocato le parti sociali sul 
tema. La priorità del Sindacato è 
chiara: le retribuzioni devono per-
mettere di arrivare a ° ne mese. Trop-
po spesso non è così ed è la mano 
pubblica a dover interviene e soste-
nere il reddito di coloro che non ce 
la fanno con il solo reddito da lavoro. 

Per raggiungere l’obiettivo serve ap-
punto il cosiddetto “Patto per l’Alto 
Adige”, ° nalizzato a promuovere la 
contrattazione integrativa, territo-
riale e/o aziendale, che preveda la 
stipula di accordi con elementi re-
tributivi aggiuntivi territoriali che 
permettano di fronteggiare meglio 
l’alto costo della vita nella nostra 
Provincia. 

Per favorire tutto ciò si fa leva sul ° -
sco locale, ma non solo. Le imprese 
che aderiscono e rispettano i conte-
nuti del Patto, e sono disposti a ri-
conoscere ai propri dipendenti re-
tribuzioni più alte, potranno, così la 
proposta sindacale, in cambio, be-
ne° ciare di sgravi ° scali. Le impre-
se che sceglieranno di non aderire 
all’accordo quadro, dovrebbero, in-
vece, non solo essere escluse da que-
sto bene° cio, ma anche da appalti 
pubblici e da altri interventi di soste-
gno economico pubblico. La propo-
sta sindacale non si ferma alle sole 
retribuzioni. Il Patto, infatti, prevede, 
oltre a incrementi salariali, anche la 
promozione e miglioramenti di e in 
ambiti come:
› il welfare aziendale
› la formazione continua
› la conciliazione tra lavoro e tem-

po libero
› la salute e la sicurezza sul lavoro 
› la sanità integrativa.

Siglato il primo accordo

Dopo aver discusso, approfondito e 
condiviso le nostre proposte, abbia-
mo, tra ° ne agosto ed inizio settem-
bre, incontrato le Associazioni da-
toriali ed insieme abbiamo fatto un 
primo, signi° cativo passo in avanti. 
Tutte le parti sociali hanno ° rmato 

Inizio 2018
Servono misure per aumentare i redditi 
e migliorare le condizioni di lavoro. Per 
creare i presupposti si propone il „Pat-
to per l’Alto Adige“, un accordo quadro 
con regole e contenuti che permettano 
di definire retribuzioni a livello locale, 
di promuovere la formazione continua 
e un sistema il welfare integrativo cuci-
to su misura per la nostra realtà. 

Ottobre 2018
Elezioni provinciali: il „Patto per l’Alto 
Adige“ è al centro del documento uni-
tario che i Sindacati sottopongono alle 
liste candidate per la legislatura 2018-
2023, riscuotendo ampia condivisione 
sulle proposte più importanti.

Un patto che porti a 
retribuzioni più alte 
in Alto Adige
Continua il nostro impegno per retribuzioni più alte ed 
adeguate al carovita in provincia. Il Patto per l’Alto Adige 
rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere 
questo obiettivo. Il progetto sta prendendo forma.

Una breve cronologia degli 
eventi e delle iniziative

Patto per 
l’Alto Adige
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Giugno 2019

Conferenza stampa dei Sindacati per 
presentare una versione sintetica del 
Patto. Nell’occasione si chiede alla poli-
tica di convocare le parti sociali per af-
frontarne i contenuti.

Luglio 2019

La Giunta provinciale invita le parti e 
presenta un Patto di Sostenibilità: si 
tratta di proposte di carattere fiscale 
(incentivi per aumentare i redditi). Il 
Presidente Kompatscher si dice comun-
que aperto alle proposte sindacali. 

Agosto 2019

Sindacati e Associazioni imprenditoria-
li siglano un primo accordo in merito. 

un primo accordo dove si dice che 
saranno bene° ciari dello sconto sul-
la tassa IRAP soltanto quelle aziende 
che applicheranno contratti colletti-
vi siglati dalle associazioni sindaca-
li e datoriali maggiormente rappre-
sentative. Questo è importante se 
consideriamo che in Italia sono in 
vigore qualcosa come 900 contrat-
ti collettivi, dei quali solo un terzo è 
° rmato da CGIL, CISL e UIL. Moltissi-
mi di questi accordi sono considerati 

“contratti pirata” e molto spesso han-
no un solo ° ne: ridurre retribuzio-
ni e diritti per risparmiare sul costo 
del lavoro. Questi contratti “al ribas-
so” trovano applicazione anche nella 
nostra Provincia. 

Riduzione dell’IRAP legata all’ap-
plicazione di determinati contratti 
collettivi – una novità assoluta. È la 
prima volta che il riconoscimento di 
una misura provinciale viene legato 
e condizionato al rispetto di contrat-
ti collettivi siglati dalle parti sociali 
maggiormente rappresentativi. 

Completare il tutto con contenuti 
nei contratti integrativi 

Questo è un principio importan-
te. Valorizzare la contrattazione 

integrativa, praticarla e riempirla 
di contenuti, anche perché l’accor-
do prevede una ulteriore riduzione 
dell’IRAP per le imprese che appli-
cano contratti integrativi. Abbiamo 
tempo ° no a marzo del 2020 per in-
dividuare e concordare temi e con-
tenuti di questi contratti. Questo 
tempo va utilizzato al meglio per de-
° nire e chiudere le linee guida del 
Patto, declinarle nei singoli setto-
ri, attuarne i contenuti e dare il via 
ad una serie di bene° ci, di migliora-
menti e nuove tutele a vantaggio di 
lavoratori e lavoratrici. 

Dieter Mayr
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Molti cittadini europei sono scettici 
nei confronti dell’Unione Europea e 
delle sue istituzioni per una serie di 
motivi. L’accusano di essere poco de-
mocratica, troppa burocratica, trop-
pe tensioni tra gli stati membri, i ver-
tici sono lontani dai veri problemi 
della gente e le lobby troppo inµuen-
ti rispetto alle politiche implemen-
tate. Il loro scetticismo è in parte 
condivisibile. In seguito alla crisi °-
nanziaria ed economica alcuni paesi 
sono stati costretti a riforme con pe-

santi ricadute sui cittadini e vissute 
da una parte della popolazione come 
vessatorie. 
Le disuguaglianze economiche e so-
ciali stanno aumentando. È questa 
la principale ragione che spinge una 
parte degli elettori a dare consenso 
alle forze politiche che osteggiano 
l’Europa. Il referendum svoltosi in 
Gran Bretagna ne è una conferma. 
Nei prossimi anni il Parlamento Eu-
ropeo appena eletto avrà l’occasione 
per far cambiare idea a quella parte 
di scettici che vivono l’Europa come 
uno svantaggio e non ne vedono le 
opportunità.
In questi ultimi anni il grande tema 
è stato quello dei migranti. Pochi 

sanno che ogni anno emigrano da 
un paese all’altro oltre 20 milioni di 
persone, ma di questi solo il 3% cerca 
di approdare in un continente diver-
so da quello di provenienza. Eppure 
la percezione che se ne ha e che con-
diziona l’opinione pubblica ci fa ap-
parire questo 3% come se in Europa 
fossimo soggetti ad un’invasione di 
dimensioni bibliche. 
Durante questa legislatura la Com-
missione Europea sarà chiamata ad 
approvare la direttiva sul copyright 
già passata in Parlamento: ci pare del 
tutto evidente che sia necessario che 
l’accesso a pagamento delle notizie 
da parte dei grandi provider interna-
zionali sia uno strumento necessario 
per ridurre le fake news attraverso 
le quali, purtroppo, i fatti vengono 
troppo spesso descritti per orientare 
l’opinione pubblica. 

Nonostante questa confusione in 
merito alla circolazione delle infor-
mazioni, ci rallegriamo in merito al 
fatto che la maggioranza dei cittadi-
ni europei sia favorevole all’Europa.

