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> Contrasto agli effetti della Pandemia: accordo sussidio straordinario 

Covid, sostegno alla campagna vaccinale

> Legge provinciale Anti-Mobbing

> Riforma del fondo di Solidarietà provinciale 

> Accordi apprendistato artigianato e industria

Una retrospettiva 2021
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Tesseramento 2021

> Un quinto degli iscritti ha meno di 36 anni (19,93%)

> Uomini 49,08%, donne 50,92%

> Ripartizione per Territorio: 

− Isarco/Rienza 46,59% 

− Bolzano/Bassa Atesina 29,23%, 

− Merano/Val Venosta 24,18%

> Settori: prevalenza di lavoratori (74%) rispetto ai 

pensionati. Ripartizione per settori: 

− Settore privato 54,37%

− Funzione pubblica 19,54%

− Pensionati 26,09%

> La Federazione con il maggior numero di iscritti

è quella che segue i settori Commercio, Turismo e 

Servizi con oltre 15.000 iscritti

54.852 gli iscritti alla 

SGBCISL nel corso dell‘anno

2021. 

Ciò significa un incremento

dello 0,88% rispetto al 2020 

– un ottimo risultato.
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Dati organizzativi 2021
Una panoramica sull‘assistenza e sui servizi erogati nello scorso anno

> 39.049 EEVE/DURP

> 34.204 dichiarazioni dei redditi

> 1.863 domande di pensione

> 1.058 vertenze (settori commercio turismo servizi, metalmeccanico, edile, 

agricoltura industria alimentare)

> oltre 2,3 milioni di euro le somme recuperate da vertenze a favore dei 

lavoratori (settori commercio turismo servizi, metalmeccanico, edile, 

agricoltura industria alimentare)

> 10.027 domande di disoccupazione

> 4.886 domande per gli assegni provinciali per i figli e al nucleo familiare

> 4.680 domande „Bonus Covid-19“ e Aiuti immediati Covid-19 provinciali
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Attenzione al sociale/1

• Tavolo partenariato sociale: parti sociali impegnate a confrontarsi 

sul bilancio provinciale, verso un bilancio improntato al sociale.

• Le prestazioni locali assegno provinciale per i figli e al nucleo

familiare vanno mantenute, i costi della vita in Provincia di 

Bolzano sono più alti.

• La DURP non deve essere sostituita dall‘ISEE, ma va migliorata e 

adeguata a nuove esigenze e situazioni per una maggiore equità

e per ridurre le disuguaglianze.

I temi del 2022
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Attenzione al sociale/2

• Investimenti nel pubblico impiego, nella scuola e nella sanità pubblica, 

soprattutto per favorire qualità e attrattività dei posti di lavoro.

• Formazione iniziale dei medici: facoltà di medicina a Bolzano?

• Contributi pubblici e accesso a appalti pubblici solo per le imprese che 

rispettano i contratti collettivi (anche locali) delle parti sociali più 

rappresentative per salari più alti e condizioni di lavoro migliori, 

soprattutto in settori spesso caratterizzati da salari bassi e difficili 

condizioni di lavoro.

• Tavolo permanente sull’applicazione in Provincia del PNRR; monitoraggio 

delle diverse fasi e verifica della destinazione delle risorse. 

I temi del 2022
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Contrattazione 

Obiettivi: stipendi adeguati al costo della vita, condizioni di 

lavoro dignitose, sicurezza sul lavoro e nuove forme di tutela.

Prestare attenzione a gruppi di persone particolarmente

esposte alla precarizzazione (giovani, donne, stranieri) o che

sfuggono alla contrattazione collettiva (riders, lavoratori di 

piattaforma), a fronte dei cambiamenti del mercato del 

lavoro, dell‘avvento di nuove attivitá di lavoro e nuove

professioni e della deregolamentazione del lavoro.

I temi del 2022
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Home office/smart working

Per normare queste tipologie qualcosa è già stato fatto, riteniamo servano 

accordi territoriali per dare uniformità di trattamento. 

La Provincia dovrebbe creare spazi di lavoro attrezzati e sicuri in «periferia», 

per permettere il lavoro da remoto anche a chi non ha spazi adeguati a casa 

e per evitare l’isolamento sociale.

Un ruolo attivo del Sindacato nell’assistenza dei lavoratori nella stesura 

dell’accordo individuale. 

Impegno per salute e sicurezza sul lavoro

Un adeguato numero di ispettori sul lavoro e di controlli, la creazione di un 

servizio ispettivo unico, il coinvolgimento del Comitato di Coordinamento 

per la sicurezza sul lavoro. 

Stiamo potenziando il nostro sportello psicologico per i lavoratori per 

contrastare forme di disagio lavorativo e mobbing. 

I temi del 2022
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Elaborazione del piano d’azione per la parità di genere

finalizzato alla definizione di misure concrete per perseguire la 

parità tra i generi: opportunità di lavoro, carriera, conciliazione 

vita lavoro, nella formazione, nell’ambito della salute e delle 

garanzie sociali, della tutela dalla violenza ecc.

Abitare/casa

Un tema importante, puntiamo a misure che favoriscono l’offerta 

di abitazioni a costi sostenibili per lavoratori, giovani, famiglie 

(nuove forme cooperative, IPES) 

I temi del 2022
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Giovani ed attrattività del posto di lavoro

Offerta formativa flessibile post-diploma e post-apprendistato per figure 

professionali strategiche. 

Favorire l’offerta di alloggi a prezzi accessibili per giovani e lavoratori da 

fuori provincia.

Sensibilizzazione dei giovani all’accesso alla previdenza pensionistica 

integrativa, accesso ai Fondi con quote maggiorate a carico delle aziende 

a favore dei dipendenti più giovani (under 35).

Invecchiamento attivo

Prestare più attenzione al tema dell’apprendimento e istruzione lungo 

tutto l’arco della vita (accesso al mondo digitale).

Promozione di nuovi modelli abitativi, come il cohousing e l’abitare 

multigenerazionale.

I temi del 2022
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