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Michele Buonerba

Segretario generale SGBCISL

La grande sfida 
dell’invecchiamento

Uno dei grandi temi dei quali si parla sem-
pre troppo poco è la sfida che l’invecchia-
mento della popolazione genererà sui bi-
lanci pubblici, sulla qualità della vita delle 
famiglie e sulla tenuta del sistema econo-
mico e sociale. 
L’allungamento dell’aspettativa di vita è 
sicuramente un dato positivo, ma è an-
che vero nella fase terminale della stessa 
un numero sempre crescente di persone 
avrà problemi di salute. L’assistenza oggi è 
totalmente sulle spalle delle casse pubbli-
che e delle famiglie. Queste ultime spesso 
si trovano da sole ad affrontare la gestione 
dell’assistenza ai congiunti. 
Nascono sempre meno bambini anche 
in Alto Adige anche se siamo la provincia 
più prolifica d’Italia. Il calo della natalità 
riduce anche la forza lavoro di prospetti-
va ed infatti siamo una provincia che do-
vrà sempre più ricorrere all’immigrazione 
per garantire il sistema economico al qua-
le andrà aggiunta una cospicua quantità 
di lavoratori nei servizi di assistenza agli 
anziani che in passato erano accuditi pre-
valentemente dai famigliari nel frattempo 
ridottisi drammaticamente. Chi arriva da 
fuori deve però avere anche la possibilità 
di trovare un alloggio ad un prezzo com-
patibile con il reddito percepito e nella no-
stra terra si pensa molto più ad aumentare 
i posti letto per gli alberghi che non a pre-
vedere alloggi per chi viene per lavorare. A 
fronte di una popolazione di poco superio-
re ai 500.000 abitanti, ogni anno arrivano 
oltre 7,5 milioni di turisti. In futuro rischia-
mo che non ci sia spazio per tutti visto che 

siamo una regione montana e che il con-
sumo di suolo andrà inevitabilmente ra-
zionalizzato nell’interesse generale armo-
nizzato all’andamento demografico. 
La nuova legge provinciale sul paesaggio 
e il territorio da un grande ruolo ai comu-
ni e ne parleremo in questo giornale, ma 
di certo servirà un equilibrio tra le diver-
se componenti della società considerando 
le esigenze dei contadini, degli albergatori 
e degli altri settori sociali. Questi saranno 
sempre più difficili da conciliare tra loro 
proprio a causa dell’invecchiamento della 
popolazione. Per questa ragione ci stiamo 
attrezzando per essere presenti nei comu-
ni laddove si prenderanno le decisioni sul 
futuro del nostro territorio.
Calerà anche l’importo delle pensioni pub-
bliche perché il sistema di calcolo passerà 
gradualmente dal retributivo al contributi-
vo per tutti e quindi i costi dell’assistenza 
potrebbero divenire insostenibili per tan-
ti. Inoltre oltre la metà della forza lavoro 
non è iscritta a nessun fondo di previden-
za complementare. 
Da tempo sosteniamo e incalziamo la po-
litica affinché riconosca la sfida dell’invec-
chiamento come prioritaria e agisca di con-
seguenza. Soprattutto per tutelare le fasce 
sociali più deboli, quelle che hanno lavori 
precari e sottopagati. Finalmente qualcosa 
si sta muovendo. Di certo non lasceremo 
che le famiglie, sempre più formate da una 
sola persona, rimangano isolate ad affron-
tare il problema più grave del XXI secolo. 

Michele Buonerba



Il contesto 
Negli ultimi 50 anni la popolazione 
dell’Alto Adige è aumentata del 28% 
passando da circa 420.000 a oltre 
530.000 residenti. Nello stesso pe-
riodo il numero delle famiglie è più 
che raddoppiato, passando da cir-
ca 110.000 a 225.000, più del dop-
pio. Un aumento che però è dovuto 
anche alla riduzione dei compo-
nenti per famiglia che mediamen-
te sono passati dai 3,7 del 1971 ai 2,4 
del 2018. 
Più famiglie e più residenti signi-
fica aumento del fabbisogno di 

alloggi, ma siamo una zona mon-
tana con quasi il 69% del territorio 
oltre i 1.600 m.s.l.m. dove non si 
possono evidentemente prevedere 
insediamenti.
Il numero dei residenti è destina-
to ad aumentare ulteriormente a  
causa: 
›	 dell’invecchiamento della popola-

zione con una riduzione dei giova-
ni e un aumento degli anziani che 
avranno sempre più bisogno di 
assistenza.

›	  delle trasformazioni economi-
che dovute all’aumento della 

forza lavoro che è passata dai cir-
ca 150.000 occupati degli anni ’70 
ai quasi 250.000 attuali. Il nume-
ro dei lavoratori cresce più della 
popolazione residente, siamo un 
territorio che avrà sempre più bi-
sogno di manodopera proveniente 
da fuori provincia.

Perché abbiamo così tanto 
bisogno di persone da fuori?
Perché il 70% degli occupati lavora 
nei servizi, settori in crescita, che 
sono settori di lavoro ad alta intensi-
tà di manodopera. 

Una sfida anche per noi
La nuova legge provinciale sul territorio e il paesaggio: una grande opportunità per 
migliorare la qualità della vita e dell’abitare di chi lavora.
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L’impatto maggiore è dato dal 
turismo. Le presenze sono au-
mentate in 50 anni del 437%: gli 
arrivi sono passati dal 1,4 milioni 
di persone degli anni ’70 ai 7,5 mi-
lioni di oggi. La differenza rispetto 
ad allora è la durata media del sog-
giorno che si è dimezzata passan-
do da 8 a 4 giorni medi. Allo stes-
so tempo l’occupazione dei letti è 
passata dal 74% al 73%??. Una bel-
la differenza in termini di impat-
to sull’ambiente con l’aumento 
del traffico e dei rifiuti prodotti. 
Sono aspetti che vanno considera-
ti quando nei comuni si deciderà 
come utilizzare il residuo di ter-
ritorio rimanente per nuovi inse-
diamenti. Rispetto al resto d’Italia 
abbiamo una bassa presenza di se-
conde case, ma un’altissima pre-
senza di esercizi ricettivi. 

Sono cresciute oltre le necessità le 
zone produttive aumentando il con-
sumo di suolo. Nei primi anni duemi-
la in seguito alla famosa legge “Tre-
monti si ebbe un vero e proprio boom 
edilizio con il risultato di aver costrui-
to troppo in ambiti nei quali non c’e-
ra una crescita economica e di occu-
pazione. Abbiamo 
milioni di mq com-
merciali inutilizzati, 
mentre servirebbero 
alloggi residenziali. 

Per questa ragione 
il prezzo delle case è 
troppo alto per i red-
diti dei nostri rappre-
sentati. Soprattutto 
nei comuni maggiori 
la domanda supera 
nettamente l’offerta di alloggi (anche 
in locazione) e questo rende insosteni-
bile l’abitare per una fascia crescente 
di persone. Sempre che trovi un allog-
gio nei comuni maggiori ha prezzi che 
oscillano dai 2.500 ai 5.000 euro/mq.  

Dobbiamo lavorare per:
›	 Migliorare i redditi e questo di-

pende anche da quali attività eco-
nomiche verranno sviluppate sul 
territorio.

›	 Ridurre i prezzi delle abitazioni sia 
in acquisto che in locazione. 

›	 Aumentare le abitazioni dispo-
nibili per chi abita nella nostra 
provincia.

