
Priorità per il lavoro 

“Patto per l’Alto Adige”, meno 
tasse, lavoro di qualità

Tutela dell’ambiente

La sfida del secolo?
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L’anno della verità 

Nel 2019 sono stati due i film che saran-
no ricordati nel tempo. “Parasite”, am-
bientato nella Corea del Sud contempo-
ranea, ha vinto la Palma d’oro al Festival 
cinematografico di Cannes, mentre a 

“Joker”, ambientato negli Stati Uniti degli 
anni 80, è andato il Leone d’oro a Venezia. 
Entrambi i film sono incentrati sul dram-
ma delle disuguaglianze e della pover-
tà. In molti paesi la maschera di Joker è 
comparsa nelle piazze durante le manife-
stazioni di protesta come simbolo dell’a-
nonimato della disperazione umana. Un 
filo rosso lega queste pellicole: la vendet-
ta degli emarginati nei confronti dei po-
chi sempre più ricchi e famosi. Seppur dà 
prospettive diverse, i registi hanno volu-
to mettere gli spettatori a confronto con 
l’emarginazione sociale e con la violenza 
che da essa può scaturire. 

In tutti i paesi sviluppati esiste un’emer-
genza salariale: il lavoro è pagato troppo 
poco e se non è flessibile e precario l’e-
conomia rischia di collassare. Sono anni 
che ci raccontano questa favola, ma i fat-
ti dimostrano che a perdere in questa 
guerra della redistribuzione delle risorse 
sono soprattutto quelli che non hanno 
alternative al lavoro salariato per portare 
a casa la pagnotta. I grandi capitali, quel-
li dei mercati finanziari, rendono molto 
più della fatica di fare i turni, di fare gli 
straordinari e di rinunciare ai festivi, ma 
sono tassati pochissimo. 

L’Alto Adige è la provincia italiana dalla 
quale si è registrato il numero maggiore 
di emigrati giovani. Ma com’è possibile? I 
nostri imprenditori si lamentano di non 
riuscire a trovare manodopera qualifica-
ta. Forse non pagano così bene? Magari 
offrono condizioni d’impiego non pro-
prio esaltanti? I giovani, i nativi digitali, 
vivono la mobilità geografica in Europa 
e nel mondo come una normalità, ma a 
chi rimane o arriva dobbiamo essere in 
grado di dare condizioni di lavoro sem-
pre migliori e questo si fa con un dialogo 
sociale efficiente e condiviso da tutti.

Se il lavoro è sempre più povero serve 
una svolta ed è per questo che abbiamo 
proposto il “patto per l’Alto Adige”, un si-
stema contrattuale locale che permetta 
un lavoro meno precario e pagato meglio. 
Quando si tratta di passare dalle parole 
ai fatti i nostri imprenditori sono molto 
meno disponibili rispetto a quando sono 
nelle loro assemblee o rilasciano intervi-
ste ai mass media.

Il 2020 sarà l’anno della verità: li aspet-
tiamo al varco della coerenza. Noi ci sare-
mo a rappresentare i vostri interessi.

Michele Buonerba
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Come si sente, 
Signor Lantsch-
ner, adesso che 
il tema della tu-
tela dell’ambien-
te è diventato 
così di attualità 
che anche la po-
litica se ne deve 
occupare?  

Negli anni 80 chi 
parlava di cam-
biamento clima-
tico era ritenuto 
sciocco e veniva deriso. È difficile 
segnalare un pericolo quando tutto 
sembra a posto. Il cielo era azzurro 
e gli alberi verdi e quindi…  Anche 
la scienza era ancora molto cauta 
nel diffondere i risultati delle pro-
prie ricerche e le informazioni che 
venivano diffuse risentivano for-
temente dei condizionamenti di 
potenti colossi energetici. Nel frat-
tempo la situazione si è evoluta ed 
i pericoli sono diventati più eviden-
ti, non più negabili. È ora scientifi-
camente provato che l’umanità, con 
i suoi comportamenti, influenza in 
modo considerevole il clima. Pur-
troppo si è perso tempo prezioso e 
nulla o poco è stato fatto per ridur-
re significativamente le emissioni 
nocive. Dal cambiamento climatico 
siamo passati ad una vera e propria 
crisi che molto probabilmente sarà 
la sfida più grande di questo secolo. 
Noi siamo forse l’ultima generazio-
ne in grado di impedire che accada 
il peggio. 

C’è consapevolezza sulla gravità 
della situazione? 
Da uno studio dell’OCSE si evince 
che i cittadini italiani considerano 

il cambiamen-
to climatico un 
pericolo, ma ne 
ignorano per lo 
più le cause. Un 
altro problema è 
accettare che ne-
cessitano cambia-
menti nel nostro 
modo di conce-
pire l’abitare, la 
mobilità, la nu-
trizione. Dovrem-
mo riposizionarci 
completamente 

tenendo presente che i mutamenti 
climatici sono processi con effetti 
differiti nel tempo. Gli effetti di ciò 
che faccio oggi li vedremo soltanto 
fra decenni. Non possiamo più evi-
tare il cambiamento climatico, ma 
possiamo e dobbiamo tentare di 
contenerne gli effetti devastanti e 
far si che non assuma dimensioni 
apocalittiche.  

Cosa risponde a chi afferma che 
il clima è, da sempre, in continua 
trasformazione…
Fare gli struzzi non serve a nulla. I 
problemi rimangono. L’effetto ser-
ra è scientificamente dimostrato. 
Non possiamo arrivare al punto di 
non ritorno, quando i ribaltamenti 
climatici diventano irreversibili. Da 
questo, rinomati ricercatori ci met-
tono in guardia, anche perché il sur-
riscaldamento globale risulterebbe 
ancora più drastico. Prendiamo un 
bicchiere d’acqua sul tavolino. Il bic-
chiere scivola in una direzione. Nes-
sun problema fin qui. Poi però ar-
riva al bordo del tavolo, al punto di 
ribaltamento. Lì il sistema diventa 
instabile e non può più essere cor-
retto. Il cambiamento climatico non 

significa semplicemente che fa un 
po’ più caldo. Si ripercuote su tutti 
gli ecosistemi esistenti. Se continu-
iamo così, i mari e i continenti rag-
giungeranno livelli di temperatu-
re mai raggiunti prima nella storia 
dell’umanità. Tutta la nostra civiltà 
crollerebbe.

Possiamo evitare uno scenario 
del genere? 
Ancora lo possiamo. Dobbiamo 
però rapidamente e radicalmente 
ristrutturare il nostro sistema di ap-
provvigionamento energetico, poi-
ché è il nostro insaziabile bisogno di 
materie prime fossili la causa prin-
cipale di questo sviluppo distruttivo. 
Il fabbisogno energetico mondiale, 
come anche quello italiano, è coper-
to per oltre l’80% da carbone, olio e 
gas. Di fatto, è possibile tutelare il 
clima solo se abbandoniamo al più 
presto le energie fossili. 

La tutela del clima può generare 
posti di lavoro?
Secondo uno studio della „Fonda-
zione per lo sviluppo sostenibile“ 
possono essere creati entro il 2025 
circa 800.000 nuovi posti di lavoro. 
Sono tre i settori interessati: il risa-
namento di edifici e città, le energie 
rinnovabili e la cosiddetta econo-
mia circolare, che prevede il riuti-
lizzo delle risorse invece di buttarle 
via. 

Si sta discutendo molto dell’ex 
ILVA di Taranto, del difficile rap-
porto tra diritto al lavoro e tutela 
della salute e dell’ambiente…
Le due cose non vanno viste e mes-
se in contrapposizione. Nel Ruhr-
gebiet, in Germania, ad esempio, la 
trasformazione dell’area è riuscita. 

Il tempo stringe   
Il cambiamento climatico è ormai diventato crisi climatica. Ad affermarlo è Norbert 
Lantschner, esperto di clima ed ex direttore dell’ufficio aria e rumore provinciale, con il 
quale abbiamo parlato di questo tema attuale e stringente. 

