
Organo del Sindacato dei servizi pubblici 
Numero 3, giovedì 21 aprile 2016

i
del

diritti lavorovpod

FESTIVAL DEL  1° MAGGIO
Espocentro Bellinzona
28 aprile – 1 maggio

Partenza del corteo 1° maggio
ore 10.00 in Viale Officina Bellinzona



Ore 17.00  Apertura
festival e bar

Ore 18.00 Convegno Asso-
ciazione Aiuto alle Famiglie 
di Vittime sul Lavoro
“Insicurezza e lavoro:
la rinuncia al diritto alla
salute e alla sicurezza  
come risposta alla preca-
rietà” Interventi tematici
e testimonianze

Ore 24.00 
Chiusura serata

giovedì
28 aprile

29 aprile

30 aprile

1° maggio

venerdì

sabato

domenica

FESTIVAL
DEL 

1° MAGGIO

Espocentro
Bellinzona

28 aprile – 1 maggio

Ore 15.00 Apertura
mercato solidale e bar

Ore 17.30  Presentazione 
libro “Lavorare stanca – 
25 interviste sul lavoro 
che cambia”
a cura di Enrico Borelli,
Linda Cortesi,
Fabio Dozio,
Graziano Pestoni

Ore 20.15  proiezione 
film “Il salario negato”
di Danilo Catti
e discussione
con il regista. 
Documentario sullo 
sciopero della Exten
di Mendrisio

Ore 21.15  Concerto:
21.15 Illuminati Sound
& Wadra Sound
(Reggae-Ticino)

22.00 Dubiosa Kollektiv 
(Balcan-Bosnia)

24.00 Junior Sprea 
(Reggae-Italia)
Villa Ada Crew
(Reggae-Italia)

03.00 Fine concerti

Ore 09.30 Apertura
mercato solidale e bar
Ore 11.00  Dibattito  
”Kobane, la difesa della 
libertà dall’Isis e l’innova-
tiva proposta sociale-po-
litica del Rojava”.
Un filmato sulla
realtà odierna a Kobane 
introdurrà l’intervento 
di Ahmet Yaman sulla 
contestualizzazione
del conflitto e lo sviluppo 
del modello sociale
nel Rojava. Seguirà 
la presentazione di 
Francesco Bonsaver del 
Comitato ticinese per la 
ricostruzione di Kobane.
Ore 14.30 Dibattito 
“Quale futuro per il servi-
zio pubblico”
Katia Cometta, co - presi-
dente Associazione 
per la scuola pubblica
del Cantone e dei Co-
muni; Diego Scacchi, 
presidente Associazione 
per la difesa del servizio 
pubblico; Anna Biscossa, 
vice-presidente
CORSI-RSI; Matteo 
Mandressi, segretario 
generale CGIL-Funzione 
pubblica, Como. Modera 
Graziano Pestoni
Ore 16.30 presentazione 
libro “La legislazione sul 
lavoro in Ticino
tra eccezioni e resistenze 
(1877-1914)” di Vanessa 
Bignasca della Fondazio-
ne Pellegrini-Canevascini
Ore 18.00  Teatro
con Beppe Casales
“la Spremuta” 
Monologo di denuncia 
che intreccia
immigrazione clandesti-
na e ‘ndrangheta 
Ore 21.00  Concerto
“Un viaggio dal sud
al nord dell’Italia”
21.00 Luf (Folk-Italia)
22.00 Lou Tapage
(Folk-Italia) 
24.00 Mascarimirì 
(Folk-Italia)  
Ore 02.00 fine concerti

Manifestazione
sindacale:
 
Ore 10.00 Ritrovo dei 
manifestanti in Viale Offi-
cina a Bellinzona e corteo 
lungo le vie del centro fino 
all’Espocentro.

Ore 12.30 Pranzo comune
(Espocentro)

Ore 13.30  Cabaret con 
Vincenzo Emmanuello
“L’operaio modello”
Il racconto comico
di un lavoratore italiano
in Svizzera

Dalle 14.00  Animazione 
per i bambini a cura degli 
animatori delle colonie
dei sindacati
Prima,  dopo e durante
la manifestazione concer-
to con la Casa del Vento 

Ore 16.30 
Chiusura festival
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Cambiare rotta ed investire nel futuro! Sommario

Purtroppo anno dopo anno i servizi sociosanitari e scolastici sono sotto 
pressione a causa delle liberalizzazioni e di politiche finanziarie sbagliate 
condotte dagli enti pubblici. È ora di cambiare rotta. Lo possiamo fare con 
la votazione del 5 giugno.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Nella sanità la logica mercantile, introdotta da Berna, penalizza 
sempre più i pazienti e i cittadini chiamati alla cassa: gli effetti 
sono tangibili da quando, nel 2011, è entrata in vigore la con-
correnza tra istituti sanitari (art. 25a legge federale sull’assicu-

razione malattie) e da quando, nel 2012, si applica il pagamento delle cure 
stazionarie in base al forfait per caso stabilito dallo Swiss DRG (art. 49 della 
citata legge). Nell’assistenza/cura a domicilio e nel settore ospedaliero la con-
correnza è sempre più sfrenata e solamente contratti collettivi di lavoro forti 
e la vigilanza dei sindacati, che fanno emergere i problemi, sono in grado di 
combattere il peggioramento delle condizioni di lavoro per il personale socio-
sanitario. Dove questi contratti collettivi di lavoro mancano –asili nido, parte 
dei servizi di assistenza e cura a domicilio- e dove i sindacati sono tenuti fuori 
dalla porta, i problemi non possono essere affrontati e la situazione diventa 
talora negativa anche dal profilo della qualità per gli utenti. La recente pia-
nificazione ospedaliera cantonale, che penalizza le regioni periferiche, e la 
modifica della legge sull’Ente ospedaliero cantonale in votazione il 5 giugno 
rientrano purtroppo in questa pericolosa logica privatistica e mercantile. La 
strada deve essere diversa: investire nei servizi sociosanitari e pianificarli per 
tempo sulla base della previsione dei bisogni di una società che evolve (invec-
chiamento, cambiamenti delle famiglie, crescente stress lavorativo, esclusione 
sociale, ecc.).

Nella scuola la bella manifestazione di allievi e docenti dello scorso 23 marzo 
ha sottolineato giustamente l’importanza di investire nella scuola. Il Ticino è 
in ritardo rispetto agli altri Cantoni.  Dato che un Paese avanzato punta sul 
sapere e sull’innovazione, occorre saper voltare pagina e decidere di investire 
nel futuro dei nostri giovani. Rinunciare per motivi finanziari contingenti al 
rafforzamento della formazione non è saggio, né dal profilo economico, né da 
quello sociale, né tanto meno da quello culturale. Una prima occasione per 
dare un segnale di cambiamento si presenterà ai Ticinesi il prossimo 5 giugno, 
votando a favore dell’iniziativa popolare “Rafforziamo la scuola media – per il 
futuro dei nostri giovani”, che vuole ridurre il numero massimo di allievi per 
classe e potenziare mense, doposcuola, biblioteche e orientamento scolastico 
e professionale per gli allievi.

Judit Aszalos
Percorsi

Fino al 5 giugno 2016

Lu  16.00-19.00
Gio 11.00-14.00
Ma-Me-Ve   9.45-11.45

Casa comunale di Bioggio

La VPOD ti aiuta
Bottom-up insufficiente
Un passo avanti
per il settore universitario
Il 23 marzo della
scuola per la scuola
Un chiaro sì al rafforzamento
della scuola media
Le sfide per le case anziani
Casa anziani San Carlo…
ora ricostruzione!
Come combattere
gli abusi negli stage?
Assemblea VPOD Ticino
contro la deriva antisociale
Le giornate delle donne
In ricordo di Loredana Schlegel
Appello contro la fame
e la povertà
Successo della festa multietnica
a Pregassona
Colonie dei sindacati
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Assicurazione malattia collettiva
Adesione Sindacato VPOD
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Il Sindacato nazionale invita a votare:

NO all’ingannevole iniziativa
 per il servizio pubblico

NO all’iniqua iniziativa
 per il finanziamento dei trasporti

SI alla revisione della legge sull’asilo

Il Sindacato VPOD Ticino invita a votare:

SI all’iniziativa popolare
 per rafforzare la scuola media

SI all’iniziativa popolare
 “Giù le mani dagli ospedali”

NO alla modifica della legge
 sull’Ente ospedaliero cantonale

Votazioni 5 giugn0 2016
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Il Sindacato VPOD ti aiuta: la badante messa fuori dalla porta

Il Sindacato VPOD è intervenuto nel Locarnese per re-
cuperare salario, ore straordinarie, vacanze e tredice-
sima di una badante messa senza troppi complimenti 
fuori dalla porta da parte del datore di lavoro e senza 
possibilità di difendere i propri diritti. La signora era 
“colpevole” di lavorare troppo e di cercare di rivendi-
care i propri diritti. Per questo è stata licenziata su due 
piedi. Nonostante si sia sempre impegnata per 12-13 
ore al giorno, saltando a volte anche i pasti, e senza 
pretendere nulla, alla signora non è rimasto che ab-
bondonare la casa del datore di lavoro e sistemarsi in 
casa di amiche.
Da sempre il sindacato VPOD si batte a difesa dei di-
pendenti ed in particolare per la fascia più debole. 