›	 Evitare che si subiscano le volontà 

di alcune lobby a discapito dell’in-
teresse generale. 

Dovremo essere presenti con per-
sone qualificate laddove si prende-
ranno le decisioni. 

Dove potremo intervenire
In tutti i comuni dovrà essere redatto 
un programma di sviluppo per il ter-
ritorio ed il paesaggio. Si tratta di uno 
strumento a lungo termine per la pia-
nificazione delle attività edilizie e di 
conservazione del territorio. 
L’elaborazione del programma deve 
prevedere la partecipazione dei citta-
dini, delle associazioni e dei gruppi di 
interessi.

Occasioni di intervento:  
1. La Commissione comunale 
 Il consiglio comunale vota la pro-

posta di programma dopo aver 
sentito la Commissione Comuna-
le territorio e paesaggio. Si tratta di 
un organo che supporta i Comuni 
nella valutazione dei progetti per 
interventi di trasformazione ur-
banistica e paesaggistica. Queste 
commissioni saranno composte 
da vari esperti, e noi dovremmo 

provare ad inserire 
delle persone di no-
stro riferimento (so-
prattutto l’esperto in 
scienze economiche 
e sociali). 

2. Dibattito pubblico 
 Una volta approva-
ta dal Consiglio co-
munale, il program-
ma viene pubblicata 
all’albo del Comune 

e sulla Rete Civica dell’Alto Adi-
ge per 30 giorni, e durante questo 
periodo chiunque può presentare 
osservazioni. 

In questi due ambiti dovremmo es-
sere presenti per rappresentare le 
istanze dei lavoratori e pensionati.

I principi e gli obiettivi definiti nel pro-
gramma di sviluppo comunale sono 
vincolanti per il piano comunale per il 
territorio e il paesaggio.

I principali contenuti del piano sono:
›	 soddisfacimento del fabbisogno 

abitativo, attività economiche, 
sociali, culturali, tenuto conto 

delle infrastrutture (servizi pubbli-
ci, mezzi di trasporto ecc.)

›	 accessibilità e di fruibilità dei servi-
zi pubblici, di aree e servizi di inte-
resse pubblico, di servizi di vicina-
to e dei luoghi di lavoro, 

›	 	Il censimento degli edifici vuoti e 
delle aree urbanizzate dismesse 
nonché obiettivi per il loro riuso;

›	 	Un programma per lo sviluppo del 
turismo, incluso il numero massi-
mo dei posti letto.

Il piano strategico provinciale 
(PSP) 
Questo strumento di programmazio-
ne provinciale definisce obiettivi im-
portanti, come 
›	 	lo sviluppo e la coesione 

territoriale, 
›	 	la qualificazione e valorizzazione 

del paesaggio,
›	 	nonché alloggi economicamente 

accessibili. 

Il piano strategico provinciale è da ap-
provarsi con legge provinciale.

Sarà compito della segreteria pro-
vinciale interfacciarsi con la Giunta 
Provinciale per ottenere che si garan-
tiscano tutele adeguate ai nostri rap-
presentati all’interno del Piano stra-
tegico provinciale.

La nostra qualità della vita nei 
prossimi decenni dipenderà so-
prattutto dall’applicazione di que-
sta legge. Il nostro sindacato si sta 
organizzando per non farsi trova-
re impreparato all’appuntamento 
con il futuro.

Michele Buonerba

Le nostre strutture 
sul territorio saranno 

chiamate a fare in 
modo che gli interessi 

dei nostri rappresentati 
non siano messi in 

secondo piano rispetto 
a quelli di altre e più 

potenti lobby.
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Risultati del 2019
Tre risultati raggiunti nel 2019 di-
mostrano come il 
Sindacato sia in gra-
do di raggiungere 
obiettivi concreti a 
favore dei lavoratori 
dipendenti.
Un traguardo im-
portante dell’anno 
passato è l’accordo 
siglato con le parti datoriali sull’IRAP. 
La politica ne ha successivamente 
recepito i contenuti nella legge di 
bilancio per il 2020. L’accordo pre-
vede, in sintesi, che le imprese, che 
non applicano integralmente i con-
tratti collettivi delle parti sociali più 
rappresentative sul territorio, sono 
tenute a pagare un’IRAP più alta. 

Questo per contrastare l’applica-
zione sempre più diffusa dei cosid-

detti contratti pira-
ta, che prevedono 
diritti e/o retribu-
zioni peggiorativi 
rispetto ai contrat-
ti collettivi siglati 
dai sindacati e dai 
datori di lavoro più 
rappresentativi. 

Nonostante i mar-
gini di intervento 
ridotti a livello lo-
cale è stato possibi-
le giungere ad una 
ulteriore detassa-
zione a favore di molti lavoratori 
dipendenti e i pensionati: infatti è 

stata innalzata da 28.000 a 35.000 
euro la free tax area per l’addiziona-
le regionale IRPEF. Ciò significa che 
per questi 7.000 euro di reddito an-
nuo non è più dovuta l’addizionale  
IRPEF.  

Infine, a fine anno il Sindacato è ri-
uscito a far decollare, sempre attra-
verso la legge di bilancio, il fondo 
per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro. Si tratta ora di renderlo 

operativo. A tal fine 
occorre che si prov-
veda a rinnovare e 
reinsediare il comi-
tato provinciale in 
materia di salute e 

sicurezza, nel quale è presente an-
che il Sindacato. 

“Avanti tutta!“
L’avvento del nuovo anno è stata l’occasione per ripercorrere e valutare le attività dell’anno 
passato e di rimettere al centro le sfide che abbiamo davanti. L’impegno della SGBCISL 
continuerà nel segno dell’equità sociale e del miglioramento delle condizioni di lavoro e di 
vita. 
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Noi cerchiamo di 
incidere sulle scelte 
della politica. Le tue 
esigenze nel lavoro e 

nella società sono 
la nostra missione.

La SGBCISL si 
impegna per equità 

sociale e uguaglianza 
nella nostra Provincia.
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Obiettivi e sfide per il 2020
Contrastare le disuguaglianze, favo-
rire la redistribuzione della ricchez-
za e migliorare le condizioni di la-
voro: sono gli obiettivi per i quali la 
SGBCISL continuerà ad impegnarsi 
particolarmente. Ciò a fronte di un 
contesto più che noto: un mercato 
del lavoro sempre più precario no-
nostante la quasi piena occupazione, 
redditi medi che non tengono il pas-
so con il carovita nella nostra provin-
cia, soprattutto per effetto del costo 
dell’abitare. 

Le priorità sindacali per il prossimo 
anno sono: 
›	 La realizzazione di un “Patto 

per l’Alto Adige”
 l’obiettivo è promuovere la con-

trattazione di secondo livello at-
traverso la stipula di un accordo 
quadro tra Associazioni datoria-
li, Sindacati e Giunta provincia-
le, con regole e contenuti chiari, 
che porti a contratti integrativi 
per aumentare le retribuzioni, 
migliorare gli aspetti normativi, 
incentivare la formazione con-
tinua perché servono sempre 
nuove competenze e promuo-
vere un sistema di welfare inte-
grativo su misura per la nostra  
realtà. 

›	 La tutela dei lavoratori impiega-
ti negli appalti

 I meccanismi di controllo esisto-
no già, ma non producono effet-
ti a favore dei lavoratori se non 
vengono applicati. Infatti, non è 
ancora stata deliberata la linea 
guida che permette l’attuazio-
ne dei strumenti di controllo e 
tutela (i cosiddetti “controlli di 
congruità”). 