L’Unione Europea è importante in 
primo luogo perché da 75 anni sia-
mo in pace e non era mai successo 
negli ultimi 1000. In secondo luo-
go perché ha permesso ai cittadini 
di avere una serie di bene°ci. Pen-
siamo alla libera circolazione delle 
merci, dei servizi e delle persone: la 
scomparsa delle frontiere interne è 
certamente quello più evidente,  ma 
ci sono poi una serie di aspetti meno 
conosciuti anche se altrettanto im-
portanti: i contributi per combatte-
re la disoccupazione e promuovere 
la formazione e lo sviluppo attraver-
so le risorse del  fondo sociale eu-
ropeo FSE, i sostegni alla mobilità 

transfrontaliera attraverso i pro-
grammi EURES ed ERASMUS, il di-
ritto di ricevere prestazioni sanitarie 
in tutta la UE, standard omogenei e 
vincolanti per gli stati membri nel 
lavoro e nella tutela dei consumatori 
come, ad esempio, l’azzeramento del 
roaming telefonico. 

Inoltre l’Europa si sta impegnando 
attraverso il cosiddetto “Pilastro dei 
diritti sociali” per una maggiore tu-
tela sul versante delle pari opportu-
nità, dell’accesso al mercato del lavo-
ro, delle condizioni di lavoro eque e 
della protezione sociale sostenibile 
e inclusiva. Per il sindacato è e sarà 
strategico sostenere ulteriormente il 
ra¶orzamento e l’ampliamento della 
dimensione sociale dell’Europa. 
In modo particolare pensiamo alla 
realizzazione di:  
› un bilancio speci°co per le politi-

che sociali che permetta l’eroga-
zione diretta dei sussidi da parte 
dell’UE. 

› direttive che permettano di scon-
°ggere il dumping sociale, retri-
butivo e °scale 

› di spazi sociali transnazionali tra 
le regioni per sviluppare proget-
ti di cooperazione tra territori 
con°nanti.

› un ulteriore estensione della mo-
bilità intra UE dei pazienti per mi-
gliorare ulteriormente l’o¶erta di 
cure e di assistenza sanitaria.

Per arrivare a tutto ciò è necessario 
una comunicazione chiara e com-
prensibile verso i cittadini europei 
i quali, quando non capiscono, ten-
dono a respingere le istituzioni eu-
ropee anche contro il loro stesso 
interesse.

Michele Buonerba

L’Europa che vogliamo 
Alle recenti elezioni per il Parlamento europeo i cittadini hanno sostenuto in maggioranza 
partiti pro europeisti, scongiurando la deriva verso la destra populista. L’Europa deve però 
rafforzare e valorizzare la sua dimensione sociale. Per il sindacato i temi del lavoro e del 
sociale sono prioritari.  
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C’è voluta la diretta dallo spazio 
dell’astronauta italiano Luca Parmi-
tano per aver ulteriore conferma del-
lo stato preoccupante dell’atmosfe-
ra terrestre, come se non bastassero 
i quotidiani bollettini sui rovesci di 
tipo tropicale che continuano ad ab-
battersi anche alle nostre latitudini o 
sul progressivo ritirarsi dei ghiacciai. 
In un post pubblicato su “open-onli-
ne” AstroLuca – come viene a¶et-
tuosamente chiamato – dice: «I dati 
dell’Agenzia Spaziale Europea Esa ci 
dicono molto sul riscaldamento glo-
bale e da qui l’osservazione umana 
potrà raccontarlo ulteriormente; per 
fare sì che chi ha in mano le redini 
possa fare tutto il possibile, se non 
per invertire questo trend, per ral-
lentarlo e fermarlo».

È da questi dati di partenza che dob-
biamo guardare alle molte manife-
stazioni che gli studenti delle scuole 
superiori, anche della nostra provin-
cia, hanno organizzato per richia-
mare i decisori politici alle proprie 
responsabilità. Li hanno chiamati 
i “venerdì di Greta”, in riferimen-
to alla giovanissima svedese Greta 
Thunberg che con le sue iniziative 
ha dato il via al movimento giova-
nile di protesta ambientale. Venerdì, 
in cui moltissimi studenti hanno di-
sertato (senza autorizzazione, ovvia-
mente) le aule scolastiche e si sono 
riversati nelle strade e nelle piazze 
per gridare il proprio malcontento. 
A queste iniziative, molto colorate 
ma anche molto “ingenue” nei modi 
e negli obiettivi, molti hanno guar-
dato con su¢cienza (tipo “le solite 
manifestazioni per marinare la scuo-
la”), altri hanno guardato con ecces-
so di ottimismo, quasi fossimo tor-
nati al 1968. È ovvio a tutti che una 

manifestazione di piazza, come la 
singola rondine, non può “far prima-
vera”. Come adulti ed educatori dob-
biamo comunque tenere in conside-
razione alcuni fattori a mio avviso 
signi°cativi.

Innanzitutto abbiamo avuto a che 
fare con iniziative spontanee, nate 
dai giovani e propagatesi attraver-
so i giovani in tutto il mondo. Nes-
suno, credo, possa parlare di “regie 
occulte” o di “interessi nascosti”: i 
giovani hanno compreso che è in 
gioco il proprio futuro (non solo in 
senso °gurato), hanno fatto rete (an-
che attraverso i nuovi mezzi di co-
municazione) e si sono messi in gio-
co in prima persona, dimostrando 
un alto livello di consapevolezza. Si 
tratta di un elemento in ogni caso 
apprezzabile.  

Secondariamente si è ravvisato in 
molti (non necessariamente in tut-
ti) un atteggiamento prudente, vol-
to all’approfondimento delle tema-
tiche, alla ricerca di soluzioni e di 
proposte concrete. Alcuni rappre-
sentanti studenteschi presenti ad un 
convegno promosso in primavera 
dalla SGBCISL di Bolzano hanno di-
chiarato in maniera molto chiara di 
non essere interessati alla “manife-
stazione per la manifestazione”, ma 
di pretendere da sé e dagli altri com-
portamenti coerenti e lo studio di in-
terventi più e¢caci. Se questo atteg-
giamento è stato in parte “appreso” 
ed a¢nato nelle aule scolastiche, la 
scuola credo abbia dato un contribu-
to alla promozione di cittadini con-
sapevoli ed attivi. 

In terzo luogo le manifestazioni stu-
dentesche (per le quali dirigenti ed 

insegnanti hanno avuto tutto som-
mato un atteggiamento indulgen-
te) hanno avuto il pregio di ridare al 
tema ambientale il rilievo che meri-
ta: esso non è solo “un” tema per le 
generazioni future, ma è “il” tema 
fondamentale. 

Se i giovani sapranno dare continu-
ità alla propria azione su questo pia-
no, non è ancora dato sapere. Lo spe-
riamo, come speriamo che cresca la 
coerenza individuale e collettiva tra 
atteggiamenti e richieste (un noto 
aforisma recita infatti “vogliamo 
tornare tutti alla natura, ma voglia-
mo tornarci in auto”).

L’aver ridato centralità al tema am-
bientale chiama in°ne in causa tut-
ti noi. I giovani hanno lanciato un 
monito ed una richiesta di interven-
to urgente alla politica, ma ad esse-
re interpellato è tutto il mondo degli 
adulti ed anche come organizzazio-
ne sindacale siamo invitati a riµet-
tere su valori e strategie, su oppor-
tunità e scelte. Non sempre tutela 
del lavoro e tutela ambientale cor-
rono, infatti, su facili binari paralle-
li. Non sempre lo sviluppo è, come 
si dice, “sostenibile”. Raccogliamo 
quindi l’invito dei più giovani e met-
tiamo in campo quanto nelle nostre 
possibilità per far sì, seguendo Astro-
Luca, che si rallenti o fermi il trend 
distruttivo.