Norbert Lantschner
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Lo Stato ha fatto massicci investi-
menti in riqualificazione professio-
nale ed in start-up di nuove imprese. 
Laddove una volta c’erano insedia-
menti produttivi, oggi troviamo in-
novativi centri per la pianificazione 
sostenibile.  Le persone lì hanno un 
futuro. 

Il sociale e l’ecologia quindi 
non sono necessariamente in 
contrapposizione? 
Sono ragionamenti vecchi che van-
no superati. Dobbiamo riorganizza-
re la nostra società sotto il profilo 
ecologico e sociale, per contrasta-
re lo sfruttamento di uomini e am-
biente. Le persone socialmente più 
deboli soffrono il cambiamento cli-
matico più di altri. Partono da una 
posizione più svantaggiata, man-
cano di strumenti per affrontare le 
nuove sfide. Sia per quanto riguar-
da la propria incolumità fisica come 
anche la limitazione di possibili 
danni. Ciò va sempre considerato 
per non penalizzare chi è svantag-
giato quando si interviene e si adot-
tano misure a tutela del clima.  A 
proposito: Chi è benestante incide 
molto di più sul clima con il proprio 
comportamento di altri. Fanno sì la 
spesa bio ma, per andare in vacan-
ze prendono l’aereo due o più volte 
l’anno. La tutela ambientale offre 
anche nuove opportunità.  

Ad esempio? 
Se risaniamo edifici, si crea del la-
voro, la qualità dell’abitare aumen-
ta, si riduce l’utilizzo ed il costo di 
energia.  E tutti ci guadagnano. 

Guardiamo all’Alto Adige. Dove 
possiamo intervenire?
Dobbiamo ripensare la cultura dell’a-
bitare. Abbiamo edifici costruiti nel 
dopoguerra con un elevato consumo 
di energia. E’ necessario accelerare la 
riqualificazione energetica di questi 
edifici. Pensiamo al traffico. Come 
possiamo modellare strutture e cre-
are consapevolezza e comportamen-
ti in direzione di una mobilità soste-
nibile? Qui non ci limitiamo solo a 
tutelare il clima, ma anche a ridur-
re le emissioni nocive. Serve anche 
una spinta maggiore e più coraggio 
per accelerare il passaggio alle auto 
elettriche. Anche nell’agricoltura bi-
sogna puntare più su qualità e meno 
su quantità, riducendo l’utilizzo di 
pesticidi. Come vediamo non ba-
stano piccoli ritocchi bensì si tratta 
di attivare cambiamenti sostanzia-
li. La tutela ambientale offre nuove 
opportunità anche per le imprese 
altoatesine, nell’edilizia, nel settore 
delle energie rinnovabili, nella col-
tivazione alternativa. In Val Venosta 
conosco una impresa che lavora con 
la canapa, producendo materiali da 
costruzione ecologici e rinnovabili. 

Cosa conta, alla fine?
La chiave sta nel fare il “bilancio di 
sostenibilità climatica” di un pro-
dotto o di una prestazione di servi-
zio. Un bilancio valutabile con crite-
ri oggettivi. Il nostro obiettivo deve 
essere quello di produrre meno 
CO2 possibile. Significa che dobbia-
mo prestare attenzione a quanta e 
quale energia serve per realizzare 
un prodotto o una prestazione. Se 
prendere l’aereo continuerà ad es-
sere così economico, sarà difficile 
convincere le persone a cambiare 
mezzo di trasporto. Qui ci vuole un 
cambio di paradigma e rendere con-
correnziale e conveniente il traspor-
to su rotaia. 

Possiamo riuscirci?
Se so dove voglio arrivare, se cono-
sco la meta, sono in grado di trovare 
la via. Dobbiamo definire le priori-
tà ed agire di conseguenza. La tute-
la ambientale non è tutto, ma sen-
za, tutto diventa inutile. I problemi 
non sono tecnici, manchiamo della 
giusta consapevolezza.
Siamo di fronte ad una grande tra-
sformazione culturale ma restiamo 
bloccati da vecchi sistemi menta-
li che non ci aiutano ad affrontare 
i cambiamenti necessari nei tempi 
necessari. Ma, niente paura, perché 
il cambiamento è, da sempre, l’uni-
ca costante nell’universo.
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Patto per l’Alto Adige: un passo 
avanti  
La Provincia può influire sulla quali-
tà del lavoro e lo può fare attraverso 
la leva fiscale. Si possono, ad esem-
pio, legare le agevolazioni fiscali a 
favore delle imprese all’applicazio-
ne dei contratti collettivi. A livello 
locale, le parti sociali, associazioni 
datoriali e sindacati, hanno elabora-
to una proposta che riguarda l’IRAP, 
una imposta determinata dal Go-
verno Provinciale. L’aver presentato 
una proposta condivisa rappresenta 
un importante passo in avanti ver-
so la realizzazione di un Patto per 
l’Alto Adige, un accordo quadro ter-
ritoriale che deve favorire ed imple-
mentare la contrattazione locale per 
migliorare condizioni di lavoro e li-
velli retributivi nel settore privato. 
La proposta presentata dalle parti 
sociali prevede che: 

›	 potranno continuare ad applica-
re l’aliquota IRAP pari al 2,68% (la 
più bassa d’Italia) quelle imprese 
che applicano, in ogni sua parte, 
normativa e retributiva, ai pro-
pri dipendenti contratti collettivi 

stipulati dalle parti sociali mag-
giormente rappresentative e pre-
senti sul territorio

›	 e le imprese, che applichino an-
che un accordo integrativo pro-
vinciale o aziendale, beneficino 

Più “buon” lavoro – 
ci stiamo lavorando!
Attualmente le parti sociali sono impegnate su più livelli per migliorare le condizioni di 
lavoro: dalle misure per una maggiore attrattività del lavoro in Alto Adige fino alle nostre 
richieste per la definizione della legge di bilancio 2020. Tutto ciò nel segno di un “Patto per 
l’Alto Adige” alla cui realizzazione stiamo lavorando. 

Nel disegno di legge di bilancio 
provinciale per il 2020 (stato 
dell’arte fine novembre) è pre-
visto che alle imprese che appli-
chino contratti “minori” rispetto 
a quelli firmati dalle parti socia-
li comparativamente più rap-
presentative sia applicata una 
aliquota IRAP pari al 3,90%. Il 
mantenimento dell’aliquota più 
vantaggiosa del 2,68%, però, non 
è vincolata all’applicazione dei 
soli contratti collettivi: infatti, 

per beneficiarne 
basterebbe rico-
noscere retribuzioni 
più elevate ed erogate 
anche solo unilateralmente. Ciò 
sarebbe non accettabile per il 
sindacato. L’applicazione di con-
tratti sottoscritti da controparti 
presenti sul territorio e compa-
rativamente più rappresentative 
deve essere condizione impre-
scindibile per il mantenimento 
dell’IRAP al 2,68%!
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di un ulteriore riduzione dell’ali-
quota IRAP. 

Una tale impostazione “bonus-ma-
lus” favorirà da un lato la contrat-
tazione territoriale ed aziendale, e 
dall’altra fungerà da argine impe-
dendo il ricorso a cosiddetti con-
tratti pirata, siglati da controparti 

“minori”, spesso non rappresenta-
tive, i quali, prevedono livelli retri-
butivi inferiori e/o meno diritti per 
i lavoratori rispetto ai contratti col-
lettivi siglati dalle parti sociali com-
parativamente più rappresentative, 
praticano vero e proprio “dumping” 
contrattuale. 
Le parti sociali, firmatari dell’accor-
do, hanno tempo fino a marzo del 
2020 per definire attuazione, conte-
nuti e modalità di eventuali accordi 
locali. Una volta definiti dovranno 
poi essere contrattati ed implemen-
tati nei diversi settori. 