›	 Migliorare e rafforzare la Sanità 
pubblica

 Il Sindacato si impegna per un si-
stema sanitario di qualità più vi-
cino al cittadino. 
A tal fine occorre 
favorire la colla-
borazione dei me-
dici di base con le 
strutture ospeda-
liere. La SGBCISL è 
favorevole all’am-
missione in servizio dei cosiddet-
ti medici specializzandi (medici di 
medicina generale in formazione) 
Le disfunzioni nella sanità pubbli-
ca spingono i cittadini a rivolgersi 

alla sanità privata, e anche per 
questo motivo è importante ri-

solvere questioni di 
lunga data mai risol-
ti come i tempi di at-
tesa per determinate 
prestazioni specia-
listiche o al Pronto 
Soccorso dell’ospe-
dale di Bolzano. 

›	 Politiche abitative
 Il costo dell’abitare in Alto Adige è 

inaccessibile a molti. Serve un ag-
giornamento di regole e leggi per 
adeguarle ai tempi, soprattutto 

per quanto riguarda l’edilizia so-
ciale, sono necessari maggiori in-
vestimenti da parte dell’IPES e oc-
corre rivitalizzare la scarsa offerta 
sul mercato dell’affitto. Infine, 
anche la nuova legge urbanistica 
provinciale offre opportunità e 
possibilità d’intervento.  

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E

Dati organizzativi 2019
Superata quota 54.000 iscritti 
La SGBCISL, dati alla mano, conferma il suo trend di crescita, superan-
do nel 2019 quota 54.000 iscritti. Un incremento pari al 3,6% rispetto al 
2018. Oltre ad essere un sindacato in crescita, la SGBCISL è anche un sin-
dacato ben radicato sul territorio e anche giovane, con un quinto degli 
iscritti di età inferiore ai 36 anni. La percentuale degli iscritti pensionati 
è inferiore al 30%. 

Una panoramica sull‘assistenza e sui servizi erogati nel 2019: 
›	 oltre 24.000 dichiarazioni DURP
›	 oltre 32.000 dichiarazioni dei redditi 
›	 quasi 1.000 domande di pensione
›	 oltre 12.000 domande di disoccupazione
›	 quasi 6.000 domande per gli assegni provinciali per i figli e al nucleo 

familiare
›	 quasi 2000 consulenze in materia di previdenza integrativa (Info-

point PensPlan)
›	 oltre mille vertenze nei settori commercio, turismo e servizi, metal-

meccanico, edile, con oltre 2 milioni di euro recuperati a favore dei 
lavoratori interessati.
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diritti e siamo al tuo 

fianco. Il tuo impegno 
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ci rende più forti.
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Sig.ra Morandell, 
qual è il compito 
principale della Di-
fensora Civica? 
Sostengo i cittadi-
ni e li aiuto nel rap-
porto con la pubbli-
ca amministrazione 
e, se richiesto, posso 
svolgere un ruolo di 
mediazione.    

Quale ambito, secon-
do Lei, ha una parti-
colare rilevanza?  
L’esposizione al rumore, alle polveri e 
questioni legate a fattori ambientali 
in generale. I casi non sono moltissi-
mi in termini numerici, ma preoccu-
pano fortemente le persone interes-
sate, ad esempio chi vive lungo una 
strada molto trafficata o nei pressi di 
una cava. La cittadinanza sta diven-
tando via via sempre più sensibile a 
questi temi. Un tema sul quale i cit-
tadini hanno invece bisogno di mag-
giori conoscenze è l’ambito dei diritti 
dei pazienti. 

Il numero delle consulenze e dei 
reclami è in crescita. Come mai? 
Il rapporto tra cittadino e am-
ministrazione pubblica si sta 
complicando? 
Credo di essere riuscita a dare mag-
giore notorietà alla Difesa civica e di 

essere, come difenso-
ra civica, molto vicina 
ai cittadini. Le perso-
ne hanno meno timo-
re di contattarmi. Se 
hanno un problema, 
hanno il coraggio di 
chiamare. Nei dirigen-
ti della pubblica am-
ministrazione cresce 
la paura di incorrere 
in errori e di doverne 
rispondere alla Corte 
dei conti. Ne conse-
gue un atteggiamento 

di maggiore rigidità nei confronti dei 
cittadini.  

Su cosa vertono i reclami?
Dipende. Si va da presunti errori am-
ministrativi, contributi negati o re-
vocati, fino a comunicazioni incom-
prensibili da parte di determinati 
uffici pubblici. 

Il numero delle consulenze è di 
gran lunga maggiore rispetto a 
quello dei reclami. Come legge 
questo dato?
Molti ci chiamano o vengono nell‘o-
rario di ricevimento per avere infor-
mazioni e consigli, anche di natura 
giuridica. I cittadini sono contenti di 
ottenere le giuste informazioni per 
permettere loro di risolvere il pro-
prio problema da sé. In molti hanno 

chiamato, per esempio, per informar-
si sulla nuova normativa in merito 
alla circolazione di autovetture con 
targa straniera per mettersi successi-
vamente in regola. In questi casi, mol-
to si può risolvere con una semplice 
telefonata. 

Chi è “l’utente tipo” della Difesa 
civica?
Persone oltre i 40 anni. Sono più che 
altro i cosiddetti cittadini semplici, 
non esperti della materia in questio-
ne, che hanno bisogno di un aiuto o 
della conferma della correttezza del 
loro agire. 

Quale obiettivo si pone per il ruolo 
della Difensora civica/del Difenso-
re civico? 
Il mio obiettivo è diffondere tra i cit-
tadini la conoscenza del ruolo della 
Difensora civica, e delle problemati-
che per le quali possono rivolgersi al 
mio ufficio. Per raggiungere questo 
obiettivo sono anche molto attiva sui 
media, dalle trasmissioni radiofoni-
che a facebook. 

Influisce anche sull’amministra-
zione e sulla politica per proporre 
miglioramenti?
Come Difensora civica presento ogni 
anno al Consiglio provinciale una re-
lazione sull’attività, nella quale avan-
zo raccomandazioni e pareri. Se noto, 
ad esempio, che una legge ha insidie 
e difetti, o se è di difficile applicazio-
ne, allora lo segnalo. In tal modo ri-
esco anche a trovare ascolto e a pro-
muovere un confronto.

In cosa possono migliorare la poli-
tica e l’amministrazione pubblica?
Nel dedicare più tempo al cittadino, 
soprattutto nella sanità. Spesso ai pa-
zienti non viene dedicato il tempo 
necessario. E se un medico, oppure 
un sindaco o un funzionario pubbli-
co non si possono prendere il tempo, 
nei cittadini si sviluppa un sentimen-
to di rabbia. Anche la normativa spes-
so non è chiara perché le leggi sono 
scritte in maniera complicata met-
tendo in difficoltà i cittadini. Sarebbe 
importante scrivere le leggi in manie-
ra semplice e comprensibile. 

In caso di conflitto con la pubblica 
amministrazione…

… la Difesa Civica può aiutare. Abbiamo parlato con la Difensora Civica Gabriele Morandell 
del suo ruolo e delle sue competenze, ma anche di problematiche e sfide attuali. 

Gabriele Morandell è Difensora 

civica dal 2014

Info
La Difesa civica
La Difensora civica è eletta dal Consiglio provinciale per 
cinque anni. Tutela i diritti e gli interessi dei cittadini e delle 
cittadine nei confronti della pubblica amministrazione (Am-
ministrazione provinciale, azienda sanitaria, comuni, IPES, 
enti statali). 
Tra i principali compiti della Difesa civica: esame dei reclami, attività 
d’informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti tra cittadini 
e pubblica amministrazione.
Non rientrano invece nelle competenze della Difesa Civica le materie giu-
ridiche penali e civili (amministrazione di sostegno, tutela giudiziale). 