Sandro Fraternali

Il futuro è anche 
nelle nostre mani
I motivi per i quali le manifestazioni studentesche a 
tutela del clima e dell’ambiente sono un buon segno 
e chiamano in causa anche noi: il pensiero di Sandro 
Fraternali, Segretario del Sindacato scuola della 
SGBCISL.
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Il termine “µat tax” (dall’inglese: 
tassa piatta, aliquota unica) era uno 
slogan perché la proposta della Lega 
prevedeva due aliquote e non una 
unica:
› 15% °no a 55mila euro di reddito 
› 20% oltre gli 55mila euro. 

Oggi le aliquote sono 5 e prevedono 
la progressione al crescere del red-
dito, ma è corretta da numerose de-
trazioni e deduzioni che si determi-
nano in relazione a spese sostenute 
come quelle sanitarie e quelle per la 
ristrutturazione di immobili.
La “µat tax” è stata presentata come 
una rilevante riduzione di imposte 
sul reddito. Tutto bene? Forse no. Ve-
diamo perché.

1. Con quale copertura?
L’Italia paga circa 70 miliardi all’an-
no per interessi sul debito e per que-
sto rischia di dover aumentare l’I-
VA in base agli accordi °rmati con 
l’Unione Europea. Le detrazioni e le 

deduzioni valgono circa 115 miliardi 
e sono in crescita ogni anno. Per so-
stenere la µat tax si sarebbe dovuto 
compensare questo importo di de-
nari ai quali lo stato rinuncia, ma a 
farne le spese sarebbero stati i lavo-
ratori ai quali sarebbe stata tagliata 
la detrazione sia per lavoro dipen-
dente che per famigliari a carico. 

2. Riforma iniqua. 
La µat tax avrebbe favorito i redditi 
più alti perché la stessa percentua-
le a importi diversi determina get-
titi completamente di¶erenziati: 
chi guadagna di più pagherebbe di 
meno e viceversa. L’esatto opposto 
del principio solidale della contribu-
zione all’erario in funzione delle pro-
prie possibilità. 

3. Centinaia di milioni in meno 
per l’Alto Adige. 
Alla nostra Provincia viene restituito 
il 90% delle imposte sui redditi pa-
gate dai cittadini residenti. Molto del 

nostro benessere deriva anche dai 
servizi °nanziati con queste risorse. 
Con meno entrate ci sarebbero pro-
blemi: potrebbero aumentare i ticket 
sanitari, ridursi i sussidi sociali e gli 
investimenti come ad esempio quel-
li necessari alla manutenzione delle 
strade. Inoltre, non sarebbe da esclu-
dere l’aumento dell’addizionale re-
gionale IRPEF che in Alto Adige è la 
più bassa d’Italia. 

In Italia la pressione °scale è molto 
elevata. In primo luogo andrebbe re-
cuperato il gettito evaso che è stima-
to in circa 120 miliardi all’anno. Solo 
recuperando parte di questi soldi si 
potrà programmare una riduzione 
delle imposte sui redditi che, lo ri-
cordiamo, sono pagate al 93% da la-
voratori dipendenti e pensionati at-
traverso la trattenuta alla fonte da 
parte del datore di lavoro o dell’ente 
previdenziale per i pensionati. 

Michele Buonerba
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Flat tax: 
scampato pericolo 
Una riforma delle imposte sul reddito attraverso l’introduzione di una “flat tax” era nei piani 
del precedente Governo di M5S e Lega. Una riforma fiscale è necessaria, ma per il sindacato 
la progressività delle imposte al crescere del reddito è la strada da mantenere. 



Movimento 
dei lavoratori – 
quo vadis?
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Il movimento dei lavoratori ha in-
fluito molto sullo Stato sociale 
come lo conosciamo oggi. Le leggi 
sul lavoro, i contratti collettivi, i si-
stemi di tutela sociale, ciò che oggi 
appare scontato, sono conquiste 
che senza l’impegno dei Sindacati 
sarebbero state impensabili. 

Un principio che nell’era dell’indu-
strializzazione ha notevolmente 
agevolato il movimento dei lavora-
tori e che si è dimostrato infine vin-
cente, è stato quello del mutuo soc-
corso. In altre parole: noi lavoratori 
ci sosteniamo ed aiutiamo a vicen-
da, e da questo sostegno reciproco 
traiamo la nostra forza. Un  model-
lo che ha funzionato bene per un 
secolo. 

Negli anni 80 sono state soprattut-
to due le evoluzioni, di carattere 
politico ed economico, che hanno 
pesantemente influenzato il futu-
ro. Si affacciano nuovi stili di vita 
e di lavoro che si differenziano no-
tevolmente dalle classiche tre fasi 
di vita della società industrializ-
zata, ovvero istruzione/formazio-
ne, attività lavorativa e pensiona-
mento. Nel mondo occidentale, poi, 
un nuovo orientamento prende il 

sopravvento: il neoliberalismo. Una 
società neoliberale è una società ca-
ratterizzata da forti individualità. 
Vale a dire che migliorano le condi-
zioni allorquando la società raffor-
za ed incrementa le competenze e 
i diritti dei singoli, non dell’ intera 
comunità. L’ideologia neoliberale 
non ha avuto il sopravvento per gra-
zia ricevuta, è stata avvalorata dal-
la maggioranza degli elettori. Solo 
adesso, sulla scia di evoluzioni e svi-
luppi completamente nuovi, in mol-
ti si stanno rendendo conto di esse-
re stati abbagliati ed illusi.

Sempre più cittadini capiscono che 
il singolo, per quanto forte possa 
essere,  nulla può di fronte alle at-
tuali sfide: cambiamento climatico, 
migrazione, intelligenza artificiale, 
lavoro che viene meno, futuro del-
lo stato sociale. Ci vuole coesione. 
Rimane valida tutt’ora la teoria del 
sociologo francese Emile Durkheim: 
senza la consapevolezza di dover-
si qualcosa reciprocamente, senza 
una forma di solidarietà collettiva, 
la società non funziona. Durkheim 
lo spiega con un esempio: se si vuo-
le trasportare un tavolo, ci si riesce 
solo insieme. Questo è il principio 
fondante di solidarietà. Abbiamo 

solo questo mondo, e ad esso sono 
posti dei limiti. 

Abbiamo bisogno di un concetto di 
solidarietà inclusivo, che compren-
da quante più persone possibili.
Il neoliberalismo con la sua esal-
tazione del singolo ha fatto il suo 
tempo. Non ha mantenuto le sue 
promesse, lasciando illusione e di-
sincanto. Potrebbe essere questo il 
punto da cui ripartire per il movi-
mento dei lavoratori  a condizione 
che si comprenda che tutto ciò che 
di buono è stato fatto nel 19esimo e 
20esimo secolo, per quanto sia stato 
efficace allora,  non è più adatto ad 
affrontare i problemi attuali. La so-
lidarietà invece è una grande idea e 
non ne possiamo fare a meno. E’ sta-
ta un valore portante del movimen-
to dei lavoratori allora, e lo è ancora. 
Solidarietà però funziona solo se in 
tanti riconoscono che il singolo, da 
solo, non va da nessuna parte. Chi è 
forte deve comprendere e convin-
cersi che diventa più forte se si apre 
al “noi”. Gli egoismi, l’egoista, rap-
presentato dal neoliberalismo, han-
no fatto il loro tempo. Sono superati. 

Josef Stricker
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Negli ultimi anni è notevolmente cre-
sciuto il numero delle imprese orga-
nizzate sotto forma di cooperative 
sociali di tipo B (Cooperative di Lavo-
ratori). Il fenomeno è da ricondurre 
ai crescenti bisogni sociali e, di con-
seguenza, all’aumento della richiesta 
di servizi. Essendo ritenuti poco red-
ditizi, questi servizi incontrano scar-
so interesse da parte di imprenditori 
privati. È in questo contesto che na-
scono e crescono le cooperative so-
ciali. Uno degli obiettivi statutari del-
le cooperative è la creazione di posti 
di lavoro per persone svantaggiate 
e l‘inserimento lavorativo di queste 
ultime. 