Esempio Artigianato
L’ipotesi di un accordo quadro per 
il comparto artigiano può fungere 
da esempio per illustrare come po-
trebbe essere articolato un’intesa 
che si muova nel solco di un “Patto 
per l’Alto Adige”. L’accordo per l’arti-
gianato dovrebbe, secondo la bozza, 
essere applicato da tutte le impre-
se artigiane presenti in Alto Adige, 
dall’edilizia ai trasporti, dalla mec-
canica fino ai servizi. I contenuti po-
trebbero riguardare: 
›	 una retribuzione minima provin-

ciale oppure un elemento retri-
butivo aggiuntivo

›	 orari di lavoro flessibili, part-time
›	 migliori prestazioni di previ-

denza complementare e welfare 
integrativo

›	 maggiore opportunità per conci-
liare lavoro e vita privata (ore di 
permesso/congedi parentali)

›	 formazione continua
›	 diritto soggettivo alla formazio-

ne continua (permessi retribui-
ti), promozione della formazione 
professionale attraverso gli appo-
siti fondi o, qualora dovesse esse-
re istituito, il nuovo fondo inter-
professionale territoriale

 
Puntare sulla formazione continua
Una particolare attenzione deve es-
sere rivolta alla formazione profes-
sionale. È fondamentale essere in 
grado di sviluppare, integrare ed 

innovare le competenze in relazio-
ne a nuove esigenze che emergono 
nel mercato del lavoro. Una novità 
importante in tal senso potrebbe 
essere il diritto soggettivo alla for-
mazione sia professionale che fuori 
dal rapporto di lavoro. 
Riteniamo che i percorsi formativi 
dovrebbero essere finanziati attra-
verso appositi fondi locali, gestiti 
pariteticamente dalle parti sociali, 
fondi che possano disporre a livello 
locale anche delle risorse nazionali. 

Persone disoccupate dovrebbero po-
ter beneficiare di una specifica of-
ferta formativa da parte dell’ufficio 
servizio lavoro provinciale, che deve 
tenere conto soprattutto di quel-
le professioni fortemente richieste 
sul mercato del lavoro e per le quali 
manca personale qualificato. Servo-
no, infine, ulteriori misure per favo-
rire l’occupazione femminile.

Dieter Mayr
Segretario Generale SGBCISL

Attrattività 
posti di lavoro: 
dove e come intervenire

La sfida del “lavoro di qualità” 
è stata finalmente raccolta an-
che dalla politica, non per ul-
timo causa la crescente man-
canza di personale qualificato. 
L’AFI-IPL ha elaborato, in colla-
borazione con i sindacati e le 
associazioni del sociale, un do-
cumento che indica gli ambi-
ti d’intervento per utilizzare al 
meglio il potenziale della forza 
lavoro in Alto Adige e per attira-
re personale qualificato da fuori  
provincia: 
›	 Assunzioni stabili, rappor-

ti di lavoro che offrono delle 
prospettive 

›	 Giusta retribuzione, che cor-
risponda al costo della vita in 
Alto Adige

›	 Possibilità di carriera e di 
sviluppo

›	 opportunità formative
›	 Orari di lavoro flessibili ed 

attrattivi
›	 Strumenti per una migliore 

conciliazione famiglia-lavoro 
(servizi per la prima infanzia)

›	 Abitazioni a prezzi accessibili.
Le proposte per una maggiore 
attrattività dei posti di lavoro 
in Alto Adige saranno elaborate 
congiuntamente dalle parti so-
ciali in appositi gruppi di lavoro. 
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IRAP
La pagano gli imprenditori nella mi-
sura del 2,68%, l’aliquota più bassa 
d’Italia. Abbiamo chiesto di aumen-
tarla al 3,90% per le imprese che ap-
plicano i cosiddetti “contratti pirata”, 
ma anche quelle che evadono par-
zialmente quelli firmati dai sinda-
cati più rappresentativi ad esempio 
non versando gli enti bilaterali o la 
quota dovuta ai fondi sanitari (vedi 
anche l’articolo alle pagine 6-7). 

Addizionale regionale IRPEF 
I redditi fino a 28.000 euro annui 
sono esenti da questa imposta (free 
tax area). Chi guadagna una cifra 
superiore paga sulla differenza. Fi-
nalmente questa soglia sarà alzata 
a 35.000 euro e quindi si arriverà 
all’obiettivo che il sindacato si era 
posto fin dal 2013: esentare una par-
te rilevante di cittadini, quelli con 
redditi medio-bassi, spostando il 
prelievo su redditi molto alti. 

Fondo per la prevenzione degli 
infortuni
Dal 2008 sarebbe obbligatorio uti-
lizzare i proventi delle sanzioni 
comminate alle imprese non in re-
gola con le norme di legge per la 

prevenzione. La Provincia Autono-
ma di Bolzano è da sempre inadem-
piente. I dati sul numero di persone 
che contraggono malattie profes-
sionali e che si fanno male sul lavo-
ro sono inaccettabili. Ciò impone 
un cambio di rotta ed è per que-
sto che vogliamo utilizzare i circa 
800.000 euro all’anno per misure 
di prevenzione. 

Casa/IPES
A fronte dell’emergenza abitati-
va e della crescente difficoltà di la-
voratori con redditi medio-bassi a 

trovare una abitazione a costi so-
stenibili chiediamo ulteriori inve-
stimenti per nuove costruzioni da 
parte dell’IPES. Servono, inoltre, più 
posti letto nelle case albergo per ri-
spondere al crescente numero di chi 
arriva a lavorare da fuori provincia 
e non trova o non si può permettere 
altre sistemazioni.  

Al momento di andare in stampa 
abbiamo certezza solo per quanto 
riguarda l’addizionale IRPEF, ma ci 
impegniamo affinché anche le altre 
richieste vengano recepite e si pos-
sano raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissi. 

È responsabilità primaria del sinda-
cato impegnarsi per migliorare la 
qualità del lavoro e proteggere co-
loro che rappresenta dal rischio di 
malattie professionali e infortuni. 

Bilancio 2020: meno tasse, meno 
infortuni e più qualità del lavoro 
La legge di bilancio della Provincia è importante perché è lo strumento con il quale si 
programma la spesa pubblica dell’anno. Nel merito, i Sindacati hanno presentato alcune 
proposte. Ci aspettiamo che la politica le raccolga e le implementi. 
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Sicurezza sul lavoro, casa, ricerca e innovazio-

ne per una maggiore qualità del lavoro: queste 

le priorità per la Legge di Bilancio 2020 che le 

confederazioni sindacali hanno presentato in 

settembre nel corso di una conferenza stampa.
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Il lavoro è parte dell’esistenza uma-
na. È una sorta di collante sociale, 
che tiene assieme la comunità. Il la-
voro, è, inoltre, occasione di incon-
tro e di contatti sociali. In quanto 
lavoro retribuito assicura il sosten-
tamento per la maggioranza delle 
persone. Il mercato del lavoro non 
è un mercato nel senso stretto del 
termine. Lasciarlo alle incontrol-
late dinamiche tra domanda e of-
ferta significa non riconoscere l’e-
norme valore e l’importanza che il 
lavoro ha, sia per il singolo come per 
la comunità intera. La posta in gio-
co è, né più né meno, la concezione 
dell’uomo oltre quella dell’”homo 
economicus” unicamente orienta-
to al profitto e con il suo “dilagante” 
interesse personale.

Fin dagli inizi della rivoluzione in-
dustriale, ben oltre 200 anni fa, si 
sono avvicendate una serie di non 
indifferenti innovazioni tecnolo-
giche: energia a vapore, elettricità, 
elettronica ed ora anche robot ed 
intelligenza artificiale. Ogni pas-
saggio è stato caratterizzato ed ac-
compagnato da paure esistenziali 
da parte delle persone. Si temeva un 

consistente incremento della disoc-
cupazione che mai si è determinata 
nelle forme e nella misura temute. 
Quasi sempre si è trattato di feno-
meni limitati nel tempo, mai strut-
turali e di lunga durata. Nei due se-
coli trascorsi gli sviluppi tecnologici 
hanno sì causato perdite di posti di 
lavoro, ma ne sono stati creati an-
che di nuovi. Il passato quindi ci in-
segna che, da questo punto di vista, 
anche l’attuale quarta rivoluzione 
industriale non avrà le conseguen-
ze nefaste prospettate. 