Contatto
Tel. 0471 946020
posta@difesacivica.bz.it 
www.difesacivica.bz.it
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Si ipotizza che da qui al 2035 man-
chino in provincia di  Bolzano qual-
cosa come  60.000 lavoratori e lavo-
ratrici. Questo emerge, in estrema 
sintesi, dal recente rapporto sul 
mercato del lavoro provinciale. Ri-
cercare le cause di questa carenza 
nello sviluppo demografico sarebbe 
riduttivo. La carenza di manodope-
ra qualificata è in buona parte fatto 
in casa, e ciò per vari motivi. 

Ricordo benissimo il mio periodo 
di sindacalista. Negli anni ‘80 e ‘90 
molte aziende erano in balia di una 
sorta di “smania giovanile”.  Dipen-
denti anziani sono stati mandati in 
pensione anticipatamente - spesso 
contro la loro stessa volontà – per 
sostituirli  con nuove leve, a retribu-
zioni decisamente più basse. Fuori 
i vecchi, dentro i giovani, questo il 
motto di allora. Lavoratori con una 
certa anzianità di servizio possono 
vantare grande esperienza profes-
sionale. Sono lavoratori qualificati, 
e non c’è più bisogno di qualificarli.

All’inizio degli anni 2000, per con-
tenere il costo del lavoro, c’è stata 
l’onda del lavoro precario. Ha in-
teressato tantissimi giovani lavo-
ratori, che non percepiscono una 

retribuzione adeguata e non sono 
adeguatamente tutelati. Da tempo 
le forme di lavoro precario non si li-
mitano più soltanto a settori come 
quello delle pulizie, della ristorazio-
ne, del terziario o del lavoro di cura 
e di  assistenza alla persona. C’è 
però un comune denominatore che 
caratterizza  il lavoro precario e ati-
pico: la scarsa propensione ad inve-
stire nel futuro professionale  di chi 
vi lavora. Il lavoro atipico, malpaga-
to, non tutelato  ha un ulteriore ef-
fetto collaterale: distorce le statisti-
che sulla piena occupazione, perché 
tratta tutti i lavori, benché diseguali, 
allo stesso modo. La piena occupa-
zione diventa un termine inganne-
vole, che oscura più di quanto possa 
illuminare.

Chi si lamenta della carenza di ma-
nodopera qualificata deve consi-
derare anche i contratti collettivi e 
soprattutto la loro qualità. La con-
trattazione fatica da anni,  sia a livel-
lo nazionale che locale. Uno dei mo-
tivi è sicuramente quello del calo 
di forza contrattuale  della “classe 
operaia”. Oggi più che mai, i rinnovi 
contrattuali - sia per quanto riguar-
da la parte normativa che quella  
economica - sono determinanti per 

la sicurezza e la qualità del lavoro. E 
lo sono anche sotto il punto di vista 
dell’attrattività  del lavoro. Invece di 
attirare masse di lavoratori da fuo-
ri provincia, con retribuzioni con-
tenute e poca sicurezza, le imprese 
farebbero bene a migliorare i salari 
e le condizioni di lavoro. Qui occor-
re agire urgentemente. Soprattutto 
in un territorio come l’Alto Adige, 
dove lavoratori qualificati sono ne-
cessari e le imprese se li contendo-
no già da molti anni.

Recentemente, Stefan Perini, diret-
tore dell’AFI-IPL, ha scritto sul set-
timanale FF: „ Stiamo  verificando, 
come l’Alto Adige, da tempo,  sta 
esportando cervelli all’estero ed im-
portando lavoratori a bassa qualifi-
ca.  Un tale sviluppo è preoccupante 
dal punto di vista della produttivi-
tà complessiva, perché significa che 
l’Alto Adige non sta evolvendo bensì 
involvendo”.  
E questo, quando la parola d’ordi-
ne dovrebbe essere: qualità, non 
quantità.

Josef Stricker

Carenza di personale 
qualificato: problema 
(anche) fatto in casa
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1.  Perché è utile essere iscritto ad 
un fondo di sanità integrativa 
contrattuale?

 Perché si possono ottenere rim-
borsi esentasse per prestazioni 
sanitarie fruite sia nel pubbli-
co (rimborso dei ticket) che nel 
privato. 

2. Chi paga la quota per l’iscrizio-
ne al fondo?

 Normalmente i contratti colletti-
vi prevedono che il costo sia to-
talmente a carico del datore di la-
voro. Solo in alcuni casi è prevista 
una piccola compartecipazione 
del dipendente, ma nella maggio-
ranza dei casi è gratis. Gli iscritti 
possono iscrivere volontariamen-
te i familiari con un contributo a 
loro carico.

3. Perché il Sindacato ha creato 
questi fondi?

 Per sfruttare al massimo l’esen-
zione fiscale prevista dalla legge 
e perché il rimborso delle presta-
zioni è salario indiretto a favore 
dei lavoratori. 

4. In quali ambiti vengono offerti 
rimborsi ai lavoratori iscritti?

 Ogni fondo ha le sue regole, ma di 
norma tutti prevedono: 
›	 Visite specialistiche. 
›	 Esami diagnostici.
›	 Spese dentistiche. 
›	 Visite oculistiche e rimborso 

degli occhiali da vista. 
›	 Diarie in caso di ricovero ospe-

daliero in seguito a malattia, 
infortunio e parto.

›	 Fisioterapia.
›	 Visite ginecologiche.

 Ogni fondo ha un sito internet sul 
quale è possibile trovare tutte le 
prestazioni e tutte le informazio-
ni utili per ottenere i rimborsi.

5.  Come faccio a sapere se sono 
già iscritto? 

 Sulla busta paga è indicata l’even-
tuale quota d’iscrizione al fondo. 
Il contratto collettivo determina 
l’eventuale obbligatorietà dell’i-
scrizione a un fondo sanitario. 

6. E se il datore di lavoro non iscri-
ve il lavoratore e non paga la 
quota dovuta?

 Se l’iscrizione al fondo è obbliga-
toria, ma il datore di lavoro però 
non iscrive il lavoratore, allo stes-
so spetta il rimborso della presta-
zione da parte del datore di lavoro. 
Questi è esentato dal pagamento 
della prestazione nel solo caso, 
previsto da alcuni contratti col-
lettivi, che versi una quota sosti-
tuiva in busta paga denomina-
ta:”Elemento della retribuzione”  
(EDR). 

7. Dove posso rivolgermi per do-
mande e assistenza?

 Presso le nostre sedi è possibile 
reperire tutte le informazioni ne-
cessarie per orientarsi in questo 
variegato mondo. 

7 cose da sapere sui fondi sanitari 
integrativi 
Grazie al sindacato, milioni di lavoratori sono iscritti ad un fondo di sanità integrativa 
contrattuale. Sono enti no profit che beneficiano dell’esenzione fiscale sui versamenti e sulle 
prestazioni. Si tratta di un salario differito molto conveniente per i lavoratori iscritti. 
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Affitto: accordi territoriali rinnovati 
per tutti i comuni
Dopo quello del comune di Bolzano sono entrati in vigore a febbraio anche i nuovi accordi 
territoriali per gli altri comuni. Tra le novità la revisione dei parametri per determinare l’entità 
del canone e l’introduzione dell’attestazione di rispondenza del contratto di locazione agli 
accordi.