Almeno il 30% degli occupati di que-
sto tipo di cooperative devono esse-
re persone appartenenti a categorie 
svantaggiate. A compensare questo, 
alle cooperative sociali vengono ri-
conosciuti una serie di sgravi °scali. 
Esse possono inoltre richiedere alla 
Provincia autonoma di Bolzano 
contributi per l’attività svolta e per 
investimenti. 

Le cooperative sociali svolgono tutta 
una serie di attività di cui le più dif-
fuse sono: 
› lavori di pulizia
› lavori di pittura
› lavori di riparazione e 

manutenzione
› coltivazione e vendita di alimenti 

biologici
› lavori di giardinaggio
› commercio etico-solidale
› gestione di mense, asili nido, ser-

vizi privati di assistenza a persone 
anziane e non autosu¢cienti ecc.

Le cooperative sociali, per molti 
aspetti, si di¶erenziano poco dalle 

imprese “normali”. Diventano veri e 
propri datori di lavoro dal momen-
to nel quale assumono persone per 
lo svolgimento delle proprie attività. 
Sono tenute a rispettare il contratto 
collettivo e le leggi in materia di la-
voro al pari di tutti gli altri datori di 
lavoro del settore privato. Il Rappre-
sentante Legale, nella maggioranza 
dei casi il Presidente della coopera-
tiva stessa, risponde della gestione 
della cooperativa e del rispetto delle 
norme assieme agli altri Membri del 
Consiglio di Amministrazione 

Una di¶erenza rilevante è invece rap-
presentata dalla capitalizzazione e 
dagli obiettivi economico/aziendali. 
Nelle imprese private sono i Titola-
ri d’impresa a versare il capitale di 
partenza con l’obiettivo di massimiz-
zarne gli utili. Essi sono poi liberi di 
disporre dei pro°tti che hanno gene-
rato attraverso la propria attività. Se 
invece al posto degli utili si registrano 
perdite, e questo per un lungo arco di 
tempo, non si esclude che l’impresa 
venga dichiarata fallita. 

Nel caso di una cooperativa sociale, 
invece, sono i soci ad assicurare il ca-
pitale mediante i rispettivi contribu-
ti associativi. Questo per garantire il 
mantenimento del °ne che la coope-
rativa persegue, come ad esempio la 
creazione di posti di lavoro per perso-
ne svantaggiate. Secondo il principio 
mutualistico l’obiettivo prioritario 
non è la massimizzazione degli utili, 
ma il raggiungimento dell’obiettivo. 
Gli amministratori della cooperativa 
rispondono e sono responsabili del 
positivo risultato °nanziario a °ne 
anno. Gli utili permangono nella co-
operativa come riserve. È possibile ri-
partire gli utili e gli avanzi di gestione 

solo in forma limitata, secondo crite-
ri rigorosamente previsti dalla legge. 
Se la cooperativa dovesse registrare 
perdite per un lungo arco di tempo, e 
queste perdite, nel peggiore dei casi, 
superassero il capitale e le riserve, la 
cooperativa stessa rischierebbe lo 
scioglimento d’u¢cio. 
Torniamo al nostro caso e ai lavora-
tori che dopo aver cessato il rapporto 
di lavoro si sono ritrovati ad avere un 
debito nei confronti della cooperati-
va. Com’è possibile questo, e a cosa 
bisogna prestare attenzione se si è so-
cio lavoratore? 

Lo statuto di una cooperativa socia-
le disciplina anche le diverse catego-
rie di soci. In alcuni casi l’essere soci 
è condizione per poter essere assunti. 
In questo caso si parla di soci lavora-
tori. Come ogni socio della cooperati-
va anche i soci lavoratori hanno il di-
ritto di avere una copia dello statuto, 
che de°nisce ed indica la quota asso-
ciativa oltre ai diritti e doveri. Legge-
re lo statuto è importante! Le quote 
o azioni di partecipazione del socio 
vengono versate, di norma, in un’u-
nica soluzione per un importo com-
preso tra 20 e mille euro, o più. Il pa-
gamento della quota è da e¶ettuarsi 
con un unico versamento o in con-
tanti, se non stabilito diversamente, a 
seguito della conferma di ammissio-
ne come socio da parte del Direttivo 
della cooperativa. Lo statuto discipli-
na anche l’uscita del socio. In tal caso 
va valutato se il socio lavoratore, che 
si dimette dal lavoro, deve comunica-
re in forma scritta anche il recesso in 
qualità di socio della cooperativa. Di 
norma, infatti, le dimissioni, ovvero 
il recesso dal rapporto di lavoro, non 
comportano automaticamente an-
che la decadenza come socio. I diritti 

Cooperative sociali – 
ecco a cosa devono fare attenzione 
i soci lavoratori
Punto di partenza è una vertenza che abbiamo affrontato di recente: i soci lavoratori di una 
cooperativa sociale, operante nei servizi, danno le dimissioni rispettando il preavviso. A 
questo punto arriva la brutta sorpresa: sull’ultima busta paga non risultano delle spettanze, 
ma un debito da pagare. Ciò com‘è possibile? Cosa devono sapere i lavoratori per evitare di 
ritrovarsi in una tale situazione? 
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e i doveri come socio rimangono in 
essere, se la decadenza da socio non 
si è compiuta. 

I diritti ed i doveri di un socio lavo-
ratore vanno ben oltre a quelli del 
personale assunto. Sono infatti loro, 
i soci lavoratori, a formare la coope-
rativa sociale assieme agli altri soci; 
sono loro che con la propria quota 
contribuiscono a formare il capitale 
della cooperativa, e concorrono au-
tomaticamente al rischio d’impresa. 
I soci lavoratori hanno dritto di voto 
attivo e passivo. Ciò signi°ca che pos-
sono partecipare alla elezione dei rap-
presentanti negli organi della coope-
rativa e possono anche candidarsi per 
essere eletti. In questo 
modo contribuiscono 
alle scelte imprendito-
riali e decidono sull’u-
tilizzo degli utili realiz-
zati. Per evitare brutte 
sorprese, consigliamo 
ai soci lavoratori di 
fare buon uso dei pro-
pri diritti, di partecipare alle assem-
blee e di procurarsi tutte le informa-
zioni necessarie per essere preparati 
sull’argomento e nelle condizioni di 
poter compiere scelte consapevoli e 
responsabili allorquando ci sono de-
cisioni da prendere. 

Nel nostro caso i collaboratori, molto 
probabilmente, non erano su¢cien-
temente ed adeguatamente informati 

circa lo stato di socio lavoratore. Non 
erano a conoscenza dell’importo del-
la quota associativa da versare, né del-
la modalità di versamento. 

Inoltre, nel caso speci°co, la coopera-
tiva sociale aveva accumulato una se-
rie di risultati d’esercizio negativi, che 
ha reso incerta la continuazione della 
cooperativa stessa. Per evitare la mes-
sa in liquidazione d’u¢cio, l’assem-
blea dei soci aveva deciso l’aumen-
to del capitale associativo (l’importo 
deciso viene diviso per il numero dei 
soci e riscosso da ogni socio). Que-
sta operazione è stata portata avan-
ti in tutta fretta, con poca trasparen-
za, senza informare adeguatamente 

e non garantendo ai 
soci lavoratori la pos-
sibilità di votare. 
Quando si sono licen-
ziati dal lavoro, è arri-
vata la brutta sorpre-
sa: un importo dovuto 
di ca. 1.500 euro (il sal-
do tra spettanze e le 

quote associative da pagare nonché 
la quota dell’aumento del capitale 
associativo). 