Tutto ciò, però, a condizione che la 
rivoluzione digitale non sia lasciata 
al libero arbitrio di pochi. Il cambia-
mento in atto deve essere gestito e 
governato politicamente. Ciò che il 
lavoro fa con noi dipende in buona 
parte da ciò che noi facciamo del la-
voro! Le trasformazioni nel mondo 
del lavoro non accadono per caso 
e non sono eventi di fronte ai qua-
li siamo impotenti. I riferimenti di 
carattere normativo e sociale che 
disciplinano il lavoro devono esse-
re improntati in modo da rispetta-
re la dignità ed i diritti del singolo 
individuo e del bene comune. Non 

è accettabile che la digitalizzazione 
sia al servizio di interessi di parte.

Come sarà il lavoro del futuro? Qua-
le sarà il ruolo dell’uomo? In un 
futuro caratterizzato da robot e al-
goritmi, chi vincerà e chi perderà? 
Saranno i grandi colossi come Goo-
gle, Facebook e Amazon? Chi bene-
ficerà del valore aggiunto prodotto 
grazie al digitale? Come si potrà fi-
nanziare lo stato sociale del futuro? 
In altre parole: Dobbiamo partire ad 
interrogarci già oggi sulla distribu-
zione patrimoniale in atto. Sono do-
mande importanti, sia dal punto di 
vista sindacale come sociale.  

I pessimisti temono che il progresso 
tecnologico distrugga gran parte dei 
posti di lavoro oggi esistenti. Gli ot-
timisti, dall’altro canto, sostengono 
che i robot svolgeranno il lavoro al 
posto nostro e che noi umani vivre-
mo di un reddito di base garantito. 
Vogliamo davvero questo? Diversa-
mente, siamo chiamati a muoverci 
per creare i presupposti e le condi-
zioni per ciò che vogliamo davvero.

Josef Stricker

Il lavoro è qualcosa 
di fondamentalmente 
umano
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In una sala gremita, Donatella Ca-
lifano, segretaria SGBCISL ed eletta 
recentemente vicepresidente del-
la Commissione provinciale per le 
pari opportunità, ha aperto i lavori 
sottolineando l’importanza del ri-
conoscimento di questo ruolo nel-
la Commissione e ricordando come 
i sindacati siano un osservatorio 
privilegiato per le tematiche che in-
teressano le donne di tutte le età e 

profili professionali del lavoro di-
pendente. Nell’elencare gli obiettivi 
che la Commissione si è data per il 
prossimo anno sul tema della vio-
lenza sulle donne, ha evidenziato 
il contributo che le federazioni sin-
dacali possono dare in ognuno di 
essi. Ha quindi chiuso richiamando 
al fatto che la violenza sulle donne 
è una questione maschile e ricor-
dando nel contempo che esistono 
molte forme di violenza, economi-
ca, psicologica, ostetrica, sul lavo-
ro (…) e che tutte vanno fortemente 
contrastate. 

In qualità di esperti sono intervenuti 
›	 l’avvocata Elena Biaggioni, vice-

presidente del centro antiviolen-
za di Trento, 

›	 lo psicologo e psicoterapeuta 
Massimo Mery coordinatore del-
lo “sportello di training antivio-
lenza per uomini” della Caritas,

›	 l’ispettore superiore Francesco 
Bosi con il sovrintendente capo 
Paolo Bordin della squadra mo-
bile di Bolzano, sezione reati con-
tro la persona.

Nel corso della mattinata sono sta-
ti illustrati i contenuti fondamenta-
li della Convenzione di Istanbul, La 
Convenzione del Consiglio d’Euro-
pa sulla prevenzione e la lotta con-
tro la violenza sulle donne e la vio-
lenza domestica per prevenire la 
violenza, favorire la protezione del-
le vittime ed impedire l’impunità 
dei colpevoli e messo in luce come 
spesso venga avversata da diversi 
paesi europei e anche in Italia spes-
so non sia applicata. Ampio spazio 
è stato dedicato all’analisi dei conte-
nuti del cosiddetto “codice rosso”, i 
punti di forza e di debolezza. È sta-
to citato ad esempio il limite mas-
simo dei tre giorni dalla data della 
segnalazione entro i quali le vittime 
devo essere ascoltate dal PM, limi-
te che non consente una valutazio-
ne dell’effettiva urgenza dell’atto; e 
se tutto diventa urgente, nulla lo è 
più. Alle stesse donne viene inoltre 
così negato il tempo per ponderare 
bene le decisioni da assumere ma-
gari recandosi prima ad un centro 
antiviolenza per farsi consigliare e 
assistere. 
Di fondamentale importanza il lavo-
ro svolto dal consultorio per uomini 
della Caritas, del quale ancora poco 

si conosce e si parla, e che merite-
rebbe invece l’attenzione dei media 
proprio per sottolineare come per 
arginare il fenomeno della violen-
za sulle donne sia imprescindibile il 
coinvolgimento e l’educazione (o ri-
educazione) dei maschi. Molti sono 
stati gli spunti di riflessione offerti 
alla platea su come spesso le azio-
ni compiute vengano minimizzate 
da parte degli aggressori e su come 
spesso questi uomini fatichino a 
controllare la rabbia o a riconosce-
re e governare le proprie emozioni. 
È emersa chiara ancora una volta la 
necessità di agire sull’educazione 
dei maschi fin dalla più giovane età.
L’interesse del pubblico in sala è sta-
to poi catturato dalla relazione de-
gli esponenti delle forze dell’ordine, 
a tratti emozionante, che con i loro 
racconti hanno toccato l’animo dei 
presenti e offerto  una chiara descri-
zione delle difficoltà psicologiche e 
materiali delle donne e dei bambini 
vittime di violenza e delle modalità 
con cui le forze dell’ordine in colla-
borazione con i centri antiviolenza 
accolgano e supportino le vittime, 
non tacendo comunque aspetti di 
difficoltà, contraddittorietà o di in-
sufficienze normative o organizza-
tive che complicano o ostacolano il 
loro lavoro.

“Contrastare la violenza 
sulle donne”
È stato un vero successo il convegno dal titolo “Prevenire e contrastare la violenza maschile 
sulle donne” organizzato dai coordinamenti donna di CGIL/AGB, SGBCISL e UIL-SGK 
svoltosi lo scorso 26 novembre presso il conventino Maria Heim di via Novacella a Bolzano.
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Il vertice del Centro Casa è stato re-
centemente riconfermato: ri-elet-
ti Donatella Califano nel ruolo di 
presidente e Renato Zanieri e Adol-
fo Detassis come vicepresidenti. La 
Presidenza punta a potenziare i ser-
vizi agli iscritti. 

L’intenzione della Presidenza è di la-
vorare in un’ottica di continuità, ma 
di voler dare nel contempo nuovo 
impulso al servizio svolto alla pro-
pria utenza. Si partirà dal portare 
a termine gli obiettivi non ancora 
pienamente raggiunti, in particola-
re il rinnovo degli accordi territoria-
li a partire dai comuni ad alta ten-
sione abitativa. Un altro obiettivo è 
di far attribuire anche Bressanone e 
Brunico lo status di ‘comuni ad alta 
tensione abitativa’ e stipulare quin-
di accordi territoriali specifici anche 
per questi comuni.”
La nuova Presidenza si propone 
inoltre di potenziare i servizi agli 
iscritti, sia in termini di orari di 
apertura sia in termini di tipologie 
di servizi offerti. Non di minore im-
portanza sarà l’attività legata alla 
politica dell’abitare; dove il Centro 

Casa continuerà a porsi, a fianco 
dei sindacati confederali AGB/CGIL 
SGBCISL e UIL-SGK come interlocu-
tori della Provincia in tutte le que-
stioni inerenti le politiche e le pro-
blematiche della casa. Nuove forme 
di povertà e nuove categorie sociali 
in situazione di difficoltà necessi-
tano di interventi mirati; ad esem-
pio alle difficoltà dei genitori sepa-
rati, dei lavoratori (stranieri e non) 
che provengono da fuori provin-
cia e non trovano situazioni abita-
tive adeguate o accessibili, giova-
ni con lavori precari, pensionati 

con pensioni sempre più povere 
(…). Per riuscire a dare assisten-
za alle persone in difficoltà e per 
studiare ipotesi per mettere rime-
dio a queste situazioni continuerà 
la proficua collaborazione anche  
con l’IPES.