Cosa che abbiamo fatto anche per la lavoratrice in 
questione. Il Sindacato, dopo aver inviato varie lette-
re all’indirizzo del datore di lavoro, ha proceduto con 
un precetto esecutivo. Solamente dopo varie telefonate 
e scritti il datore di lavoro ha ceduto ed ha ammesso 
che il licenziamento era ingiusto: il datore di lavoro 
ha versato di conseguenza il risarcimento dovuto alla 
signora. 
In generale possiamo affermare che la situazione delle 
badanti che lavorano nel nostro Cantone è variegata: 
alcune vengono trattate bene, altre invece no. I pro-
blemi sono la mancanza di pasti adeguati e di riposi 
corretti. Ci sono badanti che sono a disposizione 24 su 
24 ore e senza giorni di liberi.

Partecipata assemblea all’AET

Attenti al pacchetto del Consiglio di Stato! 

Lo scorso 6 aprile il personale dell’Azienda elettrica tici-
nese (AET) si è riunito per esaminare la difficile situazio-
ne dell’azienda causata dal crollo dei prezzi dell’energia: 
un intervento dei poteri pubblici a sostegno della pro-
duzione idroelettrica cantonale e nazionale deve essere 
intrapreso al più presto possibile. Il capo del personale 
AET Marco Balerna ha presentato le proposte della Di-
rezione AET volte a rivedere le condizioni di lavoro del 
personale, come richiesto dal Consiglio di Stato per so-
stenere l’azienda cantonale in questo momento estrema-

“Il Consiglio di Stato si appresta a informare la popo-
lazione ticinese sulle misure concordate in materia di 
risanamento delle finanze cantonali, e più precisamen-
te sui contenuti dei seguenti strumenti di pianificazione 
politica:  
- Linee direttive e Piano finanziario 2016/2019
- Messaggio sul pacchetto di misure per il riequilibrio 
delle finanze cantonali
- Legge sugli stipendi del personale dello Stato
- Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei 
membri del Consiglio di Stato
L’incontro con i rappresentanti dei media è fissato per 
martedì 26 aprile 2016 alle 10.30”

Sin qui il comunicato del Governo ticinese, che spiegherà 
come ha deciso (concordato al suo interno) di fare la ma-
novra da 180 milioni. Anticipiamo qualcosa. Alla cassa 
passeranno certamente i dipendenti dell’amministrazione 
(riduzione degli effettivi) e gli utenti dei servizi (calo delle 
prestazioni), come abbiamo già denunciato nello scorso 
numero dei Diritti del lavoro. Anche gli enti sociosanitari 
e universitari subiranno un calo delle risorse a disposi-
zione a fronte degli impegni crescenti: questo si rifletterà 
in un calo dei parametri di qualità (figure meno formate 
verranno inserite a scopo di risparmio). Preoccupazione 
giunge anche dalla scuola, come si è visto nella giorna-
ta di mobilitazione del 23 marzo. Il Sindacato VPOD non 
può essere d’accordo con l’impostazione della manovra 
del Governo, il quale prevede peraltro di aumentarsi gli 
onorari, per compensare gli oneri pensionistici impostigli 
dal Parlamento!

Assieme alla “grande manovra” il Governo presenta la 
modifica della legge stipendi, che rivede i parametri della 
scala salariale per impiegati e docenti, senza introdurre 
la meritocrazia. Discutibili appaiono le norme transitorie 
per il passaggio da una scala all’altra, in particolare per 
il personale in carriera, più volte penalizzato negli scorsi 
anni: come sindacati dovremo cercare di fare pressione 
sul Parlamento per ottenere una modifica di tali norme.
Nel mese di maggio i sindacati inizieranno poi le discus-
sioni con il Governo sul regolamento delle classificazioni 
delle funzioni degli impiegati e dei docenti. Il Sindacato 
VPOD ovviamente coinvolgerà i dipendenti interessati 
per condividere le analisi e presentare eventuali proposte 
correttive.

mente difficile. La discussione del personale ha permesso 
di individuare i punti da negoziare. Alla quasi unanimità 
l’assemblea ha dato un preciso mandato alla commissione 
del personale e ai sindacati per affrontare le difficili ne-
goziazioni. L’appoggio dei dipendenti è fondamentale: per 
questo i rappresentanti del personale riferiranno al più 
presto all’assemblea quale sarà l’esito della trattativa. Ol-
tre al rinnovo del contratto collettivo di lavoro si affianca 
la questione del cambiamento del sistema previdenziale, 
pur rimanendo all’interno della Cassa pensioni energia.
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Meglio la dolce bugia che l’amara verità?

L’USS-Ticino e Moesa ha preso atto della clausola di 
salvaguardia “bottom-up” presentata dal Dipartimento 
delle finanze e dell’economia per l’applicazione dell’ini-
ziativa contro l’immigrazione di massa. Ma per i sinda-
cati non risolve i gravi problemi del mondo del lavoro: 
bassi salari e abusi di ogni genere.

Il modello, secondo il Cantone, dovrebbe permettere di 
adottare misure per porre rimedio alle conseguenze ne-
gative della libera circolazione delle persone. Questo mo-
dello, secondo il DFE, permette di intervenire con misure 
di salvaguardia e di limitazione dell’immigra-
zione in caso di situazioni di comprovata di-
storsione del mercato del lavoro, come pressio-
ni rilevanti sull’occupazione o sui salari. Esso 
prevede misure decentrate e federaliste, che 
dovrebbero consentire di tenere in considera-
zione le particolarità dei Cantoni, come quelle del Ticino.
La clausola, come d’altra parte indicato chiaramente 
nei documenti, risponde però unicamente all’esigenza di 

L’abbandono dell’accordo del ’74 e la negoziazione di 
un nuovo accordo sulla doppia imposizione porterà una 
svolta epocale sul panorama fiscale dei lavoratori fron-
talieri italiani in Svizzera e viceversa. 

di Sergio Aureli, Responsabile Frontalieri

Le pressioni politiche esercitate in terra el-
vetica hanno portato alla rinegoziazione di 
detto accordo in quanto ritenuto troppo one-
roso per le casse ticinesi. 

La trattativa ha preso in esame diverse varianti tra cui 
la tassazione sulla base dei modelli tedesco, francese, gi-
nevrino e austriaco, poi la tassazione 100% in Svizzera e 
la tassazione 100% in Italia, per poi giungere all’accordo 
che tutti conosciamo come accordo 70/30. 
Il passaggio alla tassazione ordinaria italiana porterà, 
presumibilmente tra 12 anni, per alcune categorie di sa-
lariati ad un aggravio d’imposta ed è quindi comprensibi-
le il sentimento di sconforto e frustrazione che aleggia tra 
i lavoratori frontalieri in Svizzera ma coscienziosamente 
riteniamo comunque corretto parlare di amara verità e 
cercare di portare i giusti correttivi a questa realtà piut-
tosto che millantare dolci bugie che hanno il peso unica-
mente delle parole. 
Compito e dovere di un’organizzazione sindacale è quello 
di promuovere e tutelare l’interesse e i diritti dei lavora-

rendere compatibile il nuovo art. 121a sull’immigrazione 
di massa, approvato in votazione popolare il 9 febbraio 
2014, con la libera circolazione delle persone e gli accordi 
bilaterali tra la Svizzera e l’Unione Europea.
Non permetterà invece di risolvere i gravi problemi del 
Cantone Ticino, particolarmente colpito dal fenomeno del 
dumping salariale e sociale, dei bassi salari, della preca-
rizzazione dei rapporti di lavoro e di abusi di ogni genere.
L’USS-Ti giudica pertanto questo modello assolutamente 
insufficiente. Non ci si può accontentare di interventi mi-
rati su singoli settori in caso di manifeste e comprovate 

distorsioni. Prevedere la preferenza indigena 
e tetti massimi non risolve il problema. Sono 
assolutamente necessarie misure struttura-
li che impediscano l’applicazione in Ticino di 
condizioni salariali che non permettono di vi-
vere nel nostro Cantone.