Noi come sindacato abbiamo con-
testato questo modo di procedere, e 
siamo riusciti, alla °ne, a trovare una 
soluzione positiva a favore dei soci 
lavoratori. 
Ci risultano altri casi simili, anco-
ra non conclusi. Consigliamo alle 

persone interessate di informarsi pri-
ma di essere assunti, se
1. l’assunzione è subordinata all’a-

desione alla cooperativa sociale in 
qualità di socio 

2. e se così fosse, di farsi consegnare 
una copia dello statuto, che disci-
plina diritti e doveri dei soci. 

Noi siamo a disposizione per qualsia-
si necessità, per veri°care i documen-
ti utili e per un’adeguata consulenza 
in materia. Per evitare brutte sorpre-
se e problemi riconducibili, per lo più, 
alla mancata conoscenza dei diritti e 
doveri di un socio lavoratore.

Agnes Huber
Fisascat Brunico

I diritti ed i doveri 
di un socio lavoratore 

vanno ben oltre 
a quelli del personale 

assunto.

Essere informati è importante per non rischiare eventuali brutte sorprese e problemi. 
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Claudio, quali sono le tue priorità 
come Segretario provinciale?

Una priorità è sicuramente essere 
più vicini agli iscritti, essere presen-
ti nei luoghi di lavoro e mantenere 
il dialogo con i lavoratori e le lavo-
ratrici. Solo in questo modo siamo 
in grado di rappresentarli al me-
glio, stipulare contratti collettivi al 
passo con i tempi e che rispondano 
alle esigenze. Un’altra priorità è mi-
gliorare ulteriormente la qualità dei 
nostri servizi offerti agli iscritti. La 
nostra Federazione è in salute, il nu-
mero degli iscritti in crescita. Ciò è 
un segno importante per noi. 

È da maggio che il rinnovo dei 
contratti e la richiesta di sala-
ri più alti da parte dei dipenden-
ti pubblici sta tenendo banco. In 
breve – di cosa si tratta?

Chiediamo l’adeguamento dei sala-
ri al costo della vita per il triennio 
2019-2021. La richiesta di stanziare 
le risorse necessarie nel bilancio di 
assestamento per finanziare questo 
contratto è stata al centro delle due 
manifestazioni di protesta che si 
sono svolte a Bolzano il 10 aprile e il 
6 giugno. Alla fine ci siamo riusciti, 
le risorse sono state messe a dispo-
sizione. Colgo l’occasione per ringra-
ziare nel a nome della Federazione 
tutti i partecipanti per aver contri-
buto a questo risultato. Nel frattem-
po è iniziato il confronto negoziale 
(ndr. fine agosto). I lavoratori e le la-
voratrici del settore pubblico chie-
dono che sia dato valore adeguato 
al loro lavoro e alla loro professio-
nalità. Parliamo di 33.400 persone a 
livello provinciale, impegnati negli 
uffici ed enti dell’Amministrazione 

provinciale, negli asili e nelle scuo-
le, negli ospedali e nei distretti so-
ciali e sanitari, nelle case di riposo, 
nei comuni e nelle comunità com-
prensoriali, per svolgere quotidia-
namente un lavoro prezioso e offri-
re servizi importanti nell’interesse 
e a vantaggio della collettività. 

Nella pubblica amministrazione 
altoatesina la media anagrafica 
dei dipendenti è più alta rispet-
to al settore privato, molti sono 
prossimi all’età pensionabile, e 
sono pochi i giovani che suben-
trano. Cosa fare?

Il cambiamento demografico ol-
tre a interessare i dipendenti pub-
blici investe l’intera società. È una 
grande sfida che possiamo affron-
tare su due livelli. Il primo ambi-
to d’intervento riguarda le misure 
per l’invecchiamento attivo e per il 
mantenimento della capacità lavo-
rativa. Ciò significa sfruttare meglio 

le competenze e le esperienze dei 
lavoratori con maggiore anzianità, 
motivandoli e valorizzandoli ade-
guatamente. Se è vero che dovremo 
lavorare più a lungo, è importante 
creare le condizioni per una miglio-
re qualità del lavoro che permetta di 
mantenere l’abilità lavorativa. Ab-
biamo affrontato questa tematica 
al Congresso del 2017, e vogliamo 
essere parte attiva nella definizione 
di misure e strumenti nei contrat-
ti utili al raggiungimento di questi 
obiettivi. 

E il secondo ambito d‘intervento?

Dobbiamo rendere più interessan-
te e allettante il lavoro nel pubblico 
impiego. Aumentare i salari è im-
portante, ma pensiamo anche ad 
altro. Vogliamo realizzare, assieme 
alle amministrazioni, una flessibili-
tà del lavoro intesa non solo come 
modelli di orario di lavoro flessibi-
li, ma che possa offrire opportuni-
tà di carriera orizzontale, ovvero la 
possibilità di sviluppare le proprie 
professionalità, di assumere nuove 
competenze e di essere nelle condi-
zioni di poterle metterle a frutto. 

Valore al lavoro pubblico
Nella breve intervista che ci ha rilasciato, il nuovo responsabile della Federazione Funzione 
Pubblica Claudio Scrinzi parla delle priorità, sfide e prospettive nel settore pubblico locale.
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Claudio Scrinzi, di 
Bressanone, collabora-
tore del Comprensorio 
sanitario di Bolzano 
dal 1991, nella Federa-
zione Funzione Pubbli-
ca della SGBCISL dal 
2003. Da maggio 2019 
è nuovo Segretario del-
la Federazione che at-
tualmente conta oltre 
5.000 iscritti.
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L’idea alla base del progetto è sem-
plice, ma efficace: i sindacalisti van-
no nelle scuole per offrire a studenti 
e apprendisti occasioni di ascolto e 
consulenza, gratuitamente e senza 
impegno. Nel corso dei colloqui è 
possibile affrontare tutte le questio-
ni inerenti il lavoro a quattr’occhi. 

Nel settore del turismo sono parti-
colarmente sentite dagli apprendi-
sti le problematiche legate all’ora-
rio di lavoro. Sappiamo tutti che in 
alta stagione il carico di lavoro può 
essere molto pesante e il ricorso al 
lavoro straordinario in questo setto-
re è frequente. Ci sono però leggi e 
regole da rispettare: limiti agli stra-
ordinari, periodi di recupero giorna-
lieri e giorni di riposo settimanali, 
divieto per apprendisti minorenni 
di prestare lavoro straordinario, pa-
gamento degli straordinari con ap-
posita indennità per gli apprendisti 
maggiorenni. Molti apprendisti ci 
raccontano di troppe ore straordi-
narie o di non ricevere le indennità 
spettanti. Altri riferiscono di dato-
ri di lavoro che mancano alla paro-
la data, per esempio per quanto ri-
guarda la retribuzione. Il fatto che, 
sovente proprio a causa di queste 
problematiche, in molti nel turismo 
interrompano l’apprendistato, ha 
come effetto l’aggravamento della 
carenza di personale specializzato, 
problema molto sentito nel settore. 

Sono problematiche che interes-
sano anche gli apprendisti del set-
tore alimentare come i panettie-
ri, i pasticcieri, i macellai o quelli 
impiegati in aziende che lavorano 
prodotti alimentari. A ciò si aggiun-
ge che le varie imprese operanti in 
questo settore applichino contratti 

collettivi diversi per lo stesso profi-
lo professionale. Succede che a gio-
vani che svolgono la stessa attività 
lavorativa in due imprese diverse, 
vengano applicate norme differen-
ti per quanto riguarda la retribuzio-
ne, le ferie o gli orari di lavoro. Ciò 
genera insicurezze e incertezze. In 
questo settore si aggiunge infine il 
problema del lavoro notturno, vie-
tato per legge ai minori. 