Le novità maggiormente rilevanti 
sono legate alla revisione e attualiz-
zazione dell’elenco degli elementi 
ritenuti determinanti per definire, 
all’interno di una scala di valori, il 
pregio degli alloggi e quindi la fascia 
di prezzo del canone d’affitto. Ciò 
per agevolare le parti contraenti nel-
lo stabilire l’importo dell’affitto più 
rispondente alla reale situazione del 
singolo alloggio. Un importante ul-
teriore risultato è la rimodulazione 
dei canoni massimi applicabili alle 
abitazioni di minor pregio, preve-
dendo delle percentuali di riduzio-
ne del canone in presenza di alcune 
caratteristiche del singolo immobi-
le ritenute degradanti. Per contro, 
sono state previste maggiorazio-
ni per gli alloggi che rispondano ai 
moderni standard di qualità e di ef-
ficienza energetica degli immobili, 
come, ad esempio, le certificazioni 
casa clima.

Per ridurre i frequenti contenzio-
si relativi alle condizioni di conse-
gna e riconsegna dell’alloggio loca-
to, è stato predisposto un modello 
di verbale relativo alle condizioni 
dell’alloggio; consigliamo che venga 
compilato e sottoscritto dalle parti, 
sia al momento della firma del con-
tratto, sia al momento del rilascio 
dell’alloggio.

Grande rilevanza riveste inoltre l’in-
troduzione dell’attestazione di ri-
spondenza del singolo contratto, sul 
piano economico e normativo, agli 
accordi territoriali. L’attestazione, ri-
tenuta obbligatoria dall’Agenzia del-
le Entrate per beneficiare delle age-
volazioni fiscali (la “cedolare secca”, 
riduzione IMI, riduzione imposta di 
registro), può essere rilasciata dal 

Centro Casa o dall’Associazione del-
la Proprietà Edilizia sulla base delle 
dichiarazioni rilasciate - con relati-
va assunzione di responsabilità - da 
una parte contrattuale.

Quanto stabilito da questi nuovi ac-
cordi territoriali trova applicazione 
per i contratti d’affitto stipulati a de-
correre dal 1° febbraio 2020. I con-
tratti stipulati prima di tale data ri-
mangono assoggettati ai precedenti 
accordi, fino alla loro scadenza natu-
rale, anche se tacitamente rinnovati 
o prorogati.

L’accordo territoriale per il Comune 
di Bolzano era stato stipulato prece-
dentemente ed è entrato in vigore 
già a inizio 2019. 

Donatella Califano

Donatella Califano è Presidente del Centro Casa

Il Centro casa 
e l’associazione 
della proprietà edilizia 
hanno rinnovato 
gli accordi territoriali 
sia per Bolzano che per 
gli altri comuni. 
Gli accordi territoriali 
disciplinano i contratti 
di locazione.
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L La “mappa stradale” che porta 
al “Buon Lavoro 4.0”
Buon lavoro 4.0 - un contributo da parte dell’Istituto Promozione Lavoratori IPL: percorsi e 
strumenti per migliorare la qualitá del lavoro. 

Il “lavoro 4.0” rappresenta il mon-
do del lavoro del futuro. Gli aspet-
ti legati a questa rivoluzione di-
gitale sono numerosi e tra questi  
l’IPL | Istituto Promozione Lavo-
ratori ha analizzato la società, la 
trasformazione digitale, la nuova 
organizzazione del lavoro, la nasci-
ta di nuove professioni e le cono-
scenze e competenze richieste dalla 
digitalizzazione. 

L’IPL ha poi approfondito come 
questi processi impattano sulle re-
lazioni industriali, ovvero sui rap-
porti fra organizzazioni datoriali e 
sindacali.

Tutte queste tematiche sono state 
raccolte all’interno di una “ROAD-
MAP”, ovvero una “mappa stradale”, 
in cui si trovano le linee che condu-
cono al “buon lavoro 4.0”.

Nella mappa vi sono cinque linee 
principali con le relative stazioni, 
seguendo le singole tappe si può 
raggiungere l’obiettivo finale che è 
rendere il lavoro del futuro un lavo-
ro di qualità.

La ROADMAP IPL si configura come 
un valido strumento di orientamen-
to sul tema del lavoro 4.0 a disposi-
zione dei lavoratori, delle organizza-
zioni sindacali e di quelle datoriali. 

Oltre alla ROADMAP, IPL ha redatto 
20 proposte concrete per il buon la-
voro 4.0, che sono state rinominate 
ticket per viaggiare sulle linee della 
mappa metropolitana e arrivare al 
buon lavoro 4.0. 

Fra le proposte principali vi sono: 
il lavoro per obiettivi con un focus 
sul raggiungimento del risultato 
più che sul tempo di lavoro inteso 
come orario fisso da trascorrere in 
ufficio, poi la definizione di regole 
precise per gestire le modalità pre-
viste dallo smart working (lavoro 
per obiettivi con più forte respon-
sabilizzazione del/della dipendente 
in cambio di una maggiore discre-
zionalità nella scelta di orari / luo-
ghi in cui la prestazione viene svol-
ta), il diritto alla disconnessione, il 
diritto alla formazione permanen-
te per stare al passo con il cambia-
mento e il potenziamento del wel-
fare integrativo (es. fondo sanitario 

integrativo, asilo aziendale, borse di 
studio per i figli dei dipendenti, la-
vanderia aziendale). 

Le aeree tematiche collegate al 
buon lavoro 4.0. che corrispondono 
alle stazioni delle linee metropoli-
tane della ROADMAP, sono illustra-
te in un apposito manuale. 

La pubblicazione vuole essere uno 
strumento per tutti coloro che vo-
gliano affrontare in modo consape-
vole la contrattazione nell’ottica di 
lavoro 4.0, organizzazioni sindacali 
o datoriali che siano. Per saperne di 
più è possibi-
le consultare 
il sito www.
afi-ipl.org 

Il lavoro è in continua trasformazione. Attraverso la 
contrattazione possiamo e dobbiamo vincere le sfide che 
si presentano, affrontando temi importanti come l’age ma-
nagement, il diritto alla formazione continua, migliori op-
portunità per conciliare lavoro e vita privata, il diritto alla di-
sconnessione, o tutele per lavori atipici. Il manuale può sostenere il 
nostro impegno in tale direzione.