L’USS-Ti si permette ricordare le proposte formulate nel 
giugno dello scorso anno, nel documento “No al dumping, 
analisi del mercato del lavoro in Ticino e proposte opera-
tive”, in particolare:
- la generalizzazione dei contratti collettivi di lavoro,
- l’adozione di contratti normali di lavoro con salari mi-
nimi e scale salariali che tengano conto delle mansioni, 
dell’esperienza e dei titoli di studio,
- la limitazione del numero dei precari nelle aziende,
- l’adozione di sanzioni dissuasive in caso di abusi,
- la protezione dai licenziamenti dei rappresentanti dei 
lavoratori,
- la garanzia d’accesso dei sindacalisti ai posti di lavoro

L’USS-Ti invita quindi il Consiglio di Stato ad adottare 
urgentemente misure di competenza cantonale e a farsi 
parte attiva presso le Autorità federali affinché vengano 
adottate adeguate misure a livello federale.

tori nei confronti delle varie rappresentanze padronali, in 
modo particolare è compito e dovere del sindacato quello 
di estendere i contratti collettivi di lavoro con i relativi 
salari minimi ancora oggi poco diffusi. 
Compito della politica tanto locale, quanto nazionale, tan-
to amministrativa quanto istituzionale è quello d’impe-
gnarsi nel dare le risposte all’organizzazione dei cittadini. 
Riconoscendo che le questioni fiscali sono questioni pret-
tamente politiche abbiamo comunque ritenuto necessario 
intervenire esercitando la necessaria pressione sulla clas-
se politica e sui dirigenti governativi affinché venissero 
prese in considerazione le peculiarità di una categoria 
specifica ovvero quella dei lavoratori frontalieri. In questi 
mesi tante sono state le iniziative intraprese per portare 
il Governo italiano ad adottare misure il meno possibile 
onerose nei confronti dei propri cittadini. È evidente che 
proprio per la delicatezza delle questioni oggetto del con-
tendere, alcune di queste siano state trattate in silenzio e 
non alla luce dei riflettori perché lo scopo del sindacato è 
quello di giungere a dei risultati i migliori possibili. 
Siamo sicuri di ciò che abbiamo fatto ma altresì consape-
voli di ciò che rimane da fare ed insieme ai frontalieri in-
tendiamo proporre e rivendicare ulteriori miglioramenti. 
Solo attraverso la partecipata azione dei lavoratori, al so-
stegno concreto delle iniziative sindacali potremo ambire 
come detto, al miglior risultato possibile non nella fanta-
sia delle parole ma nella concretezza dei fatti.

Non risolve
gli abusi e i bassi 

salari
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la Un passo avanti per il settore universitario! 

Garantire maggiore partecipazione al personale del 
settore universitario, sia riguardo alle scelte accade-
miche, sia riguardo alla condizioni di lavoro.  Garan-
tire maggiore attenzione al territorio nelle assunzioni 
e nello sviluppo degli istituti universitari. Questi erano 
gli obiettivi dell’iniziativa popolare del Sindacato VPOD, 
denominata “Per un settore universitario ancorato al 
territorio”, consegnata con 9’100 firme valide a fine 
2011.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Le richieste di maggiore partecipazione del corpo acca-
demico e intermedio si fondano sulle raccomandazioni 
dell’UNESCO del 1997 relative alle “condizioni dei docenti 
dell’insegnamento superiore”. Se per quanto riguarda la 
partecipazione del corpo accademico numerose univer-
sità di tipo humboldtiano prevedono importanti diritti 
di codecisione dei docenti e del corpo accademico, per 
l’implementazione del contratto collettivo di lavoro nel-
le università la strada si rivela spesso in salita. Esempi 
esistono in Austria, dove da alcuni di anni è stato creato 
un contratto collettivo per tutto il settore universitario. 
Un altro esempio viene dalla Germania, dove il Sindaca-
to educazione e scienza (GEW) ha messo a nudo i gravi 
problemi contrattuali nel settore universitario tedesco, 
lanciando il manifesto di Templin nel 2009 (www.gew.de/
templiner-manifest: “Templiner Manifest”), che è stato 
sottoscritto da 11’000 accademici, politici e cittadini. 

I punti del manifesto di Templin sono dieci, tra cui in par-
ticolare la lotta al precariato e al dumping salariale, la 
richiesta di piani di carriera migliori per gli universitari, 
la richiesta di un contratto collettivo, la conciliazione 
lavoro accademico/famiglia, la parità dei sessi nell’ac-
cesso alla carriera accademica e la partecipazione 
del personale. Obiettivi analoghi vengono discussi 
in numerosi altri Paesi dal corpo accademico, che 
in verità negli ultimi anni sta subendo le conse-
guenze di una messa in concorrenza assolu-
tamente esasperata degli istituti universitari 
e dei docenti e ricercatori, secondo criteri di 
produttività economicistica, che comporta anche 
dei lati oscuri e controproducenti, sui quali non 
mi dilungo qui, ma che sono oggetto di regolare 
riflessione e analisi critica.

Compromesso raggiunto
Tornando al Ticino, gli iniziati-
visti hanno discusso con il con-
sigliere di Stato Bertoli e con il 
relatore Käppeli per trovare un 
accordo su alcuni punti migliorati-
vi della situazione attuale in ambito di 
partecipazione e trasparenza. Con il messaggio 6894 
del Governo e il rapporto della commissione scolasti-
ca si fa  indubbiamente un passo avanti rispetto alle 
passate discussioni in Parlamento, dato che avevo 
sollevato invano il tema già con un’iniziativa par-
lamentare del 2008. 

Ripercorro brevemente i passi avanti sanciti 
dal compromesso sul contenuto dell’inizia-
tiva, accolto all’unanimità dal Parlamento 
il 22 marzo scorso, che consentirà il ri-
tiro dell’iniziativa popolare.
1) Il primo punto riguarda i diritti di 

partecipazione del corpo docente e non, che vengono raf-
forzati con l’articolo 4a dal seguente tenore: “1 Sono ga-
rantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche 
del corpo accademico e intermedio nella gestione dell’USI 
e della SUPSI. 2 Nelle strutture partecipative sono inte-
grati anche rappresentanti del personale che non appar-
tengono al corpo accademico e degli studenti”.

Questo principio si concretizza con il fatto che nel Consi-
glio della SUPSI (art. 8 cpv. 3) vengono inseriti due rap-
presentanti designati dal corpo accademico. Il direttore 
della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza 
diritto di voto su questioni che concernono la loro attività. 
La partecipazione nel Consiglio dell’USI viene esercitata 
dai decani di facoltà.

Importante è pure il cpv. 2 dell’art. 9, che indica che: “2 I 
consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l’effettiva 
partecipazione del corpo accademico, del corpo interme-
dio, del restante personale e degli studenti alla gestione 
e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. A tale scopo 
essi sono composti di rappresentanti di queste componen-
ti eletti dai rispettivi corpi”.

2) Il secondo punto riguarda il principio del contratto 
collettivo di lavoro, che viene adottato, in considerazio-
ne del fatto che i rapporti di lavoro sono di diritto priva-
to, ai dipendenti dei servizi amministrativi e tecnici; non 
lo è invece per la componente accademica, se gli istituti 
universitari redigono corrispondenti regolamenti interni. 
Contratti collettivi di lavoro e regolamenti devono regola-
mentare: 
a) la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di 
lavoro; 

b) i diritti e i doveri delle parti;
c) gli stipendi minimi e massimi, nonché i 

principi dell’evoluzione dei salari e 
delle carriere.

3) In terzo luogo passi 
avanti vengono pure fatti 

nella parità uomo-donna: in-
fatti all’art. 1 cpv. 4 bis si indi-
ca che “Nell’adempimento del 
loro mandato l’USI e la SUPSI 
contribuiscono alla promozione 
del principio di uguaglianza dei 
diritti e delle opportunità fra 

uomo e donna”.

4) Pure positivo per la trasparenza 
è il nuovo art. 10a che prevede che 1: 

Le assunzioni da parte dell’USI, della 
SUPSI e d’istituti affiliati avvengo-
no per pubblico concorso, secondo 
le norme dei regolamenti interni 
elaborati dagli enti universitari. 

2:Tali regolamenti stabiliscono 
i casi nei quali, per giustifica-

ti motivi, è possibile rinun-
ciare al concorso.

5) Infine un nuovo arti-
colo chiarisce meglio i 

diritti degli inventori.
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Ai colleghi delle scuole ticinesi

Il 23 marzo della scuola per la scuola

Per la regione di Ginevra del SSP-vpod,
Amélia Bosshard e Jean-Louis Carlo, copresidenti

Care colleghe, cari colleghi e (perché no ?), compagne e 
compagni. Nel momento in cui i governi, tanto il federale 
che i cantonali, intensificano le politiche di austerity, la 
scelta da voi fatta di lanciare una mobilitazione degli in-
segnanti merita tutto il nostro sostegno. Infatti, la vostra 
lotta contro dei tagli nella spesa pubblica dell’ordine di 
180 milioni si iscrive in parallelo nel processo di costru-
zione di un rapporto di forza più favorevole a chi lavora 
ed ai beneficiari delle pubbliche prestazioni.