Rinnovato per l’anno 2020 l’ac-
cordo delle prestazioni dell’Ente 
Bilaterale dell’artigianato (EBA). 
L’accordo prevede l’aumento di 
molte prestazioni già previste in 
precedenza. 
Tra le prestazioni più importanti a 
favore dei lavoratori 

›	 i contributi in caso di malattia 
lunga, 

›	 il premio di anzianità aziendale 
›	 e il contributo per attività extra-

scolastiche di figli fino a 14 anni.

Possono accedere alle prestazioni i 
lavoratori dipendenti di aziende ar-
tigiane associate all’EBA.

Nel corso del 2020 l’obiettivo di tut-
te le parti sociali è quello di arrivare 

ad un contratto provinciale che mi-
gliori le condizioni economiche e 
normative per tutti i lavoratori. In 
quell’ambito rientrerà anche la revi-
sione complessiva delle prestazioni 
dell’EBA.

Gli obiettivi della “nuova” Presidenza

Prestazioni migliorate nel 2020

La presidente del Centro Casa Donatella Califa-

no ed i vicepresidenti Adolfo Detassis e Renato 

Zanieri
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Tessera
Ricordiamo che la tessera 
emessa quest’anno ha vali-
dità triennale (2019-2021).

Buone 
Feste!
Auguriamo a tutti i nostri 
iscritti a alle loro famiglie 
Buone Feste ed un felice anno 
nuovo.

Ente Bilaterale Artigianato
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Questi (pre)giudizi nascono per lo 
più per la mancata conoscenza dei 
fatti e del contesto giuridico nel 
quale si inseriscono. Spesso non 
abbiamo contatto diretto con i mi-
granti, le loro condizioni di vita ci 
sono sconosciute e le loro esistenze 
scompaiono nell’anonimato.
Ci troviamo nei pressi della frontie-
ra del Brennero. Un giovane, emi-
grato dall’Africa, finito per caso in 
Alto Adige, sostenuto per un perio-

do da varie associazioni di volonta-
riato, vorrebbe finalmente riuscire a 
guadagnarsi da vivere da solo, affit-
tare un appartamento e assicurarsi 
il permesso di soggiorno.

La ricerca di un posto di lavoro è dif-
ficoltosa, il ragazzo parla inglese e 
un italiano spezzato. Il bene più pre-
zioso in suo possesso è uno smart-
phone con lo schermo rotto.
Riesce a trovare un posto di lavoro. 

Grazie al contratto di lavoro, che 
funge da garanzia per il pagamento 
del canone di locazione, può affitta-
re un piccolo appartamento in una 
località della Val d’Isarco. Finalmen-
te ha la speranza di poter vivere una 
vita autonoma con la possibilità di 
rimanere nel paese.

Dopo breve tempo però si deve con-
frontare con la dura realtà. Il con-
tratto di lavoro firmato è a tempo 

determinato, con un orario setti-
manale di sole 12 ore, distribuite su 
ben 6 giorni la settimana. Il turno 
lavorativo giornaliero per lui e altri 
5 migranti inizia alle ore 22 di sera e 
finisce verso le ore 2 del mattino. Il 
giovane raggiunge il posto di lavoro 
grazie ai mezzi pubblici, ma dopo la 
fine del turno fino alle 6 del matti-
no non ci sono mezzi per tornare a 
casa. Indipendentemente dalle con-
dizioni meteorologiche attende il 

treno dormendo nella sala d’aspet-
to della stazione. Dopo ben tre mesi 
di lavoro non gli sono ancora state 
consegnate le buste paga e ha per-
cepito uno stipendio di appena 155 
euro.

Il ragazzo si rivolge al sindacato in 
cerca di aiuto. Non appena il dato-
re di lavoro ne ha notizia, inizia a 
fare pressioni e minaccia di non 
prolungare il contratto di lavoro. I 
sei ragazzi sono impauriti. Niente 
lavoro significa niente stipendio e 
la perdita del diritto al permesso di 
soggiorno.

L‘azienda applica uno schema or-
mai noto anche in Alto Adige. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di co-
operative sociali con sede legale fuo-
ri provincia, che offrono a terzi vari 
servizi a basso costo (per esempio 
carico/scarico merci nei magazzini). 
I contratti collettivi applicati rica-
dono nella categoria dei cosiddetti 

„contratti pirata“, che sono sinonimo 
di un guadagno inferiore, meno fe-
rie e la decurtazione di diritti che nei 
contratti collettivi maggiormente 
rappresentativi sono intoccabili.

Queste forme di lavoro prendono 
piede sempre più spesso anche in 
Alto Adige e i migranti, per i quali 
un posto di lavoro è indispensabile, 
sono una preda facile.

I sindacati e di tutti gli attori poli-
tici e sociali sono chiamati a repri-
mere tali pratiche sul loro nascere, 
perché ogni persona ha diritto ad 
uno lavoro dignitoso ed equamente 
retribuito.

Barbara Girardi

La leggenda dello smartphone 
e dei soldi regalati 
La gente per strada spesso chiacchiera e discute sull’immigrazione e si possono ascoltare 
teorie variopinte: i migranti, non appena arrivati in Alto Adige, vengono muniti di abiti 
nuovi e cellulari dell’ultima generazione e grazie agli aiuti pubblici incassano un cospicuo 
importo mensile per potersi garantire uno stile di vita per il quale molti residenti in provincia 
dovrebbero lavorare duramente.
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Il termine “smart city” indica tutta 
una serie di strategie e politiche di 
sviluppo al fine di rendere una città 
più efficiente e più vicina ai bisogni 
e alle esigenze dei cittadini. Il pro-
gresso tecnologico assume un ruo-
lo importante, permette di ammini-
strare meglio la città ottimizzando 
le risorse e fare sì che la città sia più 
verde e più inclusiva.

Nel 2018 la città di Merano, in colla-
borazione con la cooperativa sociale 
Independent L. e con l’istituto Frau-
nhofer – uno degli istituti di ricerca 
più rinomati a livello europeo - ha 
avviato il percorso che la porterà 
ad essere “smart city”. Tra marzo e 
aprile dello scorso anno sono state 
condotte diverse interviste con per-
sone coinvolte nel progetto per ca-
pire cosa significa trasformare Me-
rano in una “città intelligente”, una 
smart city appunto.

Sono stati organizzati dei workshop 
per individuare le caratteristiche di 
Merano e le tecnologie già presenti 
che rendono la città “smart”, come 
i tabelloni digitali in piazza Teatro 
che annunciano l’arrivo o il ritardo 
del prossimo autobus o il nuovo ser-
vizio di bike sharing, che permette 
di prenotare e noleggiare una bici-
cletta tramite app in una delle 4 sta-
zioni dislocate nel centro della città 
e poi restituirla autonomamente. 

Inoltre, con il progetto di mobili-
tà sostenibile “car pooling Burgra-
viato”, una piattaforma online per 
viaggi in macchina condivisi, che 
permette di mettere in contatto 
chi offre e chi cerca un passaggio, è 
possibile organizzare viaggi insie-
me ad altri: conducenti e passeggeri 

possono programmare le corse da 
determinati punti di partenza a de-
stinazioni prestabilite. Una buona 
occasione per proteggere l’ambien-
te facendo nuove conoscenze.

Un altro progetto interessante ri-
volto al futuro è il bus a guida auto-
noma, che è stato sperimentato per 
una settimana alla fine di novem-
bre. Questo shuttle elettrico senza 
conducente ha percorso autonoma-
mente un tracciato preimpostato in 
una zona a traffico limitato del cen-
tro tra le ore 9 e le ore 17 ed è stato 
così testato dai cittadini interessati.