Dieter Mayr
Presidente IPL e Segretario generale aggiunto SGBCISL

Il nuovo manuale sul Lavoro 4.0. è 

stato redatto dalle ricercatrici IPL  

Silvia Vogliotti e Elisa Ganzer.
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Negli alberghi, il personale della re-
ception si occupa della prima acco-
glienza degli ospiti, gestisce le pre-
notazioni ed è il primo punto di 
riferimento per loro. Nelle aziende 
le attività e mansioni del front desk 
sono simili. Infatti, chi lavora al front 
office, deve seguire anche il centrali-
no ed gestire gli appuntamenti. 
I compiti al ricevimento sono tanto 
molteplici e variegati quanto sono 
diverse fra di loro le persone che 
con le proprie esigenze si presenta-
no alla reception. Dare all’utente una 
buona impressione della struttura è 
fondamentale. 
Il personale della reception si occupa 
del coordinamento e del buon fun-
zionamento organizzativo dell’intera 
struttura, garantendo un determina-
to standard qualitativo. A differenza 
degli infopoint digitale o dell’elimi-
nacode il personale del front office 
permette una accoglienza e assisten-
za personale ed individuale. Una per-
sona può adattarsi meglio a novità e 
cambiamenti in atto rispetto ad una 

macchina e garantire inoltre una 
maggiore flessibilità.
Quando un iscritto entra in una sede 
sindacale scatta il cosiddetto servizio 
di micro consulenza: il personale alla 
reception ne individua rapidamen-
te esigenze e problemi per trovare la 
giusta soluzione o risposta. È molto 
importante mantenere la calma e ri-
manere concentrati anche in situa-
zioni pesanti o stressanti ed essere 
empatici nei confronti del proprio 
interlocutore che può essere in si-
tuazioni che lo condizionano e delle 
quali il personale al front office non è 
a conoscenza. 
Nel migliore dei casi si riesce a forni-
re direttamente le risposte e/o le in-
formazioni richieste, evitando all’i-
scritto ulteriore tempo di attesa. Ciò 
contribuisce allo stesso tempo a mi-
gliorare l’efficienza dell’intera strut-
tura, liberando i colleghi che si pos-
sono occupare di altre incombenze e 
portare avanti altri lavori. Per riusci-
re in ciò è necessario che al front of-
fice si lavori in modo ben coordinato 

e strutturato. È utile, inoltre, poter-
si avvalere di personale con ampia 
esperienza e preparazione con una 
solida conoscenza di base dei diver-
si servizi sindacali: diritto del lavoro, 
fisco, previdenza e assistenza sociale.
Nel corso degli anni si è dimostrato 
quanto sia importante la prima acco-
glienza. Cresce il numero dei nostri 
iscritti, ed aumenta anche la com-
plessità del lavoro e delle sfide che si 
presentano quotidianamente. 
Occorre frequentare percorsi forma-
tivi e di aggiornamento professio-
nale per rimanere aggiornati e ben 
informati sulle diverse novità in am-
bito lavorativo, fiscale e sociale. 
Il nostro obiettivo, sia come persona-
le del front office sia come sindaca-
to in generale, dovrebbe essere sem-
pre quello di offrire ai nostri iscritti 
come a chiunque si rivolge a noi la 
migliore consulenza e il miglior sup-
porto possibili. 

Omar Covi 
SGBCISL Merano

Lavorare alla reception – 
La prima impressione conta!
Negli alberghi il personale della reception è indispensabile. Sempre più aziende ed uffici 
aperti al pubblico si dotano di reception per accogliere clienti e fornire prime informazioni. Il 
front office è un biglietto da vista e un punto di riferimento molto importante nel rapporto con 
il pubblico.

Nell’immagine la reception della sede SGBCISL di Merano. 

Merano Val Venosta
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In collaborazione con l’Osservatorio 
Sociale del Comune di Bolzano, l’o-
biettivo è quello di creare un quadro 
della situazione della città di Bolzano 
al fine di realizzare per il futuro un’of-
ferta interessante e completa per la 
salute, l’invecchiamento attivo e l’a-
bitare. L’analisi degli obiettivi e delle 
aspettative è stata affrontata trami-
te delle interviste rivolte ai cittadini 
di Bolzano con il fine di ricavare del-
le macro-aree che sono emerse dalle 
interviste stesse. Esse possono esse-
re riassunte in: aspettativa di vita, la 
salute, l’onere per le famiglie dovuto 
all’invecchiamento dei componenti, 
il verificarsi di bisogni dovuti alla non 
autosufficienza, risorse economiche, 
solitudine, soluzioni abitative.
Ai vari gruppi di lavoro hanno parte-
cipato rappresentanti di imprese, uf-
fici ed enti pubblici ed associazioni, 
tra cui la SGBCISL. Tra i membri dei 
gruppi di lavoro figura anche la Vice-
presidente dell’INPS, Luisa Gnecchi. 
L’obiettivo dei gruppi di lavoro sarà 
ora quello di elaborare una guida ba-
sata sulle macro-categorie raccolte, 
che verranno utilizzate come contri-
buto per la prossima legislatura co-
munale ed in previsione della pianifi-
cazione in corso a livello provinciale.
Secondo una stima effettuata dal co-
mune di Bolzano nel 2018, il numero 
di persone di età superiore ai 75 anni 
aumenterà costantemente da 16.889 
nel 2020 a 23.107 nel 2025 e a 28.788 
nel 2030. Sarà quindi necessario sod-
disfare in questo senso le aspettative 
degli anziani mediante investimenti 
mirati. In particolare essi vorrebbe-
ro: partecipare personalmente alle 
attività a livello comunitario dopo il 
pensionamento lavorativo, soddisfa-
re i bisogni di buona salute e una si-
tuazione abitativa adeguata. 

In merito la sfida di un alloggio ade-
guato alle persone anziane il territo-
rio di Bolzano Bassa Atesina ha già 
riportato nell’ultimo numero del no-
stro giornale. Riguardo alla salute, ai 
cittadini risultano di elevata impor-
tanza aspetti quali la prevenzione, la 
cura, aiuti mirati nella vita quotidia-
na per persone non autosufficienti, 
assistenza domiciliare, ausilio medi-
co ed in caso di emergenza anche l’as-
sistenza clinica. 
Il pensionamento comporta alcuni 
rischi come la depressione, la solitu-
dine e talvolta problemi di salute. Per 
prevenire a tale disagio sono necessa-
rie offerte per contrastare l’esclusio-
ne di qualsiasi tipo quali per esempio 
gruppi di discussione o aiuti mirati. 
Sono da promuovere le attività che 
diano agli anziani la possibilità di at-
tivarsi personalmente, per offrire aiu-
ti, dal volontariato ai gruppi di mutuo 
aiuto. Sono necessari spazi adeguati a 
consentire queste attività e incontri.  
La facilitazione al loro raggiungimen-
to è indispensabile, percorsi pedonali 
brevi, servizi di trasporto adeguati e 
senza barriere come pure piste cicla-
bili e sentieri resi agibili. 

Come sindacato siamo quindi soddi-
sfatti della creazione di questo work-
shop e speriamo che la presentazione 
delle nuove misure nel convegno di 
fine marzo abbia un effetto positivo. 
Speriamo che queste misure abbiano 
un impatto positivo sull’intera popola-
zione. Per fare ciò, tuttavia, è necessa-
rio che il Comune fornisca risorse suffi-
cienti e migliori le condizioni generali, 
ad esempio assicurando i volontari per 
queste attività.

Michaela Grasberger
SGBCISL Bolzano

Salute, invecchiamento attivo 
e abitare: idee e proposte 
per Bolzano

Nel “Forum Stati generali della terza età” del 21 febbraio 
2020 sono state affrontate e approfondite questioni sociali 
e demografiche specifiche attraverso i gruppi di lavoro. 
L’obiettivo è dare un contributo alla programmazione futura 
negli ambiti salute, invecchiamento attivo e abitare attraverso 
un apposito vademecum.

Nell’essere modesto, nell’ave-
re i piedi per terra, Paul era un 
grande uomo!
Un grande uomo per il suo 
impegno sociale, nel Sindaca-
to a livello locale e nazionale, 
e non per ultimo, un grande 
amico.
Abbiamo lavorato molto insie-
me, abbiamo riso tanto e an-
che festeggiato molto.
Dal tuo lavoro di cameriere 
(non bisogna “mai andare a 
vuoto”) hai raggiunto traguar-
di professionali importanti, 
anche se non sempre è stato 
facile. 
La porta del tuo ufficio era 
sempre aperta, con te si pote-
va sempre parlare, hai sempre 
risolto i grandi e piccoli pro-
blemi dei tuoi associati. 
Con il tuo senso della giusti-
zia e la tua tenacia hai aiutato 
molti, la tua allegria e la tua 
umanità hanno spesso fatto 
bene. 
E anche il tuo buon senso era 
benefico e confortante, spes-
so avevi una “buona” soluzio-
ne per problemi in apparenza 
irrisolvibili.