Queste consulenze sono state ac-
colte con grande favore da parte dei 
giovani, intendiamo quindi porta-
re avanti il progetto estendendolo 
anche ad altri istituti scolastici. Per 
gli apprendisti le informazioni e i 
consigli dati sono strumenti pre-
ziosi per affermare i propri diritti, 
evitare o risolvere problemi al la-
voro. Per noi come Sindacato è im-
portante conoscere a fondo la real-
tà dei giovani, per essergli più vicini, 
dare risposte migliori e avere nel 

contempo informazioni di prima 
mano di modo da poter intervenire 
nelle trattative con le controparti al 
fine di migliorare costantemente le 
condizioni di lavoro nelle rispetti-
ve realtà. Tutto ciò per fare in modo 
che l’apprendistato rimanga un per-
corso interessante e allettante per i 
giovani.

Josef Untermarzoner
Coordinatore provinciale YoungSGBCISL

Tastiamo il polso 
agli apprendisti 
Come se la cavano i giovani una volta entrati nel mercato del lavoro? Come vivono la propria 
esperienza professionale e quali sono i temi che stanno loro a cuore? Cosa va, e cosa non va? 
Per dare risposte a queste domande bisogna avere un contatto diretto con i giovani e saperli 
ascoltare. Ed è proprio questo che il gruppo giovani YoungSGBCISL fa nell’ambito di un 
progetto avviato in collaborazione con alcune scuole professionali. 
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Il Sindacato assiste, tutela e rappre-
senta i cittadini non soltanto in quan-
to lavoratori ma li a¢anca anche nel 
disbrigo di questioni a carattere so-
ciale, funge da consulente relativa-
mente ad adempimenti burocratici 
in merito a previdenza e assistenza 
sociale. Più semplicemente non li la-
scia soli nel rapporto con la pubblica 
amministrazione. 

Le di¢coltà non sono poche e le pro-
blematiche tra le più svariate. Sca-
denze che si sovrappongono, comu-
nicazione carente tra i diversi u¢ci, 
mancanza di una banca dati unica. 
Sono criticità che possono rendere 
alquanto di¢coltoso il rapporto con 
l’amministrazione pubblica, talvolta 
talmente impegnativo e pesante da 
sfociare in malcontento ed irritazio-
ne vera e propria, e questo lo possia-
mo constatare nella nostra sede terri-
toriale nel contatto quotidiano con i 
nostri iscritti. 

Diventa sempre più di¢cile distri-
carsi nella giungla di burocrazia, 

recuperare la documentazione neces-
saria, correre da un u¢cio all’altro per 
rispettare le scadenze. C’è la possibi-
lità di presentare le domande in via 
telematica, ma spesso manca chi as-
siste o aiuta l’interessato. 

Molti necessitano del sostegno pub-
blico ma non tutti sono informati 
ed attrezzati per muoversi adeguata-
mente, individuare il giusto interlo-
cutore. Spesso il timore di sbagliare 
e di compromettere l’erogazione del 
contributo fa si che si abbandoni an-
cora prima di iniziare. A ciò si aggiun-
ge la di¢coltà di compilare moduli 
talvolta datati e poco comprensibili. 
Succede spesso che ci si ritenga in-
competente, incapaci e di non avere 
su¢cienti informazioni per riuscire 
nell’impresa. 

Invece di scaricare il servizio e i pro-
blemi ad esso collegati su altre strut-
ture o sul singolo cittadino è necessa-
rio migliorare la situazione in essere, 
uni°cando le prestazioni e di conse-
guenza le domande per richiederle, 

rendere più e¢cace, ottimizzando 
la comunicazione tra i singoli enti 
e rivedere, sempli°candoli, moduli 
obsoleti.

Una proposta interessante sarebbe 
quella di accentrare i servizi, pren-
dendo esempio da altri paesi europei. 
Ciò eviterebbe inutili duplicazioni ed 
abbrevierebbe notevolmente i tempi 
per l’accesso alle prestazioni richieste. 

Riteniamo essere una responsabilità 
sociale del sindacato essere al °anco 
dei cittadini anche in queste situazio-
ni. Lo facciamo con i nostri servizi di 
consulenza e assistenza, mettendo in 
campo la nostra professionalità e nel 
contempo ci impegniamo per la sem-
pli°cazione e la razionalizzazione del 
sistema delle prestazioni sociali a tut-
ti i livelli. 

Omar Covi 
SGBCISL Merano

Affinché la burocrazia non porti a 
frustrazione e irritazione
Una vera e propria giungla. Districarsi tra burocrazia e scadenze da rispettare è un’impresa. 
Cresce l’irritazione dei cittadini. 

Merano Val Venosta
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L’ospedale del Comprensorio Sani-
tario di Bolzano contrariamente agli 
ospedali aziendali di Merano, Bres-
sanone e Brunico e quelli di base a 
Silandro, Vipiteno e San Candido, 
ha un bacino di utenza molto più 
ampio ed è l’unico ad o¶rire in pro-
vincia determinati servizi come, ad 
esempio, medicina del lavoro, me-
dicina sportiva o ingegneria clinica. 
Per questi motivi il numero di cit-
tadini che si rivolgono all’ospedale 
a Bolzano è considerevolmente più 
alto. Il Pronto Soccorso di Bolzano, 
al quale si rivolgono circa 90.000 
pazienti all’anno, si colloca ai vertici 
nazionali per numero di accessi.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in 
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Provinciale ha programmato un 
pacchetto di misure che dovrebbe 
portare ad un’attenuazione delle cri-
ticità nel pronto soccorso dell’ospe-
dale di Bolzano:
› Accesso veloce per pazienti; per 

determinati ambiti specialistici e 
in orari prestabiliti, è previsto un 
accesso “diretto” al medico spe-
cialista senza dover passare per il 
pronto soccorso;

› Accesso veloce per pazienti par-
ticolari per determinate persone 
quali bambini, anziani e pazienti 
con disabilità che non possono at-
tendere per ore una visita. Al mo-
mento questo servizio è operativo 
per i bambini;

› Servizio di guardia medica: oltre 
all’assistenza medica generale di 
via Galilei a Bolzano, da aprile è 
stata aperta un’ulteriore sede pe-
riferica direttamente nell’ospeda-
le di Bolzano presso i poliambu-
latori nonché, nei °ne settimana, 
un servizio nei distretti sanitari di 

Laives e Appiano. Nascerà quindi 
entro ottobre un ambulatorio ge-
stito dai medici di famiglia su base 
volontaria che prenderà in carico i 
pazienti con codice bianco. 

› Dal 2020 in aggiunta è previsto 
presso il Distretto Sanitario di 
Gries – S. Quirino un ulteriore 
servizio per le cure primarie, più 
avanti uno simile anche presso il 
Distretto Sanitario di Egna.

Per realizzare queste misure miglio-
rative serve più personale medico 
ed infermieristico presso il pronto 
soccorso, una migliore sinergia con 
i medici di base del comprensorio 
di Bolzano, oltre alla collaborazio-
ne consapevole dei cittadini. An-
che la tecnologia può contribuire a 
migliorare il servizio; con la nuova 
app mySabes è possibile consultare i 
contatti dei singoli reparti, conosce-
re i tempi di prenotazione, ottenere 
informazioni sul servizio di guardia 
medica o sulle aperture delle farma-
cie, come pure sapere tempo reale il 
numero dei pazienti in attesa nei re-
parti di pronto soccorso dei diversi 
ospedali del territorio provinciale.
Arriverà a breve anche la comparteci-
pazione ai costi per chi si presenta al 
pronto soccorso invece di rivolgersi 
al proprio medico di base.