Una sessantina di sedi scolastiche hanno aderito all’in-
vito dei sindacati e delle associazioni magistrali a te-
nere aperte le scuole anche la mattina di mercoledì 23 
marzo, giorno di congedo concesso dal Consiglio di Sta-
to in cambio dei tagli previsti per il biennio 2016/2017. 
Nel pomeriggio un migliaio tra rappresentanti del corpo 
docente, degli studenti e sostenitori della scuola pub-
blica hanno portato messaggi di solidarietà davanti a 
Palazzo delle Orsoline.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

Il bilancio a qualche giorno dall’evento è 
senz’altro positivo. Il sostegno per la scuo-
la pubblica è stato massiccio e trasversale. 
Le presenze a Bellinzona ne sono una prova, 

così come le attività proposte in oltre sessanta sedi sco-
lastiche e le prese di posizione apparse sui vari giornali 
(non solo sindacali!). Segno evidente che in molti credono 
nella necessità di investire maggiormente in questo bene 
comune, per favorire i giovani che nella scuola dell’obbli-
go trovano non solo le nozioni fondamentali, ma anche 
quegli insegnamenti che permetteranno loro di inserirsi 
nella vita come cittadini, come parte della società, come 
persone. Compiti che non devono essere sottovalutati e di 
cui si stanno facendo carico i docenti spesso senza che si 
offrano loro i mezzi (materiali e personali) per raggiun-
gere tali scopi. È qui che il lavoro del docente si muove in 
quelle zone d’ombra che rimangono buie per gran parte 
dell’opinione pubblica, ma che sono un fardello pesante e 
ben delineato per chi nella scuola ci lavora o impara.
Questo preambolo ci sembra doveroso. La mattina del 23 
marzo al liceo di Mendrisio si è parlato di docenti in piaz-
za: “le solite lamentele dei soliti privilegiati?”. La discus-
sione è stata ampia ed arricchente, gli stessi ragazzi sono 
consci che la scuola si costruisce a partire dai docenti, 
quegli stessi che in  molti casi li vedono crescere, cambia-
re, maturare, con i quali condividono spazi ristretti, idee 

Al contempo fa eco alla lotta che in novembre e dicembre 
i pubblici dipendenti ginevrini hanno sviluppato tramite 
sette giornate di sciopero che hanno obbligato il governo 
a perlomeno sospendere i tagli previsti dell’ordine di 200 
milioni annui. 
Ecco perché la regione di Ginevra del sindacato svizzero 
dei servizi pubblici, la VPOD, saluta la vostra decisione di 
ricorrere alle misure di lotta, sola vera condizione della 
riconoscenza dell’importanza, del ruolo e della dignità del 
personale.
Quindi, da Ginevra, pieno successo al vostro sciopero al 
contrario che é pure uno sciopero contro!

e progetti. Ma non bastano loro. La scuola è spesso anche 
l’ultima occasione per i ragazzi di imparare a “imparare”, 
di spaziare in interessi culturali distanti dal loro mondo, 
di confrontarsi con i propri coetanei e bisogna continuare 
ad offrir loro queste opportunità.
Ciò che ha spinto i docenti a farsi sentire non è infatti 
quell’ultimo taglio al salario (ricordiamo nuovamente che 
abbiamo superato la trentesima decurtazione salariale 
negli ultimi vent’anni…), quanto piuttosto questa conti-
nua logorante sottrazione di mezzi e possibilità alla scuo-
la: decurtate negli ultimi anni sono infatti state le dota-
zioni orarie delle sedi, le ore di sgravio per i docenti di 
classe, le ore di lezione facoltative, le borse di studio, il 
materiale scolastico distribuito, le ore di ripasso scolasti-
co… non si può più andare avanti così!

I prossimi passi
Nelle prossime settimane verranno presentate le mano-
vre di contenimento della spesa per oltre 180 milioni di 
franchi da parte del Governo ticinese. In che modo verrà 
ancora toccata la scuola? Il sindacato VPOD chiede che il 
Consiglio di Stato ponga quale priorità l’investimento nel-
la formazione di base, primo passo necessario per uscire 
da qualsiasi impasse economica e sociale.
Inoltre il 5 giugno sarà indispensabile ribadire questo 
concetto votando a favore dell’iniziativa popolare Raffor-
ziamo la scuola media, per il futuro dei nostri ragazzi, in 
cui si chiede di tornare ad investire per migliorare l’inse-
gnamento e l’apprendimento. Classi più piccole, dotazioni 
orarie adeguate, sgravi per i docenti di classe, potenzia-
mento dell’orientamento, miglior sostegno a biblioteche 
e segretariati, mense e doposcuola,…queste sono le prin-
cipali richieste. Non si tratta quindi di rivoluzionare la 
scuola o di investimenti ad innaffiatoio come qualcuno 
sostiene, ma puntuali misure che unite al giusto ricono-
scimento dell’operato dei docenti e degli operatori scola-
stici, potranno portare al mantenimento di una scuola di 
qualità.
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Nel rapporto di minoranza redatto per la Commissio-
ne scolastica del Gran Consiglio ho esplicitato tutte le 
richieste portate avanti dall’iniziativa popolare legisla-
tiva in forma elaborata “Rafforziamo la scuola media. 
Per il futuro dei nostri giovani”. L’obiettivo generale 
dell’iniziativa è quello di migliorare la legge sulla scuo-
la, adattando una serie di aspetti all’evoluzione sociale 
in atto stabilendo le basi per un maggiore investimento 
educativo e scolastico a favore dei nostri ragazzi. 

di Tatiana Lurati Grassi, gran consigliera

La scuola media è un investimento per il fu-
turo dei nostri giovani: essa va migliorata e 
adattata al cambiamento della società, che 

diventa sempre più eterogenea. L’iniziativa propone quin-
di soluzioni per migliorare la qualità nella scuola pubblica 
che rispondono appieno all’art. 2 cpv. 2 della legge sulla 
scuola: «In particolare, la scuola interagendo con la re-
altà sociale e culturale e operando in una prospettiva di 
educazione permanente: a) educa la persona alla scelta 
consapevole del proprio ruolo attraverso la trasmissio-
ne e la rielaborazione critica e scientificamente corretta 
degli elementi fondamentali della cultura in una visione 
pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Pa-
ese; b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla 
pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici; 
c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto socia-
le mediante un’efficace formazione di base e ricorrente; 
d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si 
propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di 
ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli 
allievi». Inoltre il Canton Ticino ha firmato nel 2003 la 
dichiarazione della Conferenza intercantonale dell’istru-
zione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP), 
sulle finalità e gli obiettivi della scuola pubblica, in cui 
al punto 2 sono enunciati i seguenti principi: «la scuola 
pubblica si assume la missione di formazione organizzan-
do l’azione dei e delle docenti e degli istituti scolastici in 
base ai seguenti principi: - il rispetto della persona; - i di-
ritti e i doveri dell’essere umano e i diritti del bambino; - il 

principio dell’educabilità, secondo il quale ogni persona è 
in grado di imparare allorché le condizioni risultano fa-
vorevoli e l’insegnante, l’allievo e il contesto vi contribu-
iscono». Negli obiettivi dell’iniziativa ritroviamo in pieno 
i principi sopra elencati, poiché si chiede: 1. classi meno 
affollate e maggiore sostegno agli allievi nelle scuole me-
die; 2. la generalizzazione di mense e doposcuola nelle 
scuole medie per rispondere ai bisogni delle famiglie; 3. 
una migliore organizzazione delle scuole medie, per ave-
re una scuola di qualità in grado di garantire il futuro ai 
nostri giovani. 

Meno allievi per classe
Dovrebbe essere evidente a tutti che un numero mino-
re di allievi in un’aula scolastica favorisce risultati mi-
gliori nell’apprendimento e una maggiore attenzione del 
docente di fronte ai problemi di ogni singolo allievo. La 
nostra scuola si fonda sui principi dell’inclusione, dell’e-
terogeneità e dell’equità. In una stessa classe convivono 
allieve e allievi con diverse capacità cognitive e con di-
verse situazioni famigliari e socioeconomiche. La scuola 
deve quindi poter offrire a tutti le medesime opportunità 
formative indipendentemente dall’origine, dal ceto o da 
altre differenze. Studi internazionali (contenuti nel rap-
porto) dimostrano come un numero di allievi minore per 
classe contribuisca meglio a dare medesime opportunità 
formative a tutti. Il Canton Ticino, secondo i dati forniti da 
Scuola a tutto campo 2015 (che contiene gli indicatori del 
sistema educativo ticinese), nel confronto intercantonale 
risulta essere il Cantone con più allievi per classe, con una 
media di 20.6 rispetto a 18.5. Nel corso degli anni, secon-
do i dati presentati dal Dipartimento dell’educazione, del-
la cultura e dello sport (DECS), la tendenza non sembra 
destinata a diminuire, infatti si mantiene questa media, 
anzi è destinata ad aumentare leggermente. 