Paul, grazie di tutto, e Pfiati!

Anton von Hartungen

In ricordo di 
Paul Mulser

Paul Mulser è stato per anni Segreta-

rio provinciale delle categorie tessili/

chimici e agricoltura/industria ali-

mentare. Paul è scomparso il 29 feb-

braio 2020.

Bolzano Bassa Atesina
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Uno studio su vasta scala condot-
to dall’Eurac nel 2017 (cosiddetto 
Kolipsi II) ha analizzato a distan-
za di sette anni la conoscenza del-
la seconda lingua degli studenti 
altoatesini: i risultati sono preoc-
cupanti. Nell’ultimo decennio le 
competenze linguistiche della se-
conda lingua si sono significativa-
mente ridotte nonostante un’ade-
guata conoscenza sia nello scritto 
che nell’orale siano requisiti fon-
damentali per riuscire a competere 
con successo sul mercato del lavoro  
del futuro.
Il direttore della scuola professio-
nale per il commercio, l’artigiana-
to e l’industria “Ch. J. Tschuggmall”, 
Martin Rederlechner, conferma il li-
vello linguistico calante delle alun-
ne e degli alunni, evidenziando una 
maggiore propensione per l’ap-

prendimento 
della lingua 
inglese ri-
spetto a quel-
la italiana.
Le cause sa-
rebbero mol-
teplici: in 
un contesto 
rurale, per 
esempio, ci 
sono meno 

famiglie bi- o plurilingui, si avverte 
l’ostacolo psicologico o addirittura 
il rifiuto nei confronti della secon-
da lingua (aiutato da determinate 
forze politiche), si vive in case ge-
nitoriali di istruzione medio-bassa, 
nelle scuole vieni impartita una di-
dattica incentrata sul modello della 
seconda lingua, la rivoluzione cultu-
rale tende verso la comunicazione 
dialettale, favorita anche dai social 
media, e soprattutto manca il con-
tatto con i coetanei di madre lingua 
italiana.

Anche il direttore della scuola pro-
fessionale per il commercio, l’arti-
gianato e l’industria “E. Mattei”, Al-
berto Conci, conferma questo trend 
negativo nell’apprendimento della 
seconda lingua. A suo avviso, le com-
petenze linguistiche oramai sono da 
considerarsi di livello medio-basso.
Entrambi gli istituti scolastici si mo-

strano im-
pegnati per 
c o nt ra st a re 
questa ten-
denza attra-
verso nume-
rosi progetti 
ed esperimen-
ti didattici, 
ma una cosa 
è certa: se-
condo loro 

la scuola non può risolvere tutto, in 
primo luogo è chiamata ad interve-
nire la politica.

Secondo il direttore Rederlechner, 
in ambito scolastico si dovrebbe cer-
care di staccarsi dal costrutto politi-
co-ideologico della “seconda lingua” 

ed orientarsi verso una didattica di 
“lingua straniera”. Il direttore Conci 
è convinto che l’interesse per l’ap-
prendimento della seconda lingua 
da parte degli studenti sia fortemen-
te presente; il suo desiderio sarebbe 
maggiore coraggio per l’istituzione 
di una scuola sperimentale, con le-
zioni plurilingui, prendendo come 
esempio la Libera Università di Bol-
zano e associazioni sportive e ricrea-
tive plurilingui.

Entrambi i dirigenti concordano sul-
le conclusioni dello studio Kolipsi II: 
alla fine è il contatto extrascolastico 
dei giovani con l’altro gruppo lingui-
stico a determinare buone compe-
tenze linguistiche. Chiaramente, per 
primi sono chiamati in causa i gio-
vani stessi, le loro famiglie che devo-
no esser d’esempio nel “vivere” l’al-
tra lingua e la politica, che dovrebbe 
favorire e potenziare l’incontro fra 
gruppi linguistici.

Barbara Girardi
SGBCISL Bressanone

Bilinguismo in discesa libera?
Anche quest‘anno il ventuno febbraio è stata celebrata la giornata mondiale della lingua 
madre, attraverso la quale l‘Unesco vuole porre l‘attenzione sulla protezione e promozione 
delle diversità linguistiche e culturali come chiave per la comprensione ed il rispetto 
reciproco. Ma qual è il livello di conoscenza della seconda lingua dei giovani altoatesini?
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Martin Rederlechner

Alberto Conci

Isarco / Rienza
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Bonus Facciate
Nuova detrazione del 90% per le 
spese sostenute nel 2020 per recu-
pero, restauro e rifacimento delle 
facciate esterne degli edifici situa-
ti in zona A e B (le zone sono defi-
nite da decreto Ministero Lavori 
Pubblici).

Cedolare secca
A regime della aliquota del 10% 
per gli immobili affittati a canone 
concordato nelle città ad alta den-
sità abitativa. Per la nostra provin-
cia dal 1 febbraio 2020 aumentano 
i comuni che ne potranno benefi-
ciare: Bolzano, Laives, Appiano, Me-
rano, Lana, Lagundo, Bressanone e  
Brunico.

Tracciabilità pagamenti per de-
trazioni fiscali al 19%
Ecco i principali oneri che dal 2020 
vanno pagati con mezzi tracciati:

›	 interessi passivi su mutui con-
tratti per acquisto abitazione 
principale;

›	 tutte le spese sanitarie escluse :
›	 medicinali, dispositivi medici, 

spese per prestazioni sanitarie 
rese da strutture pubbliche e rese 
da strutture private accreditate al 
S.S.N;

›	 spese veterinarie;
›	 spese funebri;
›	 spese per frequenza corsi istru-

zione universitaria;
›	 spese per frequenza scuole d’in-

fanzia, scuola primaria  e scuola 
secondaria;

›	 premi assicurazione rischio mor-
te o invalidità permanente;

›	 spese sportive per ragazzi (dai 5 
ai 18 anni);

›	 canoni di locazione per studenti 
universitari fuori sede;

›	 spese per acquisto abbonamenti 
trasporto pubblico.

Novità 2020 per famiglie

Bonus bebè  
Per tutti i nati dal 1° gennaio al di-
cembre 2020 fino al compimento di 
1 anno del bambino previsto un con-
tributo da un massimo di 1920€ a 
minimo 960 € rapportato al valore 
ISEE del nucleo familiare; aumento 
del 20% per i figli successivi al primo, 
sempre nati nel 2020.

Bonus nido 
Per tutti bambini al di sotto dei tre 
anni se il nucleo familiare ha un Isee 
inferiore ai 40.000 euro.

Bonus latte 
Fino a 400 euro a neonato per acqui-
sto latte artificiale fino al sesto mese 
di vita del bimbo.

Congedo paternità 
Passa da 5 a 7 giorni all’anno per la na-
scita/adozione di un bimbo.

Le novità fiscali 2020  
Una panoramica sulle novità fiscali in vigore dal 1° gennaio 
2020. 

La pratica 
guida per 
i vostri 
adempimenti 
fiscali

Assieme alla rivista Solida-
rietà vi è arrivata a casa la 
Guida Fiscale SGBCISL 2020, 
che contiene alcune novità 
e alcune informazioni utili 
per quanto riguarda i vostri 
adempimenti fiscali. 