Entro il 2020 è previsto il trasloco 
del pronto soccorso insieme a po-
liambulatori, astanteria, radiodia-
gnostica, reparto operativo, reparto 
intensivo e la stazione letti chirurgi-
ca come pure banca, posta, negozi, ri-
storante e bar nella “nuova clinica”, il 
nuovo complesso collegato con l’edi-
°cio principale dell’ospedale con un 
passaggio interrato. La “nuova clini-
ca” avrà un maggior numero di posti 

letto nel reparto di Pronto Soccorso/
astanteria per i casi meno comples-
si che al massimo dopo 36 ore ven-
gono ammessi al ricovero nei re-
parti oppure dimessi. Ciò dovrebbe 
evitare ricoveri inutili e dimissioni 
premature.

Migliorare la situazione nel pronto 
soccorso signi°ca migliorare la qua-
lità dell’assistenza sanitaria ma an-
che le condizioni di lavoro del per-
sonale, che spesso è sottoposto ad 
un carico di lavoro elevato, a pesanti 
condizioni di stress e al malcontento 
dei pazienti.

Michaela Grasberger
SGBCISL Bolzano

Novità in arrivo 
per il Pronto Soccorso di Bolzano
Attese troppo lunghe, mancanza di professionisti e procedimenti spesso poco trasparenti 
per i pazienti: questa la fotografia della situazione della sanità riportata nei media. Spesso 
non viene considerato invece, quanti servizi vengono resi giornalmente. Nel pronto soccorso 
dell’ospedale centrale di Bolzano ora si prevedono dei cambiamenti. 

Bolzano Bassa Atesina

Il modello del „nuovo“ ospedale di Bolzano.
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I dati dell’INAIL parlano chiaro: nel 
2019 in provincia di Bolzano è stato 
registrato un aumento delle cosid-
dette morti bianche rispetto al 2018 
da due a nove unità. I dati INAIL con-
fermano inoltre, che il numero de-
gli infortuni sul lavoro nella Regio-
ne Trentino-Alto Adige è in costante 
aumento. 
La sicurezza sul lavoro, da molte im-
prese e dai lavoratori stessi, è perce-
pita come un obbligo superµuo ed 
inutile. La °gura del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
è vissuta come una mera “scarto¢a 
burocratica”, corrispondente ad un 
ruolo attribuito soltanto sulla carta.
La SGBCISL ha voluto organizzare il 
convegno invitando esperti in mate-
ria a livello nazionale con l’obiettivo 
di sensibilizzare i delegati e gli RLS 
all’importanza della sicurezza sul 
lavoro.

Per Marco Lai, esperto di diritto del 
lavoro del Centro Studi CISL di Firen-
ze, i rapporti di lavoro sempre più 
µessibili (contratti a tempo determi-
nato o in somministrazione, lavoro 
a chiamata, a tempo parziale ecc.), 
l’età crescente della forza lavoro e 
l’innovazione tecnologica sono gli 

elementi portanti dell’aumento dei 
fattori di rischio in merito alla sicu-
rezza sul posto di lavoro.
Ra¶aele Guariniello, magistrato ce-
lebre non soltanto per il processo 
Thyssen-Krupp, si è so¶ermato sulla 
crescente diversi°cazione dei model-
li di organizzazione del lavoro, sulla 
problematica dei lavoratori distacca-
ti e sulla notevole di¢coltà nell’in-
dividuare l’e¶ettivo datore di lavoro 
e quindi il soggetto giuridicamente 
responsabile in caso di inadempien-
ze in materia di sicurezza sul lavoro 
(si pensi ad esempio alle imprese in 
subappalto e le loro varie rami°ca-
zioni). Che il numero degli infortuni 

– nonostante una legislazione consi-
stente - sia in continuo aumento, è 
un dato di fatto. Secondo Guariniel-
lo, le cause di questo sviluppo sono 
principalmente da individuare nel-
la mancata e¢cienza degli organi di 
controllo e la mancanza di personale 
quali°cato.

Dello stesso avviso si è mostrato an-
che Sieghart Flader, direttore dell’i-
spettorato del lavoro della provincia 
di Bolzano, che ha lanciato un ap-
pello alle associazioni datoriali per 
un maggiore impegno nella sensi-
bilizzazione delle imprese associate, 
con particolare riguardo alle piccole, 
sull’importanza della sicurezza sul 
lavoro.
In conclusione, per i relatori una 
buona legge è tale soltanto se vie-
ne anche applicata. E sta nella re-
sponsabilità del singolo farsi carico 
di questo compito. I rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
devono essere sostenuti e ra¶orzati 
nel loro ruolo dal sindacato, per po-
ter reagire correttamente in caso di 
inadempienze ed inerzia da parte del 
datore di lavoro, tramite, per esem-
pio, la segnalazione tempestiva alle 
sedi competenti.

Barbara Girardi
SGBCISL Bressanone

La sicurezza sul lavoro: 
soltanto una fastidiosa 
imposizione burocratica? 
In Italia si registrano mediamente tre morti sul lavoro al giorno. L’Unione territoriale Isarco 
Rienza, di fronte a questi dati inquietanti e a distanza di oltre dieci anni dall’entrata in vigore 
del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha organizzato un convegno per i suoi 
delegati e RLS, discutendo insieme a illustri ospiti sulle problematiche e sfide in questo ambito.

Al tavolo dei relatori: Claudio Alessandrini, della segreteria UST Isarco/Rienza; Michele Buonerba, Se-

gretario Generale SGBCISL; Marco Lai del Centro Studi CISL; Ra�aele Guariniello, già Procuratore della 

Repubblica e Sieghart Flader, direttore dell’ispettorato del lavoro provinciale.

Isarco / Rienza
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Uno stress “positivo” può stimolare, 
lo stress “negativo” nel lungo perio-
do può invece danneggiare il corpo 
e la mente causando malattie con 
conseguenti assenze dal posto di la-
voro, che a loro volta determinano 
costi per la comunità e per le azien-
de. Per poter agire contro lo stress da 
lavoro è innanzitutto indispensabile 
comprendere la propria situazione. 
Per questo motivo l’IPL | Istituto Pro-
mozione Lavoratori ha sviluppato lo 
stressometro; un questionario onli-
ne che può essere compilato in pochi 
minuti. Esso misura il livello perso-
nale di stress in sei ambiti lavorativi 

sulla base di valori di riferimento eu-
ropei, permettendone il confronto 
con i valori medi del proprio settore, 
della propria regione e a livello inter-
nazionale. Attraverso dei brevi video 
lo stressometro dà inoltre dei consi-
gli per migliorare il proprio rapporto 
con lo stress sul lavoro.
Questo strumento è stato sviluppa-
to dall’ IPL con il sostegno tecnico e 
° nanziario dell’INAIL. Lo stressome-
tro si rivolge ai lavoratori dipenden-
ti così come ai lavoratori autonomi e 
si trova all’indirizzo www.stressome-
tro.it 

La SGBCISL ha istituito un servizio 
di ascolto e consulenza sul disagio 
lavorativo. Possono accedere al ser-
vizio tutti gli iscritti che vivono una 
condizione di disagio nel contesto di 
lavoro e che necessitano di un sup-
porto o consulenza. Il servizio ha lo 
scopo di fare prevenzione, fornendo 
adeguata informazione, così come 
di o¶ rire un supporto psicologico 

nel caso in cui fosse già presente un 
disagio. 

Il servizio di ascolto e consulenza è 
o¶ erto agli iscritti in forma gratui-
ta. Gli appuntamenti possono essere 
prenotati nelle sedi SGBCISL, dove le 
nostre psicologhe o¶ rono i colloqui 
individuali. 

Il test che misura lo stress
Tutti sanno cos’è lo stress da lavoro, ma chi è realmente in grado di valutare il proprio livello 
di stress rispetto a quello degli altri e capire se sia ora di intervenire? L’IPL ha sviluppato lo 

“stressometro” per misurare lo stress e scoprire come gestirlo. 