La differenziazione scolastica
Un’altra sfida del sistema scolastico e quindi anche della 
scuola media è quella di assicurare un’istruzione scola-
stica equa in considerazione dell’eterogeneità degli allie-
vi. Un concetto che risponde pienamente a questa sfida 
è quello di differenziazione pedagogica, come contenuto 
nell’iniziativa. Differenziare significa accordare agli allie-
vi l’attenzione, il tempo e l’attenzione necessari al loro 
processo di apprendimento. La pedagogia differenziata è 
quindi un processo che implica uno sforzo di diversifica-
zione didattica riflettuta, che consente di rispondere alle 
diversità degli allievi. Le proposte inserite nell’iniziativa 
vanno proprio in questa direzione, dalla migliore dotazio-
ne del monte ore per poter proporre attività innovative e 
nuove sperimentazioni pedagogicodidattiche, a un 
sostegno pedagogico più efficace inserendo nuo-
ve figure professionali necessarie all’interno 
della scuola. Anche nel nuovo piano di stu-
dio della scuola dell’obbligo ticinese si punta 
sull’equità, sviluppando l’apprendimento at-
traverso tre dimensioni: quella delle discipli-
ne di insegnamento; quella delle competen-
ze trasversali, che sono intese come quelle 
componenti che qualificano lo sviluppo del-
la persona e sono necessarie per l’appren-
dimento delle discipline, arricchendosi a 
loro volta grazie alle attività dell’allievo 
e quella della formazione generale, dove 
tutta la formazione scolastica tende an-
che a promuovere la capacità di scelta 
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di un progetto personale, obiettivo fondamentale. Sarà 
molto importante anche rafforzare il ruolo del docente di 
classe, sgravandolo di alcune ore e riconoscendo il suo 
fondamentale ruolo nel mantenere i rapporti fra scuola, 
allievi e famiglie. Potenziare le ore di sgravio significa 
semplicemente riconoscere correttamente il tempo usato 
dal docente di classe per svolgere le mansioni affidategli. 

Un migliore orientamento scolastico e professio-
nale
Un altro tassello importante è legato al potenziamen-
to dell’orientamento professionale, in modo da aiutare 
gli allievi nella scelta del loro futuro scolastico e profes-
sionale. Alcune scelte scolastiche e professionali hanno 
luogo nel secondo biennio della scuola media, al termine 
del quale i quattordici-quindicenni dovrebbero già avere 
un’idea precisa del percorso formativo da intraprende-
re. La globalizzazione, con l’internazionalizzazione dei 
mercati, l’intensificazione della competizione, l’aumento 
delle reti di comunicazione ha portato a una crescente 
incertezza che si ripercuote sulle scelte dei ragazzi. In un 
simile scenario la formazione superiore, la qualificazio-
ne e l’inserimento dei giovani in azienda già nella fase 
di formazione sono, secondo alcuni, il fattore vincente 
per affrontare le sfide del nostro tempo, ma diventa nel 
contempo sempre più complicato valutare le opportunità 
che ciascun percorso scolastico offre. Non è un caso che 
in Svizzera e anche in Ticino il passaggio dalla scolari-
tà obbligatoria al secondario I sia sempre meno diretto 
e sempre più spesso i giovani ricorrano alle cosiddette 
soluzioni intermedie, quali stage, semestri di motivazione 
o pretirocinio. Oltre alle soluzioni transitorie, che possono 
essere lette come elementi di discontinuità nel momento 
dell’entrata nella formazione post-obbligo e, di fatto, pos-
sono ritardare anche di molto la conclusione degli studi 

e differire la conseguente entrata nel 
modo del lavoro, la transizione I può 
presentare discontinuità nel corso 
del secondario II oppure si possono 
verificare uscite definitive dal siste-

ma scolastico prima di aver consegui-
to una certificazione. Tra i principali ri-

schi connessi a quest’ultima evenienza si 
possono annoverare: un maggior rischio 
di disoccupazione, una maggior proba-

bilità di ottenere e rimanere intrappolati 
in impieghi socialmente meno valorizzati, 

meno retribuiti e più precari. Per evitare di 
rientrare a pieno in questo scenario, è un dato 

di fatto che l’orientamento professionale, insie-
me ad altri progetti specifici, gioca un ruolo cen-

trale per aiutare il giovane a effettuare una scelta 
per passare dalla scuola media alla scuola po-

stobbligatoria.

Mense e doposcuola
Un’altra richiesta fondamentale dell’i-

niziativa è legata alla generalizzazio-
ne di mense scolastiche in ogni sede 
e doposcuola nelle scuole medie che 
permetterebbero di rispondere ai bi-
sogni delle famiglie in tutto il Cantone. 
È noto che le famiglie in cui entrambi 

i genitori lavorano sono in aumento, 
per scelta o per necessità economiche. 
Un ampio capitolo lo si potrebbe aprire 

per le famiglie monoparentali che probabilmente più di 
tutte spesso si trovano veramente in difficoltà a far conci-
liare tutti gli impegni della giornata.

Investire di più nella scuola
Credo che dobbiamo pensare all’istruzione non soltanto 
come una somma di cifre da inserire in un Preventivo, ma 
come un investimento per tutto il Ticino: uno strumento 
concreto ed efficiente per affrontare il futuro. Vorrei sof-
fermarmi su alcune cifre di raffronto intercantonale per 
dimostrare come sia necessario e indispensabile investi-
re oggi nella scuola media. Secondo i dati presentati nel 
volume Scuola a tutto campo, in Ticino nel 2011 la spesa 
pubblica per l’educazione rappresentava il 22.9 % della 
spesa pubblica totale, un dato inferiore di 3.8 % rispetto 
alla media svizzera. Sempre nel 2011 la spesa pubblica 
pro capite ammontava a 3’095 franchi, 786 franchi in 
meno rispetto alla media svizzera. Un’altra ricerca con-
dotta dall’Istituto superiore di studi in amministrazione 
pubblica dell’Università di Losanna nel 2013, concernen-
te la media del periodo 2008-2010, giunge a conclusio-
ni analoghe, quantificando in un 15% in meno la spesa 
pubblica pro capite destinata all’istruzione di un cittadino 
ticinese rispetto a uno svizzero. Un altro dato, il rapporto 
sulle finanze del sistema educativo svizzero (UFS 2012) 
evidenzia come, considerando la ripartizione della spe-
sa pubblica per settore di formazione nel 2009, il Ticino 
si collochi unico tra i Cantoni universitari, nel gruppo di 
quelli che destinano la somma inferiore pro capite all’i-
struzione. Questo implica che il nostro Cantone è quello 
che può destinare meno risorse alla scuola obbligatoria. È 
pertanto necessario investire oggi bene, per fare in modo 
che i risultati e le ripercussioni si vedano in futuro. La 
scuola pubblica obbligatoria è sempre più fondamentale 
quale struttura educativa e formativa della nostra società: 
essa permette di intervenire a favore di un sano svilup-
po dei ragazzi e di dotarli di strumenti indispensabili alla 
loro riuscita in una realtà sempre più competitiva e com-
plessa, con modelli famigliari e sociali talvolta in crisi. In-
vestire precocemente e preventivamente in questo ambito 
permette di ottenere risultati positivi per tutta la società 
e anche di prevenire ulteriori spese riparatorie in ambito 
sociale e formativo. 
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Incontro per la Casa anziani Biasca

Le sfide per le case anziani

Chiesta una nuova classe per la sterilizzazione

Il Sindacato VPOD lo scorso 4 aprile ha incontrato una 
delegazione municipale di Biasca, il segretario comuna-
le e il direttore della Casa anziani. La riunione era sta-
ta sollecitata dal Municipio per trovare una soluzione 
concordata alla problematica del clima di lavoro, che si 
trascina da anni. 

di Fausto Calabretta, Sindacalista VPOD

La delegazione del vecchio Municipio ha de-
plorato le fughe di notizie sui media ticinesi 
relative alla casa anziani. Il Sindacato VPOD 
ha chiarito tuttavia che gli articoli apparsi 

sui media ticinesi sono frutto del malessere di una parte 
consistente del personale, che subisce vessazioni. Il per-
sonale, non riscontrando miglioramenti, si è rivolto oltre 
che al Sindacato, ai media, ai Consiglieri comunali e an-

Il tandem Associazione infermiere/i e Associazione diret-
tori case anziani ha organizzato un interessante convegno 
sul futuro delle case anziani lo scorso 5 aprile a Cadempi-
no. Numerosi i dati forniti nel pomeriggio, che verranno 
approfonditi da ulteriori incontri nei prossimi mesi.

di Redazione

Negli ultimi venti anni le case anziani sono molto cambia-
te -ha sottolineato il direttor Bruno Cariboni. Oggi vi sono 
65 case anziani con 3’766 posti letto, tra cui 49 tempora-
nei, 60 ad alto contenuto sanitario e 118 in appartamenti 
protetti. L’età media degli ospiti continua a crescere (ha 
raggiunto gli 85 anni) ed il tasso di mortalità è del 21%. 
A lavorare in casa anziani vi sono circa 4’000 dipendenti, 
pari a 3’415 tempi pieni. Il personale curante consta di 
2’100 unità, suddivise in 50 capocure, 102 caporeparti, 
551 infermieri, 171 operatori sociosanitari, 36 assistenti 
geriatrici, 953 addetti alle cure sociosanitarie + assistenti 
di cura e 235 operatori con diploma della Croce rossa di 
120 ore. Un problema interessante evidenziato da Caribo-
ni è l’aumento del numero di allievi che si formano, men-
tre le risorse per seguire e formarli rimangono al palo; 
inoltre la collaborazione con i medici non è sempre otti-
male. Un’altra tendenza è data dal fatto che i dipendenti 
delle case anziani sono confrontati con ospiti e pazienti 
sempre più esigenti (alcuni dei quali si rivolgono ai media, 
che fanno resoconti polemici) e con una casistica sempre 
più complessa (la geriatria esige conoscenze che vanno 

Lo scorso 24 marzo il Sindacato VPOD ha inviato ai Ser-
vizi centrali di Biasca (SCB), all’attenzione del direttore 
Di Iorio, la richiesta di modifica della classificazione per 
il personale che lavora presso il reparto di sterilizzazio-
ne di Biasca.