Questi esempi dimostrano che la 
città in riva al Passirio guarda al fu-
turo per quanto riguarda mobilità 
ed ambiente. 

Per quanto riguarda l’amministra-
zione digitale, invece, ci sono margi-
ni di miglioramento, come d’altron-
de per tutte le amministrazioni sul 
territorio provinciale. Ulteriori mi-
glioramenti potrebbero essere rea-
lizzati con l’introduzione di sportel-
li digitali.

Omar Covi
SGBCISL Merano

Merano, città “smart” 
Rendere le città più efficienti, a misura di cittadino e allo stesso tempo tutelare l’ambiente – a 
Merano il futuro sta per diventare realtà. 
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Attualmente in Alto Adige le per-
sone con 65 e più anni di età sono 
104.000, il 50% di essi viva sola. La 
necessità di questa fetta importan-
te e particolare di popolazione è di 
poter disporre di un alloggio ade-
guato rispetto alle proprie neces-
sità. Poter contare su cure ed assi-
stenza adeguate sono la premessa 
essenziale per un invecchiamen-
to sereno, tranquillo e sostenibile 
economicamente.

Gli anziani vogliono poter parteci-
pare ancora attivamente ed in salu-
te alla vita della comunità, del paese, 
della città in cui vivono. Non sem-
pre i progetti a favore degli anziani 
sono di facile realizzazione e la rete 
familiare, quando esiste e si attiva, 
copre in parte le diverse esigenze 
degli anziani. Ecco allora che si cer-
ca aiuto ed appoggio presso i Di-
stretti/Comprensori sociosanitari.

Questi offrono una serie di servizi 
per gli anziani:
›	 Servizio a domicilio cure medi-

che e non
›	 Strutture pubbliche, fondazioni 

private, strutture comunali, al-
loggi dedicati, centri diurni, al-
loggi protetti, se la permanenza 
nella propria dimora non è più 
praticabile

›	 Assunzione di una badante pres-
so alloggio dell’anziano per ga-
rantire un’assistenza personale 
in fasce orarie dedicate o h 24 se-
condo la gravità della patologia.

Nella nostra provincia ci sono inol-
tre aiuti economici rilevanti per 
consentire di affrontare i costi di 
ospedalizzazione degli anziani. La 
documentazione idonea per tali 

agevolazioni va presentata ed inol-
trata presso gli uffici dell’Azienda 
Servizi Sociali di Bolzano o pres-
so i distretti sociali delle Comunità 
Comprensoriali competenti (dove 
risiede l’anziano).

Ma
Cosa succede invece se l’anziano 
cerca comunque di mantenere la 
propria indipendenza in spazi ade-
guati? Cosa offre in questo momen-
to il mercato? Quale struttura pub-
blica o privata offre la possibilità di 
sistemazione in comunità/alloggio, 
lasciando al singolo la propria pri-
vacy prevedendo spazi da gestire 
in autonomia, spazi comuni per so-
cializzare insieme, offrendo percor-
si culturali, creativi, attività fisica e 
puro divertimento, con il supporto 
di educatori e figure professiona-
li che favoriscono una convivenza 
piacevole, per sentirsi bene con sé 
stessi e con gli altri. Permettendo 
quindi si sentirsi parte integrante, 
propositiva e attiva della struttura 
ove risiedono.

Questo tipo di alloggio è stato pre-
disposto ed è usufruibile nel terri-
torio Bolzano – Bassa Atesina, ad 
esempio a Bolzano presso il Grie-
serhof, a Egna, presso la Casa per an-
ziani Griesfeld, e a Bronzolo. Un se-
gno positivo per un mutamento di 
pensiero e di diversa considerazio-
ne dell’anziano. 

Quindi l’invecchiare può risulta-
re piacevole ed alternativo. Questo 
tipo di strutture poi andrebbero 
ad alleggerire le attuali liste di atte-
sa per il ricovero in casa di riposo a 
tutto vantaggio delle situazioni più 
urgenti e gravi.

Noi come sindacato auspichiamo 
un maggior interesse e impegno 
da parte degli amministratori poli-
tici nell’affrontare questa tematica 
dell’invecchiare attivo trovando an-
che soluzioni economiche adeguate 
per la realizzazione di questo tipo 
di strutture. Un intreccio tra risorse 
pubbliche e private.

Michaela Grasberger 
SGBCISL Bolzano

Invecchiare “bene “
Le strutture dove viene offerto l’accompagnamento abitativo per anziani permettono di 
vivere in modo indipendente anche in età avanzata. La politica è chiamata a sostenere questo 
tipo di alloggi.

Novità 
per il Pronto 
soccorso di 
Bolzano

Dopo prolungate trattative 
si è aperto un ulteriore spi-
raglio per il miglioramento 
del servizio del pronto soc-
corso. Un gruppo di medici 
di base è disponibile ad of-
frire un servizio di cura di-
retta dei pazienti. Tramite la 
prima emergenza nel pronto 
soccorso, i pazienti con pato-
logie meno gravi possono es-
sere indirizzati direttamente 
al medico di base presente in 
loco. Il servizio si effettuerà 
nei giorni feriali e partirà 
quanto prima.

Bolzano Bassa Atesina
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Ad inizio dicembre la nuova presi-
dente della commissione europea 
Ursula von der Leyen - nota soprat-
tutto per il suo impegno nella poli-
tica ambientale, sociale e del lavoro 

- ha ufficialmente iniziato il suo in-
carico quinquennale. In un’Europa 
in cui il populismo e vari fascismi 
stanno guadagnando sempre più 
consenso, le spetta il compito diffi-
cile di difendere la posizione euro-
pea sia a livello internazionale sia 
verso l’interno, ma soprattutto di 
rafforzare la consapevolezza dei va-
lori fondamentali che caratterizza-
no il pensiero europeo. 

I populisti stanno raccogliendo 
sempre più consensi, ed il comune 
denominatore di queste correnti 
del sentire popolare è un dichiarato 
scetticismo nei confronti dell’Unio-
ne europea (si pensi al caso Brexit). 
Ci si deve dunque porre la domanda 
se in tale contesto si possono ancora 
salvaguardare i valori fondamentali 

europei: in che modo l’Unione eu-
ropea può contrastare queste ten-
denze? L’unione dell’Europa ha an-
cora una ragione d’essere?

Dopo i due conflitti mondiali l’Eu-
ropa si è sempre considerata un 
baluardo della democrazia, della 
convivenza pacifica e multicultu-
rale nonché della giustizia sociale; 
eppure sembra che una parte cre-
scente della popolazione europea 
non condivida più questo suo ruolo. 
Purtroppo ci si dimentica che in un 
contesto globale l’Unione europea – 
concentrata sulla dimensione socia-
le a livello internazionale - è unica 
nel suo genere, e proprio per que-
sta ragione dovrebbe maggiormen-
te puntare su queste caratteristiche. 

Un ruolo importante spetta alla con-
federazione europea dei sindacati 
CES: la federazione dei sindacati, nel-
la quale sono rappresentati circa 90 
confederazioni sindacali nazionali 

provenienti da oltre 30 paesi, criti-
ca da anni la discrepanza tra svilup-
po dell’unione economica ed unione 
sociale. Mentre si è puntato forte-
mente sul progresso economico, l’U-
nione europea non si è preoccupata 
di promuovere egualmente temati-
che sociali e lo stato sociale. La CES, 
pertanto, evidenzia la impellente ne-
cessità di un’unione sociale forte, ri-
vendicando la preminenza dei dirit-
ti fondamentali, degli investimenti 
pubblici, la lotta contro lo squilibrio 
di distribuzione e di meccanismi col-
lettivi di legislazione e organizzazio-
ne. Il raggiungimento dei traguardi 
imposti del buon lavoro e della buo-
na formazione, la partecipazione so-
ciale, stati membri efficienti e una 
retribuzione giusta per la totalità dei 
lavoratori europei sono indispensa-
bili per un’Europa economicamente 
forte, socialmente giusta e libera.