Ricordiamo che nelle sedi 
SGBCISL è obbligatoria la 
prenotazione dell’appun-
tamento per la compilazio-
ne del 730. 
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“Quota 100”
3 o 6 mesi dopo 
aver raggiunto 
Quota 100 (in 
vigore fino al 2021):
›	 62 anni di età 
›	 38 anni di contributi

Opzione 
donna
Solo per le donne! 
12 o 18 mesi dopo 
aver raggiunto:
›	 58/59 anni di età
›	 35 anni di contributi
I requisiti devono essere stati 
raggiunti entro il 31.12.2019.

Pensione 
anticipata 
contributiva
Appena hai 
raggiunto:
›	 64 anni di età 
›	 20 anni di contributi
Solo se hai contributi esclusi-
vamente a partire dal 1996 e 
la pensione è almeno 2,8 volte 
l’assegno sociale.

Pensione di 
vecchiaia 
Appena hai 
raggiunto
›	 67 anni di età
›	 20 anni di contributi
Se sei un lavoratore dipenden-
te invalido almeno all’80% ba-
sta avere 56 anni per le donne 
e 61 per gli uomini

APE sociale
Se sei disoccu-
pato, invalido, fai 
lavori pesanti o as-
sisti un familiare disa-
bile, appena hai raggiunto:
›	 63 anni di età
›	 30/36 anni di contributi*
Con l’Ape sociale non hai nes-
sun costo!

*  a seconda della categoria (in-
validità, disoccupazione, la-
vori gravosi, assistenza fami-
liari disabili)

“Lavori 
usuranti”
Se hai svolto lavo-
ri usuranti come 
dipendente, appena 
hai raggiunto quota 97,6 con 
almeno:
›	 61 anni e 7 mesi di età 
›	 35 anni di contributi
Fino al 2026 non conta l’ade-
guamento alla speranza di 
vita..

Pensione 
anticipata 
3 mesi dopo 
aver raggiunto:
›	 41 anni e 10 mesi 

di contributi per le donne
›	 42 anni e 10 mesi di con-

tributi per gli uomini
L’età non ha importanza e fino 
al 2026 non conta l’adegua-
mento alla speranza di vita.

Lavoratori 
“precoci” 
Se hai lavorato 
almeno 1 anno pri-
ma dei 19 anni di età 
e rientri nelle categorie Ape 
sociale o usuranti, 3 mesi dopo 
aver raggiunto:
›	 41 anni di contributi

“Quando posso andare 
in pensione?“
Te lo diciamo noi! Il nostro Patronato INAS ha elaborato una sintesi dei requisiti per la 
pensione, da Quota 100 alla pensione di vecchiaia. Per informazioni più dettagliate è 
possibile contattare i collaboratori e le collaboratrici del Patronato.
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Hai diritto al bonus bebè e 
al bonus asilo nido, e quali 
sono le novità del 2020 in 
merito? 
Quali documenti servo-
no per la compilazione  
dell’ISEE? Le spese sono 
detraibili solo se pagate 
con mezzi di pagamento 
tracciabili? Risposte a que-
ste domande e molto altro 
puoi trovarle  sul nostro 
sito www.sgbcisl.it.

Dai un’occhiata. Conviene!
Il sito della SGBCISL offre notizie, attualità e molte altre informazioni utili.

NO! Per poter pagare l’irrisoria somma di 1 Euro, bisogna infatti comu-
nicare i dati della propria carta di credito. Al Centro Europeo Consuma-
tori sono numerose le segnalazioni da parte di consumatori che dopo 
aver fatto questa comunicazione, si vedono addebitate mensilmente 
somme attorno ai 50 Euro. I social media sono spesso il canale per rag-
giungere i consumatori con offerte che si rivelano essere “troppo belle 
per essere vere“. La più comune trappola social consiste nell’indurre 
il consumatore a sottoscrivere abbonamenti o ad acquistare beni che 
poi risultano contraffatti, indisponibili o del tutto inesistenti. l’an-
nuncio sparisce un istante dopo il click. Gli addebiti possono essere 
fermati e recuperati contattando la società emittente la carta di cre-
dito, chiedendo una procedura di chargeback. Siate particolarmente 
cauti quando navigate in rete e in caso di dubbio, contattate immedia-
tamente il Centro Europeo Consumatori di Bolzano.

Rubrica in collaborazione con i Centri Tutela Consumatori CTCU e CEC

I vostri diritti   
di consumatori

Su Facebook ho vinto un cellulare ad un Euro. Mi posso 
fidare?

Festa del 1° 
maggio sui prati 
del Talvera 
Le tre confederazioni sindacali  
CGIL/AGB, SGBCISL e UIL-SGK hanno 
scelto nuovamente i Prati del Talvera, 
a Bolzano, per la Festa del 1° Maggio.
Informazioni più dettagliate sull’i-
niziativa e sul programma sa-
ranno pubblicate sul nostro sito  
www.sgbcisl.it, come anche i temi di 
rilievo sindacale, dedicati alla Festa 
dei Lavoratori. 
La ricorrenza del 1° maggio per il 
Sindacato è tradizionalmente l’oc-
casione per 
r i c h i a m a r e 
l ’ a t te n z i o n e 
sulle proble-
matiche che 
interessano 
i lavoratori e 
per avanza-
re le proprie 
richieste. 
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Dal programma 
di massima
Tempo libero, le proposte dell’ETSI provinciale

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 pro-
vincia di Bolzano (solo destinazioni in Italia)

Este
Pranzo di musso o baccalà con ballo

18 Aprile

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

Cattolica  Hotel D’Annunzio 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

Puglia Torre Canne
Villaggio „Le Dune“ 4*

Dal 19 giugno (sera) al 04 Luglio

VIAGGIO NOTTURNO IN PULLMAN 
SIA ANDATA CHE RITORNO

€ 1.250,00 (SCONTO € 70 per Over 70 anni)

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

Ischia 
 Hotel Hermitage/ Hotel Villa Svizzera

Dal 11 al 25 Ottobre

Sardegna 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)  

Coupon 10 Euro
Torre Canne

per nuove prenotazioni
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Solidarietà per …

“Avere successo vuol dire essere di-
verso dagli altri.” Questo afferma 
il famoso regista Woody Allen. Ma 
questo vale solo in parte. Viviamo 
in tempi in cui molte persone cer-
cano di essere singolari e uniche 
per distinguersi dagli altri, mentre 
altre si vedono confrontati con at-
teggiamenti ostili, di emarginazio-
ne quando non anche di rifiuto pro-
prio perché “diverse” o percepite 
come tali. 

Sono molteplici gli elementi che 
possono renderci “diversi” nella 
percezione degli altri: il colore del-
la pelle, la visione del mondo, uno 
stile di vita, un handicap, lo status 
sociale. 

Essere diversi non è considerato un 
problema soltanto all’interno di de-
terminate categorie, entro un deter-
minato quadro. Chi va oltre rischia 
di essere percepito come pericolo e 
viene emarginato. 
È tempo di superare questi atteg-
giamenti e far si che le differenze e 
l’essere diversi possa essere vissuto 
come un valore, come fattore di ar-
ricchimento e di sviluppo. 

Il sindacato con i suoi valori e il suo 
orientamento molto può e deve fare 
per favorire accettanza, accoglienza 
ed interazione con chi non è pro-
prio “così uguale”. Riuscirci sarebbe 
un successo per tutti. 

“chi è diverso”
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