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD

Negli anni scorsi Sindacato ed Ente ospedaliero cantonale 
hanno siglato un accordo concernente il nuovo sistema di 
classificazione per il nuovo reparto di sterilizzazione di 
Biasca, che prevede l’assegnazione della classe 4 o 5 con 
dei criteri specifici da soddisfare, tra cui il fatto che tutti i 

che ai Municipali (in forma ufficiosa) nella speranza di 
essere ascoltato. La risposta municipale è sempre la me-
desima: “seguire” le vie gerarchiche, pur essendo il Muni-
cipio a conoscenza che è proprio questa via il nocciolo del 
problema. Il Sindacato ha ribadito più volte questa cosa 
e ha richiesto anche che vi sia un audit esterno per sta-
bilire quale sia la situazione nella casa anziani. Un audit 
esterno può individuare in maniera neutrale i problemi: 
inutile sostenere come fa qualche municipale che esiste 
uno studio della SUPSI del 2013 e una supervisione da 
parte di un’addetta ai lavori del 2011, perché si tratta di 
documenti superati dagli eventi.
Nella riunione abbiamo più volte riaffermato i fatti e le 
figure problematici. Al personale non rimane che sperare 
nella nuova composizione del Municipio: abbiamo bisogno 
di politici che prendano il toro per le corna!

dalla medicina, alla chirurgia, all’oncologia, all’urologia, 
alla pneumologia, alla riabilitazione e alla psichiatria). 
Pesano pure i sempre più numerosi controlli burocratici. 
Tutto ciò può mettere a rischio la motivazione del perso-
nale e farlo cadere in una routine lavorativa.

Quali soluzioni
Gli altri relatori hanno evidenziato delle piste da seguire 
per raccogliere le sfide lanciate alle case anziani d’oggi-
giorno. Laura Canducci, docente DEASS SUPSI, ha insistito 
sulla necessità di valutare lo stato di salute degli anziani 
con strumenti multidimensionali e di collaborare in modo 
interdisciplinare. Rasit Sadiki, docente SSPSS, ha eviden-
ziato l’importanza di capire il vissuto dei famigliari degli 
ospiti nelle case anziani, per condividere con loro le difficol-
tà e per associarli nella vita quotidiana degli ospiti, rispet-
tivamente della casa anziani (tramite un’informazione re-
golare, tramite l’assemblea dei famigliari, ecc.). Il direttor 
Riccardo Lüthi ha indicato che  il passaggio dalla filosofia 
delle cure a quella della vita quotidiana esige un personale, 
curante e non, che sia comunicativo e interattivo; inoltre ha 
menzionato l’importanza del volontariato e di figure come 
i civilisti e i militi della protezione civile. Infine il counseler 
Paolo Cicale ha indicato, nel contesto del cambiamento in 
atto, l’importanza di prendersi cura degli anziani in un’ot-
tica di comunicazione e riflessione allargata, che coinvolga 
attivamente gli anziani, il personale e i famigliari: occor-
re evitare approcci che si fondano sull’addestramento e 
sull’indottrinamento dall’alto! Il messaggio sarà passato?

dipendenti seguissero il corso di Addetto di sterilizzazione 
di livello I e II e ne ottenessero l’attestato.
Negli scorsi mesi l’EOC ha deciso di formare alcuni dei 
propri dipendenti in una formazione superiore: ossia l’As-
sistente tecnico di livello II di sterilizzazione. Per questo 
motivo, dando seguito al parere del personale, abbiamo 
subito chiesto al datore di lavoro di fare una riflessione 
su una modifica del vecchio regolamento salariale, pre-
vedendo una classe superiore per il personale che con-
seguirà tale certificato. Auspichiamo che l’accesso a tale 
formazione avvenga per tutti i dipendenti che ne faranno 
richiesta e attendiamo quindi di poter discutere con il da-
tore di lavoro la questione. 
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Lo scorso 17 marzo 2016 il personale riunito in assemblea, 
alla presenza del Sindacato VPOD e del Direttor Vetterli, ha 
proceduto al rinnovo della Commissione interna del Persona-
le dell’Ospedale della Bregaglia (CdP), che dal gennaio scorso 
è diventato un nuovo Ente denominato Centro Sanitario della 
Bregaglia (CSB). L’assemblea ha preso atto che il numero delle 
candidature non eccedeva il numero di membri previsti per la 
CdP, pertanto si è proceduto a nominare la nuova Commissio-
ne che risulta così composta:
Balatti Donata (uscente); Martinucci Sonia (uscente); Udali 
Marica (uscente); Giovannini Anni (nuovo membro); Sciu-
chetti Paolo (nuovo membro); Vergottini Laura (nuovo mem-
bro). Alla nuova CdP vanno i migliori auguri di buon lavoro.
Il prossimo 30 maggio è previsto un incontro tra Sindacato, 
Direzione e nuova CdP. Nel corso dell’incontro verrà affronta-
to il tema della modifica del Contratto: siamo in attesa di una 
bozza con le modifiche che la Commissione della Gestione 
del nuovo Ente intende apportare per approfondire la questio-
ne con la CdP e discuterne con la Direzione. 

Nuova Commissione del Personale
all’Ospedale della Bregaglia

Contratti di lavoro nei SACD pubblici
di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD

Rinnovo CCL COSACD
Il personale degli spitex pubblici (Mendrisiotto e Basso 
Ceresio, Malcantone e Vedeggio, Bellinzonese, Locarnese, 
Riviera e Tre Valli) dal 1. gennaio 2015 non è più protetto 
dal Contratto collettivo di lavoro cantonale dei Servizi di 
assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico (CO-
SACD). Questa spiacevole situazione si è venuta a crea-
re in quanto il Servizio aiuto e cure a domicilio luganese 
SCuDo ha deciso di uscire dalla comunità contrattuale 
cantonale, decretando di fatto lo scioglimento della stes-
sa. I 5 Servizi rimasti hanno in seguito iniziato a lavorare 
per il rinnovo del contratto. Purtroppo per “strada” ab-
biamo perso il servizio ALVAD (Locarnese), che sembra 
aver deciso di peggiorare le condizioni di lavoro dei propri 
dipendenti in modo unilaterale. Indeciso sul da farsi è an-
che il Servizio del Mendrisiotto e Basso Ceresio: qui pare 
possibile trovare un accordo contrattuale. Nel frattempo 
i sindacati hanno incontrato in una prima riunione i di-
rettori e i rappresentanti dei Servizi che vogliono firmare 
un nuovo COSACD e due riunioni sono programmate nelle 
prossime settimane, con l’obiettivo di farlo entrare in vi-
gore per il 1 luglio 2016.

Servizio del Luganese SCuDo
Lo scorso 21 marzo il Sindacato VPOD ha organizzato 
un’assemblea del personale di questo servizio per di-
scutere la nuova comunicazione apparsa sull’info 57 del 
Servizio di assistenza e cura a domicilio del Luganese. 
Nell’info 57 il Servizio comunica che a causa delle misure 
di risparmio del Cantone (blocco degli scatti nell’ammini-
strazione) vuole chiamare alla cassa per analogia anche 
i suoi dipendenti. Pertanto il servizio ha deciso di annul-
lare il riconoscimento del tempo di trasferte e dei km per 
recarsi al primo paziente, come pure quelli del tragitto 
dall’ultimo paziente al domicilio del dipendente. L’assem-
blea VPOD è stata molto costruttiva e ha deliberato di 
chiedere a SCuDo di rivedere la nuova direttiva, poiché 
abbiamo dubbi sull’equità e sulla legalità della stessa. Si 
tratta in ogni caso di una misura di risparmio pesante, 
che per alcuni prevede un peggioramento del salario net-
to mensile da fr. 300.- a fr. 500.-
La direzione ha risposto positivamente, creando un grup-
po di lavoro ad hoc, composto da Mara Ferracin, Jessica 
Pedrazzi e Antonietta Meli, che ha l’intento di trovare una 
soluzione concordata. Un prossimo incontro con il perso-
nale è stato organizzato per il 18 aprile, durante il quale 
il gruppo di lavoro presenterà quanto discusso.