Barbara Girardi
SGBCISL Bressanone

La voce ai delegati: valori 
fondamentali europei e populismo
Ogni anno nel mese di dicembre ha luogo il convegno dei delegati, e in tale occasione 
un centinaio di lavoratori appartenenti a tutte le categorie si ritrovano per discutere e 
scambiare idee su temi di attualità. Quest’anno, il comprensorio Isarco Rienza ha scelto il 
titolo “Da populismo e sovranità alla distruzione dei valori fondamentali europei”. E negli 
interventi di Sepp Stricker e Dieter Mayr sono emersi importanti spunti di riflessione.
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Importante: i punti elencanti po-
trebbero ancora subire delle varia-
zioni nel corso dell’iter di approva-
zione definitiva della legge.

Chi avrà figli nel 2020
Il bonus bebè viene esteso a tutti 
nuovi nati (o adottati) da gennaio 
2020, senza soglie di reddito. Verrà 
erogato per 12 mensilità e modulato 
da 80 a 180 euro in base all’ISEE del 
nucleo familiare.

Chi manderà i figli al nido e ha 
redditi bassi
Potenziato il bonus nido da genna-
io 2020 per tutti i frequentanti asilo 
nido; il bonus crescerà fino a 3000 
euro in base all’ISEE del nucleo.
Rimane nell’aria l’annuncio “asili 
nido gratis per tutti “.

I neo-papà del 2020
Rifinanziato, ma solo per il 2020 il 
congedo obbligatorio per i neo-pa-
pa, che viene esteso da 5 a 7 giorni 
lavorativi.

Anziani e over 75 a basso reddito
La soglia entro la quale viene ga-
rantita la piena indicizzazione della 
pensione al costo della vita viene al-
zata da tre a quattro volte il minimo 
(da 1539,03 a 2052,04 euro).
Introdotta anche l’esenzione del 
canone Rai per gli over 75 con red-
dito proprio e del coniuge non 
superiore complessivamente a  
8000 euro.

Stop al super ticket dal 1° settem-
bre 2020
Viene abolito il superticket, ossia la 
quota introdotta nel 2011 (10 euro) 
di partecipazione al costo per le pre-
stazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale per gli assistiti non 

esentati. Ogni Regione/Provincia ha 
finora avuto la facoltà di applicarla 
in modo differente.

Chi ha redditi oltre i 120mila euro
Per le persone fisiche con un reddi-
to complessivo superiore a 120mila 
euro annui, scatta una riduzione pro-
gressiva delle detrazioni del 19%, poi 
azzerate oltre i 240mila di reddito.
Il taglio non interessa però le detra-
zioni relative a: interessi mutui ac-
quisto prima casa e spese sanitarie 
per patologie esenti da ticket.

Proprietari e inquilini 
Per chi affitta a canone concordato 
è stata prorogata per il 2020 la cedo-
lare secca al 10%.
Per il 2020 prevista per chi restaura 
la facciata di edifici e/o condomini 
è prevista una detrazione Irpef del 
90% (senza tetto di spesa).
Per chi ristruttura o riqualifica l’a-
bitazione prevista la proroga per il 
2020 della detrazione del 50% per il 
recupero edilizio e dell’ecobonus su 
singole unità immobiliari; (quello 
in condominio e sisma bonus sono 
già previsti fino a tutto il 2021).
Chi acquista mobili ed elettro - 

domestici rinnovato per altri 12 
mesi anche il bonus del 50% per l’ac-
quisto di mobili e grandi elettrodo-
mestici ad alta efficienza ma solo se 
abbinato a lavori di ristrutturazione.
Potrebbe essere prorogato anche il 
bonus giardini.

Pagamenti tracciabili
Per poter beneficiare delle detrazio-
ni del 19% servono pagamenti “trac-
ciabili” (escluse spese per medicina-
li, prestazioni sanitarie del servizio 
sanitario o accreditate).

2020, fiscalmente parlando: 
novità, conferme, tagli   
Offriamo una panoramica delle conferme e novità in ambito fiscale previste nel disegno di 
Legge di Bilancio “Finanziaria” per il prossimo anno. Per maggiori informazioni, è possibile 
rivolgersi ai nostri uffici.

A breve 
scadono le 
ISEE!

Ricordiamo che tut-
te le ISEE elaborate nel 2019 
scadono il 31 dicembre 2019. 
Per poter continuare ad usu-
fruire delle agevolazioni e dei 
bonus è necessario rinnovarlo 
quanto prima.
Chiamate nelle nostre sedi per 
fissare il vostro appuntamento.
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Cos’è l’infortunio in itinere?
È quell’infortunio che si verifica nel 
percorso tra casa e lavoro e vicever-
sa. Può essere considerato tale anche 
un evento avvenuto sul percorso dal 
luogo di lavoro al luogo di consuma-
zione del pasto, se non c’è una mensa 
aziendale, o sui percorsi effettuati da 
persone che per motivi legati all’atti-
vità professionale si devono spostare 
da un luogo di lavoro all’altro, come 
ad esempio chi lavora su più sedi. At-
tenzione, però, la materia è molto 
complessa, ci sono limiti e altri ele-
menti da prendere in considerazione. 

Puoi evidenziarne alcuni tra i più 
importanti?
Di norma l’infortunio è riconosciu-
to se il tratto è percorso con un mez-
zo pubblico o a piedi. L’infortunio 
con un mezzo privato, come l’auto 
o la bicicletta, invece, è riconosciuto 
dall’INAIL solo in determinati casi, ad 
esempio se l’utilizzo del mezzo pri-
vato era effettivamente necessario, 
come l’assenza di mezzi pubblici ade-
guati, e comunque autorizzato dal da-
tore di lavoro. Inoltre, il lavoratore o la 
lavoratrice deve aver compiuto il tra-
gitto più breve e diretto. Consideran-
do la complessità delle norme, le varie 
particolarità che possono verificarsi 
caso per caso, vorrei precisare che è 

utile valutare individualmente ogni  
evento. 

Quale prestazione spetta in caso 
di infortunio in itinere?
Il lavoratore che subisce un inci-
dente in itinere ha diritto ad un in-
dennizzo da parte dall’INAIL per il 
periodo di assenza dal lavoro. L’in-
dennizzo però non copre la retribu-
zione al 100%. La retribuzione intera 
viene pagata solo se il contratto col-
lettivo applicato prevede l’integra-
zione dell’indennizzo INAIL.

Cosa bisogna fare in caso di 
infortunio?
Come per gli infortuni sul lavoro  
in generale, deve avvertire immedia- 

 ta mente il datore di lavoro. È impor-
tante sapere che va compilato un 
apposito questionario dell’INAIL re-
lativo all’incidente per determina-
re il diritto alle tutele previste. Infi-
ne, prima di ricominciare a lavorare 
una volta trascorso il periodo d’in-
fortunio, bisogna avere il benestare  
dell’INAIL alla ripresa dell’attività. 

Cosa può fare il Patronato INAS? 
Capita che l’INAIL respinga la do-
manda relativa alle prestazioni pre-
viste in caso d’infortunio in itinere. 
Quando arriva un rigetto, consiglia-
mo all’interessato/a di rivolgersi al 
Patronato per valutare le motivazio-
ni dell’istituto e se ci sono i presup-
posti per un ricorso.

Infortunio in itinere: 
Conviene valutare caso per caso
Gli infortuni sul percorso tra casa e lavoro sono molto frequenti, ma non tutti sono 
adeguatamente informati. Cosa bisogna sapere e cosa bisogna fare in caso di infortunio “in 
itinere”? Per saperne di più ci siamo rivolti all’esperta Federica Paris del Patronato INAS 
SGBCISL. 