Disagio sul lavoro? 
Il nostro servizio 
psicologico ti può aiutare

Questo servizio è partito nel 2016. Le tipologie di disagio più frequenti sono state: con� itti sul lavoro, 

stress lavoro correlato e mobbing.

È possibile 
rinnovare la 
domanda per l’assegno 
provinciale per i fi gli!

Da settembre e ° no a ° ne di-
cembre è possibile rinnovare 
la domanda relativa all’assegno 
provinciale per i ° gli (l’ex as-
segno familiare regionale) per 
l’anno 2020. 

La misura dell’importo mensile 
varia a seconda della condizio-
ne economica e della composi-
zione del nucleo familiare. 

Ricordiamo che per rinnovare 
le domande è necessario pre-
sentare anche la dichiarazione 
DURP di tutti i componenti del 
nucleo familiare. 

Per ulteriori informazioni e 
assistenza nella compilazione 
della domanda potete rivolger-
vi al Patronato INAS.
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Il Centro Casa Mieterschutz propo-
ne a proprietari e inquilini di pri-
ma casa un nuovo servizio di prima 
consulenza in materia di:

› Abbattimento barriere 
architettoniche;

› adeguamento o rifacimento di 
impianti (elettrico, termoidrauli-
co, ecc.);

› manutenzioni straordinarie qua-
li ad esempio la sostituzione di 

serramenti, pavimenti, opere mu-
rarie ecc.;

› nonché interventi ° nalizzati al ri-
sparmio energetico.

Verranno inoltre fornite indicazio-
ni sui contributi pubblici a dispo-
sizione, sulle possibilità e modalità 
di recupero fiscale, sulle procedure 
tecnico-burocratiche necessarie, gli 
uffici pubblici di riferimento, e in-
dicazioni relativamente a soluzioni, 

prodotti, stima sommaria dei costi.
Il servizio è gratuito e riservato agli 
associati; viene curato da collabora-
tori altamente qualificati solo su ap-
puntamento telefonando al numero 
0471 911012.

Il Centro Casa amplia i 
propri servizi

Il Centro Europeo Consumatori riceve quotidianamente segnalazioni 
di perdite dei risparmi investiti su piattaforme di trading online. Ai 
consumatori viene proposto di aprire un conto. I consumatori si la-
sciano convincere, soprattutto perché esiste la possibilità di utilizzare 
un periodo di prova durante il quale gli importi inizialmente pagati 
ammontano a poche centinaia di euro. 
Questi importi sono di solito addebitati sulla carta di credito. I profitti 
registrati sul conto di trading online aumentano: in questa situazio-
ne è facile per gli autoproclamati consulenti convincere i consumato-
ri a depositare somme sempre maggiori, questa volta tramite bonifi-
co bancario e su conti esteri. Tuttavia, se i consumatori chiedono che 
i loro risparmi siano accreditati sul proprio conto corrente bancario, 
prima vengono informati che dovranno trasferire importi aggiuntivi 
per pagare delle presunte imposte non meglio specificate. In seguito il 
consumatore non riceve più alcuna risposta. 
Le possibilità di ottenere il rimborso sono molto basse: i bonifici ban-
cari non possono essere annullati e spesso i consumatori riferiscono 
che il loro conto di trading online è stato chiuso. 

Rubrica in collaborazione con i Centri Tutela Consumatori CTCU e CEC

I vostri diritti 
di consumatori

Ho ricevuto una telefonata da un’azienda che mi offre 
di investire i miei risparmi su una piattaforma di 
trading online. È un buon investimento?

Lo strumento 
utile per 
apprendisti
Quanto mi spetta come paga? Quali 
sono i miei doveri? Com’è articolato 
il mio orario di lavoro? Le risposte su 
questi e molti altri quesiti in merito 
all’apprendistato si possono trovare 
nell’agenda apprendisti. 
La pubblicazione dell’IPL rivolta a tut-
ti gli apprendisti riassume le informa-
zioni più importanti:
› sulla formazione professionale in 

Alto Adige in generale,
› le norme speci° che, settore per 

settore, 
› alcune opportunità formative suc-

cessive alla quali° cazione o al di-
ploma professionale,

› i contatti di alcuni punti di riferi-
mento per apprendisti (scuole, cen-
tri di formazione, sindacati, u¢  ci 
provinciali).

L’edizione 2019/2020 è uscita in set-
tembre e viene distribuita nelle scuole 
professionali all’inizio dell’anno scola-
stico. Nella versione digitale, consulta-
bile sul sito www.a° -ipl.org i contenuti 
vengono continuamente aggiornati.
I giovani si possono rivolgere alle no-
stre sedi per domande, approfondi-
menti e consulenza circa il proprio 
contratto di apprendistato. 
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Tempo libero
Le proposte dell’ETSI
Proponiamo alcune iniziativa per l’autunno 
e l’inverno dell’ETSI provinciale.

Ischia Lacco Ameno
dal 13 al 27 ottobre

Hotel Villa Svizzera 4* 
Dal 14 al 28 Ottobre

Abano Terme Hotel Venezia 4*
dal 29 settembre al 13 ottobre 

(14 notti)

dal 6 al 13 ottobre (7 notti)

Parigi

dal 4 (sera) al 8 dicembre

Gita di 2 giorni
Ferrara e San Marino

16 e 17 novembre

Capodanno 
(5 giorni 4 notti)

Grottammare 
“Apparthotel Concorde” 4*

dal 29 dicembre al 2 gennaio

Con visite ogni giorno a 
Ascoli Piceno, O¢  da, Grottammare Alta

Cenone e ballo

IClub Park Club Europe 3*
dal 7 al 21 ottobre

Tenerife

Vienna e Budapest

dal 6 al 10 novembre

Gite di 1 giorno

 30 novembre, Mercatini a Monaco
 8 dicembre, Mercatini a Braies e Vipiteno
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L’ETSI provinciale promosso da 
FNP SGBCISL garantirá anche per 
il 2019 ai propri iscritti  i seguenti 
sconti: 
›  € 80,00 (una volta l’anno) sui soggiorni marini e ter-

mali di almeno 13 giorni per le persone over 70 resi-
denti nella Provincia di Bolzano (solo destinazioni in 
Italia)

›  € 15,00 (una volta l’anno) per gli iscritti FNP 
SGBCISL
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Informazioni:
ETSI Ente sociale per il Turismo,
la cultura ed il tempo libero
Via Siemens 23, Bolzano
Tel. 0471 568 475 – etsi@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it/etsi

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



La diversità molto spesso è oggetto 
di pregiudizi e causa di emargina-
zione sociale. Essere ”diversi“ non 
riguarda solo le persone con origi-
ni, culture e radici diverse, ma pos-
sono rientrare in questa definizione 
anche persone con disabilità o colo-
ro che si differenziano da codifica-
te norme sociali, come ad esempio 
persone analfabete. 

Chi è diverso, molto spesso rischia 
anche l’emarginazione. Promuove-
re integrazione e inclusione socia-
le è in primo luogo compito della 
politica, ma anche enti privati, ini-
ziative di singoli cittadini o orga-
nizzazioni sociali possono dare un 
contributo importante e risposte in 
questa direzione. 

Ne sono un esempio i cosiddetti 
“Sprachcafè”. Essi offrono l’opportu-
nità a persone immigrate di miglio-
rare le proprie conoscenze linguisti-
che e saperne di più sulle specificità 
culturali del territorio. 

Noi apprezziamo e valorizziamo 
tutte le iniziative tese al rafforza-
mento della cultura della diversità, 
interpretando questa come arric-
chimento ed opportunità, metten-
do al centro le persone e promuo-
vendone la piena partecipazione 
sociale, per una società inclusiva e 
quindi migliore.

Solidarietà per …

chi si impegna in favore dell’integrazione ed inclusione dei più deboli
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