Casa anziani San Carlo... ora ricostruzione!
Durante l’ultimo mese di campagna elettorale a Locar-
no abbiamo deciso di non entrare in inutili e sterili pole-
miche preelettorali, che sono costruite ad arte da alcuni 
consiglieri comunali locarnesi in cerca di visibilità. È bene 
ora riprendere in mano “il boccino”, perché la partita alla 
Casa anziani San Carlo non è ancora chiusa.

di StefanoTesta, 
segretario cantonale aggiunto VPOD Ticino

La campagna elettorale a Locarno ha fatto 
emergere becere e infondate insinuazioni ed 
illazioni rispetto alla casa anziani San Car-

lo. Ci sono stati anche attacchi al Sindacato, con ridicole 
accuse di una sua manipolazione del personale: sono at-
tacchi menzogneri che altri fini non avevano se non quel-
li elettorali. Sparare, come si è fatto, sull’organizzazio-
ne delle lavoratici e di lavoratori non  porta in ogni caso 
alcun aiuto al personale. Al contrario noi crediamo nel 
lavoro comune svolto negli ultimi mesi per ripristinare il 
clima di lavoro e dare una prospettiva futura più serena 
alla Casa.
Se facciamo la cronistoria di quanto accaduto a San Car-
lo, è palese che il Sindacato VPOD ha agito con estrema 
prudenza e nel solco del partenariato sociale, informando 
in prima battuta la direzione dell’Istituto e in seguito il 
Municipio del nefasto clima di lavoro e dei danni subiti dal 
personale della casa anziani da parte di una minoranza. 
È intellettualmente onesto riconoscere pure che il Muni-
cipio di Locarno si è mosso coraggiosamente ed ha messo 
in atto procedure ferme, volte a mettere la casa anziani 
nelle condizioni di uscire dall’impasse e di implementare 
un reale processo di democratizzazione e miglioramento 
interno. Ora al San Carlo, grazie alla partenza dei princi-
pali responsabili del malessere, all’interno delle équipes 
si sta lavorando per riequilibrare i rapporti tra colleghi, 
con tangibili segnali di miglioramento.
Il Sindacato VPOD, non avendo ancora ricevuto copia 
dell’audit ripreso ampiamente dalla stampa, chiede al 
Municipio, affinché si possa analizzarlo in modo comple-

to. Il Sindacato sarà presente, unitamente al gruppo di 
lavoro, nel processo di miglioramento, ma sarà comunque 
importantissimo l’impegno di ogni collaboratrice e ogni 
collaboratore per dare una svolta alla casa anziani. Si do-
vrà lavorare tutti assieme per permettere che il clima sia 
positivo, così che anche le malattie e le assenze causate 
dalle sofferenze del personale possano essere limitate. 
Si tratta di un passo necessario per la normalizzazione 
della pianificazione dei turni, che ingenererà un circolo 
virtuoso a favore di tutti. Il Sindacato VPOD continuerà a 
monitorare la situazione e a segnalare puntualmente le 
situazioni critiche con l’obbiettivo comune di poterci tro-
vare tra qualche mese nella situazione ed affermare che 
“non tutti i mali vengono per nuocere”!
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a Come combattere gli abusi negli stage? Linee guida – Criteri per definire lo STAGE 

Linea guida redatta dalla Commissione tripartita tici-
nese in materia di libera circolazione delle persone per 
definire correttamente gli stage.

La notizia di stagista, nelle diverse lingue, assu-
me significati e sfumature diverse. Tuttavia tut-
ti concordano sulla seguente definizione: “Gli 
stagisti sono studenti delle scuola superiori, dell’univer-
sità o persone che intendono reinserirsi in un’attività”.  
Partendo da questa definizione, gli elementi di valutazio-
ne che seguono sono basati su tre livelli. Un primo livello 

fondato sui criteri menzionati nella definizione, un se-
condo riferito alla formazione programmata ad un terzo 
sulle funzioni assunte dallo stagista in seno all’azienda. 
Lo stage si configura soprattutto come un completamento 
del percorso formativo della persona, la quale ha la pos-
sibilità di agevolare le sue scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro in generale, 
della possibile scelta professionale oppure della prevista 
riqualifica.
Questo documeto non si applica ai programmi occupazio-
nali (APC, ....). 

Criterio di valutazione

1.01 Presenza di un contratto a 
tre tra un istituto scolastico, lo 
studente e l’azienda. Lo stage è 
contemplato nel piano di studio 
dell’istituto. 

1.02 Reinserimenti o nuovo orien-
tamento 
Lo stagista è in grado di documen-
tare e motivare le ragioni del rein-
serimento o i motivi che l’hanno 
portato a valutare un nuovo orien-
tamento professionale. Entrano in 
linea di conto solo stage che non 
superano sei mesi. 

1.03 Anticipo inizio apprendistato 
Entrano in linea di conto solo ini-
zi anticipati che non eccedono le 
quattro settimane. 

1.04 Fine studi
Stage di fine studio unicamen-
te per neo laureati o diplomati 
di scuola o istituti di formazio-
ne professionale a tempo pieno. 
Sono considerati stage i periodi di 
formazione nell’anno successivo 
all’ottenimento del diploma.

1.05 Iscrizione a un istituto o scuola
Presentazione del regolamento 
della scuola o dell’istituto che at-
testa la necessità dello stage. 
Periodo di stage non oltre quanto 
previsto dal regolamento.

Criterio di valutazione

2.01 Obiettivi
Tra il datore di lavoro e lo stagista 
sono stati concordati gli obiettivi 
formativi dello stage. 

2.02 Funzione di riferimento
All’interno dell’azienda è indi-
viduabile una o più persone di 
riferimento che ipoteticamente 
al termine dello stage la persona 
potrebbe assumere. 

2.03 Persona di riferimento 
All’interno dell’azienda è indivi-
duabile una o più persone  di rife-
rimento che seguono lo stagista 
nel suo percorso formativo. 

2.04 Feedback
Nel piano di stage, per diverse 
fasi di acquisizione delle informa-
zioni, sono stati programmati dei 
colloqui tra lo stagisa e la sua per-
sona di riferimento. 

2.05 Attestato 
Alla fine dello stage la ditta rila-
scia allo stagista un attestato con 
gli obiettivi raggiunti ed il detta-
glio delle diverse fasi di apprendi-
mento. 

Osservazioni  / precisazioni

Gli stage non possono essere rin-
novati.

Entrano in linea di conto i casi di 
disponibilità d’iniziare prima del-
la firma del contratto di tirocinio. 
Questa situazione può essere tol-
lerata e considerata alla stregua di 
uno stage, ma unicamente se si 
tratta di un breve lasso di tempo. 

Non si possono considerare sta-
ge i periodi d’introduzione nella 
professione già acquisita con un 
apprendistato. La fine di un ap-
prendistato certifica la capacità di 
assumere la funzione. Se si tratta 
di attività non in linea con la pro-
fessione appresa valutare sotto 
“reinserimento o nuovo orienta-
mento”. 

L’accesso a certi tipi di scuole o 
istituti, o il conseguimento del 
diploma, è sovente condizionato 
alla presenzione di un certificato 
che attesti una formazione pratica. 

Osservazioni  / precisazioni

È disponibile una descrizione 
dettagliata delle diverse fasi di ac-
quisizione delle informazioni ne-
cessarie al raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 

Non entra in linea di contro un 
semplice attestato che conferma 
il periodo di presenza in azienda.

Sì    No

Sì    No

Sì    No

Sì    No

Sì    No

Primo livello - valutazione base Secondo livello - programma di formazione

Siamo in presenza di un reale di stage
quando, cumulativamente: 

Primo livello: almeno un criterio è positivo;

Secondo livello: tutti i criteri sono positivi;

Terzo livello: tutti i criteri sono positivi. 
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aCome combattere gli abusi negli stage? Linee guida – Criteri per definire lo STAGE 

Criterio di valutazione

3.01 Contenuto del lavoro
Nessun lavoro ripetitivo. Le deci-
sioni intermedie e/o finali sull’at-
tività o il progetto sono prese 
dalla persona di riferimento o dal 
titolare, eventualmente su propo-
sta dello stagista. 

3.02 Orario di lavoro 
Nessuna richiesta di prestazioni 
lavorative oltre l’orario normale 
di lavoro dell’azienda. 

3.03 Redditività dello stagista
L’attività svolta dallo stagista in 
azienda non deve avere uno sco-
po lucrativo, bensì formativo. 

3.04 Prospettive d’assunzione
Al momento dell’ingaggio dello 
stagista non si è prospettata nes-
suna possibilità d’assunzione. 

3.05 Numero di stagisti 
All’interno dell’azienda la pro-
porzione tra il numero di stagisti 
rispetto al personale effettivo è 
sostenibile rispetto agli obbiettivi 
formativi. 

Osservazioni  / precisazioni

In uno stage è necessario acqui-
sire il maggior numero di nozioni 
in un lasso di tempo breve senza 
l’assillo di decisioni impegnative 
per l’azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I benefici per l’azienda in termini 
di profitto derivanti dall’attività 
dello stagista devono essere mar-
ginali. 

Una prospettiva di assunzione 
potrebbe far presupporre che si 
tratti piuttosto di un periodo di 
prova e non di uno stage. 