Le novità nell’ambito del riscatto della laurea e di altri periodi non coperti da contribuzione hanno 
fatto crescere l’interessamento da parte di molte persone. Per motivi di spazio non è possibile ripor-
tare informazioni dettagliate su queste opportunità, abbiamo pertanto pubblicato sul nostro sito internet al link  
www.sgbcisl.it/it/content/riscatto una sintesi delle diverse possibilità di riscattare periodi “scoperti” da contribu-
zione. La pagina dedicata informa gli interessati anche a chi rivolgersi e sulla documentazione utile da portare.

Riscatto di periodi non coperti 
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Perché conviene iscriversi ad un 
fondo di pensione integrativa 
come Laborfonds per affiancare 
i sempre più bassi assegni futuri  
dell’INPS:

›	 usufruire in aggiunta al proprio 
contributo quello del datore di 
lavoro;

›	 forti vantaggi fiscali – i contri-
buti versati al fondo pensione 
fino ad un massimo di 5.164,57 
euro all’anno sono deducibili dal 
reddito. 

›	 possibilità di iscrivere anche i 

propri familiari alla previdenza 
integrativa. 

›	 interventi sociali da parte del-
la Regione Trentino Alto Adige, 

categorie d’intervento: difficol-
tà economica, omissioni contri-
butive, assistenza figli, assisten-
za familiari non autosufficienti, 
persone casalinghe

Chiama le nostre sedi per una con-
sulenza personalizzata. Attraverso 
gli sportelli Infopoint Pensplan è 
possibile informarsi sulla propria 
situazione previdenziale e sulle op-
portunità che la previdenza comple-
mentare offre. Il colloquio di consu-
lenza è individuale, gratuito e senza 
impegno.

Tanti validi motivi

Ai lavoratori dipendenti pubblici o privati (con contratto a tempo in-
determinato, residenza in Italia, tra i 18 e i 63 anni) oppure pensionati 
(età non superiore a 90 anni al momento della scadenza del finanzia-
mento e pensione con un importo minimo), la legge permette di re-
stituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un 
quinto della pensione o dello stipendio. In pratica, il datore di lavoro o 
l’ente previdenziale trattiene la rata dallo stipendio o dalla pensione e 
la versa al finanziatore.
Si tratta di un impegno economico importante da sostenere nel tem-
po, sia per una persona che per una famiglia. Avere già in corso altri 
finanziamenti potrebbe rendere il richiedente non meritevole di ot-
tenere ulteriore credito. Riflettete anche bene su quanto la rinuncia 
ad una quota del vostro stipendio o pensione potrebbe incidere sul 
vostro budget: durante il rimborso del finanziamento potrebbe infatti 
capitare di dover affrontare delle spese impreviste (ad esempio delle 
cure dentistiche non programmate e indifferibili). Tenete inoltre con-
to del fatto che per questo tipo di contratti di finanziamento è previsto 
anche l’obbligo di stipulare un’assicurazione che copra eventi negativi 
quali il decesso o la perdita del lavoro. 
Confrontate le varie offerte presenti sul mercato, utilizzando anche il 
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet http://
www.quellocheconta.gov.it/it/strumenti/bancari-finanziari/cessio-
ne-del-quinto. Per ricevere una consulenza specifica per la vostra si-
tuazione potete rivolgervi agli esperti del Centro Tutela Consumatori 
Utenti (CTCU). 

Rubrica in collaborazione con i Centri Tutela Consumatori CTCU e CEC

I vostri diritti   
di consumatori

Vorrei acquistare una nuova auto e per il pagamento 
ho pensato di richiedere la cessione del quinto del mio 
stipendio in busta paga. Cosa devo considerare?

Allegato 
redazionale 
Proponiamo 
agli iscrit-
ti “attivi” in 
allegato a 
questo nu-
mero di So-
lidarietà la 
pubblicazio-
ne “SGBCISL 
2020”, stru-
mento uti-
le per tutto 
l’anno, che contiene un calendario 
dell’orario di lavoro, varie informa-
zioni utili e alcune scadenze impor-
tanti per il 2020. 
I Pensionati che volessero avere 
questa pubblicazione possono co-
munque rivolgersi alle sedi del-
la SGBCISL. Fino ad esaurimento 
scorte. 

I.R.

20

Scadenza
31.12.2019: rinnovo della do-
manda relativa all’assegno 
provinciale per i figli (l’ex as-
segno familiare regionale) 
per l’anno 2020. 
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Dal programma 
di massima 2020

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

L’ETSI provinciale garantirà anche 
per il 2020:
›  € 70,00 (una volta l’anno) sui soggior-

ni (marini e termali) di almeno 13 giorni 
per le persone over 70 residenti nella provincia di Bol-
zano (solo destinazioni in Italia)

›  di € 10,00 (a persona) per le prenotazioni entro il 
31.01.2020

›  di €  5,00 (a persona) per le prenotazioni dal 01 al 
29.02.2020

Este
Pranzo di musso o baccalà con ballo

18 Aprile

Torino
Dal 08 al 10 Maggio (3 gg / 2 notti)

Cattolica  Hotel D’Annunzio 2*
1° Turno dal 29 Maggio al 12 Giugno 
2° Turno dal 13 al 27 Giugno
3° Turno dal 28 Giugno al 11 Luglio (13 notti)
4° Turno dal 30 Agosto al 13 Settembre

Puglia Torre Canne
Villaggio „Le Dune“ 4*

Dal 19 giugno (sera) al 04 Luglio

Roseto Degli Abruzzi H. Palmarosa 3*
1° Turno dal 29 Maggio al 12 Giugno 
2° Turno dal 13 al 27 Giugno
3° Turno dal 28 Giugno al 11 Luglio (13 notti)
4° Turno dal 30 Agosto al 13 Settembre

Tortoreto H. Lady G. 3*
1° Turno dal 29 Maggio al 12 Giugno 
2° Turno dal 28 Giugno al 11 Luglio (13 notti)
3° Turno dal 30 Agosto al 13 Settembre

Alba Adriatica Hotel Sporting 3*
1° Turno dal 29 Maggio al 12 Giugno 
2° Turno dal 13 al 27 Giugno
3° Turno dal 28 Giugno al 11 Luglio (13 notti)
4° Turno dal 30 Agosto al 13 Settembre

Cattolica Hotel King 3*
1° Turno dal 29 Maggio al 12 Giugno 
2° Turno dal 13 al 27 Giugno
3° Turno dal 28 Giugno al 11 Luglio (13 notti)
4° Turno dal 30 Agosto al 13 Settembre

Campania Marina di Ascea 
Villaggio „Olimpia“ 4*

Dal 21 giugno al 05 Luglio Ischia 
 Hotel Hermitage/ Hotel Villa Svizzera

Dal 11 al 25 Ottobre
Sardinien Costa Rei

Villaggio „Free Beach“ 4*
Dal 25 giugno al 09 Luglio Abano Terme Hotel Venezia 4*

Dal 08 al 15 Marzo (7 notti)
Dal 08 al 21 Marzo (13 notti)
Dal 18 al 25 Ottobre (7 notti)
Dal 18 al 31 Ottobre (13 notti)

IClub Park Club Europe 3*
Dal 5 al 19 Ottobre

Tenerife

Pellegrinaggio a Medjugorje
Dal 30 Settembre al 04 Ottobre 

(5 giorni/4 notti)  

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
Marsa Alam 

Dal 18 Ottobre al 08 Novembre (21 notti)
Dal 25 Ottobre al 08 Novembre (14 notti)

Corso di ballo dal 08.01 il mercoledì pomeriggio
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Liliana Segre, ragazzina sopravvissuta alla Shoah. Oggi don-
na e Senatrice promotrice di una commissione parlamen-
tare per vigilare contro l’odio, il razzismo e l’antisemitismo.

La Commissione ha come obiettivo di vigilare su chi con 
parole, omissioni ed opere promuove la cultura dell’odio, 
della diversità e dell’esclusione.

Per tutta risposta è stata bersaglio di talmente tanti insulti 
e minacce che la Prefettura di Milano ha ritenuto opportu-
no per la sua sicurezza, garantirle tutela.

Solidarietà per …

Liliana Segre
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