Osservazioni  / precisazioni

È disponibile una descrizione 
dettagliata delle diverse fasi di ac-
quisizione delle informazioni ne-
cessarie al raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 

Non entra in linea di contro un 
semplice attestato che conferma 
il periodo di presenza in azienda.

Sì    NoSì    No

Sì    No

Sì    No

Sì    NoSì    No

Sì    No
Sì    No

Sì    No

Sì    No

Terzo livello - funzione, attivià, gestione Secondo livello - programma di formazione

Siamo in presenza di un reale di stage
quando, cumulativamente: 

Primo livello: almeno un criterio è positivo;

Secondo livello: tutti i criteri sono positivi;

Terzo livello: tutti i criteri sono positivi. 
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Lo scorso 16 marzo a Rivera l’assemblea VPOD Ticino 
ha discusso della situazione sindacale a livello cantona-
le, adottando la risoluzione pubblicata sotto, che indica 
le priorità sindacali per l’anno in corso. Sono pure state 
effettuate le nomine, festeggiati i veterani e ricordati i 
soci deceduti. I colleghi della CGIL Funzione pubblica di 
Como e il segretario centrale VPOD Stefan Giger hanno 
presentato poi i problemi relativi al servizio pubblico a 
livello nazionale e italiano. L’assemblea ha pure appro-
vato i rapporti di attività del segretariato e dei gruppi 
sindacali.

1. Nella sanità la logica mercantile, voluta dalle decisioni 
di stampo neoliberista del Parlamento federale, penalizza 
sempre più i pazienti e i cittadini: gli effetti sono tangibili 
da quando, nel 2011, è entrata in vigore la concorrenza 
tra istituti sanitari (a seguito del famigerato 
art. 25a legge federale sull’assicurazione ma-
lattie) e da quando si applica –dal 1.1.2012– 
il pagamento delle cure stazionarie in base al 
forfait per caso stabilito dallo Swiss DRG (art. 
49 della citata legge). Nell’assistenza/cura a 
domicilio e nel settore ospedaliero la concorrenza è sem-
pre più sfrenata tra datori di lavoro e necessita di un 
enorme lavoro sindacale per combattere il peggioramen-
to delle condizioni di lavoro del personale sanitario. La 
recente pianificazione ospedaliera cantonale e la recente 
modifica della legge sull’Ente ospedaliero cantonale rien-
trano in questa pericolosa logica privatistica: per questo 
il Sindacato VPOD invita a votare NO alla modifica della 
legge il prossimo 5 giugno e sostiene l’iniziativa popolare 
“Giù le mani dagli ospedali”.

2. Nel settore sociale il Sindacato VPOD Ticino denuncia 
le cattive condizioni di lavoro di una parte importante 
del personale educativo degli asili nido, come pure l’ina-
deguatezza della qualità dei servizi offerti alla prima in-
fanzia da una parte di asili nido insufficientemente finan-
ziati dai Comuni e non sufficientemente controllati/abili 
dal Cantone. L’unica via di uscita da questa situazione 
indegna e torbida  è l’accettazione da parte del Parlamen-
to dei punti centrali dell’iniziativa popolare del Sindacato 
VPOD “Per asili nido di qualità in Ticino”, che ha raccolto 
9’000 firme ed è stata consegnata nel 2013. 

3. A seguito della miopia della politica nella scuola si con-
tinua a tagliare, anziché investire nel futuro dei giovani, 
come dovrebbe fare un Paese avanzato che punta sul sa-
pere e sull’innovazione. Il Ticino è in ritardo nelle spe-

se nella scuola rispetto agli altri Cantoni. Occorre quindi 
assolutamente voltare pagina ed investire nel futuro dei 
nostri giovani, guardando avanti con coraggio. Rinuncia-
re per motivi finanziari contingenti al rafforzamento della 
formazione non è saggio, né dal profilo economico, né da 
quello sociale, né tanto meno da quello culturale. Il Sinda-
cato VPOD sostiene la protesta dei docenti del 23 marzo 
e invita i Ticinesi ad approvare il 5 giugno la sua iniziativa 
popolare “Rafforziamo la scuola media – per il futuro 
dei nostri giovani”, l’unica proposta concreta in grado di 
dare una svolta alla politica scolastica ticinese.

4. Non pochi datori di lavoro, facendo leva sulla sovrab-
bondanza di manodopera e di disoccupati, incutono paura 
per impedire ai dipendenti di far valere i propri diritti: 
ad es. il diritto al pagamento di ore supplementari e il 

diritto al pagamento delle indennità previste 
dalla sentenza Orange. Taluni padroni arri-
vano a spingere le donne a licenziarsi perché 
sono incinte o a fare mobbing sui lavoratori 
anziani, perché non rendono. Inoltre vi sono 
datori di lavoro che minacciano il sindacato 

di disdire i contratti collettivi di lavoro (CCL) nel caso 
essi vogliano patrocinare i dipendenti. Nel caso di SCu-
Do – servizio cure a domicilio d’interesse pubblico- questo 
atto liberticida è già avvenuto nel 2014 con la disdetta del 
CCL. Il Canton Ticino è poi assurto alla vergogna nazio-
nale, sia per il dumping salariale praticato da scriteriati 
datori di lavoro privati, sia perché con futili pretesti nel 

Ricordo dei soci deceduti nel 2015/16

Arcioni
Avric
Bianchi
Cometta
D’Alessandro
Frigerio
Macaluso
Mondo
Morgante
Müller
Pellegrino
Piccinelli
Quadri
Ron
Stoppa
Verdi

Enrico
Angela
Aurelio
Claudio
Elena
Angelo
Pompeo
Mario
Lidia
Carlo
Ivo
Renato
Roberto
Thomas
Mario
Eros

11.10.2015
9.2.2016
21.9.2015
9.11.2015
31.7.2015
7.4.2015
22.6.2015
25.10.2015
30.4.2015
7.10.2015
23.11.2015
31.5.2015
28.11.2015
3.5.2015
23.5.2015
2.2.2016

A favore
del servizio

pubblico

Massimo Mantovani, Roberto Martinotti, Raoul Ghisletta e Stefan Giger
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posti di lavoro dell’amministrazione cantonale: si tratta 
di una grave violazione dei diritti sindacali (contestata da 
un nostro ricorso al Tribunale federale), perché impedisce 
di vegliare sulle condizioni del personale tecnico-ammi-
nistrativo, sottoposto a pressioni sempre maggiori dalla 
riduzione degli effettivi cantonali, dalle minacce di ester-
nalizzazione e dai tagli salariali (vedi della manovra da 
180 milioni fr. in arrivo).

6. Infine l’assemblea VPOD Ticino denuncia gli effetti 
dirompenti degli accordi liberisti in Europa, tra le due 

sponde dell’Atlantico e a livello internazionale: il Tran-
satlantic Trade & Investment Partnership (TTIP, libero 
scambio con gli USA), il Comprehensive Economic and 
Trade Agreement (CETA, libero scambio con il Canada) 
e il Trade in Services Agreement (TISA, liberalizzazione 
dei servizi) completeranno i disastri della libera circola-
zione senza regole in Europa: ad es. in base al TISA i ser-
vizi pubblici, una volta privatizzati (vedi fornitura acqua 
e o elettricità), non potranno essere ristatalizzati; in base 
al TTIP/CETA i prodotti nocivi commerciati in un paese lo 
saranno in tutti gli Stati aderenti. No quindi ad ogni ulte-
riore accordo liberista!

COMITATO REGIONE VPOD TICINO
(presidente + 16 membri/16 supplenti) 

Presidente: Roberto Martinotti

Aziende elettriche (1): Pietro Rezzonico (m) – Docenti 
(2): Adriano Merlini (m) – Lorenzo Quarenghi (s) – Ro-
mano Dominoni (m) – Stefano Quadri (s) – Impiegati 
Stato/Comuni/GR (3): Giuliano Dotti (TI, m)  – Marco 
Baudino (TI m) – Elisandra De Oliveira Bricchi (TI, m) 
– Roberto Jörg (S. Bernardino GR, s)

Orchestra della Svizzera Italiana (1): Andreas Laake 
(m) – Organizzazione sociopsichiatrica (1): Valentino 
Garrafa (m) – Cassandra Gennari-Pelloni  (s) – Ospeda-
li/cliniche/case anziani/ist. sociali / aiuto domiciliare 
(5): Lisa Bosia Mirra (m)  – Pelin Kandemir Bordoli (s) 
– Alessandro Cavalluzzo (m) – Agostino Graziano Mar-
tini (s) – Francesca Remy Lauria (m) – Alfio Aimi (s)
Michela Pedersini(m) –  Monica Vanotti (s) – Gabrie-
le Macconi (m) –  Sara Franconi(s) – Pensionati (1): 
Graziano Pestoni (s) – Polizia (1): Aldo Zwikirsch (m) 
– Stefano Mayor (s) – Settore universitario/medici (1): 
Carlo Lepori (m) – Marina Carobbio Guscetti (s) 

Inviato senza diritto di voto Colombo Stefano
 
COMM. VERIFICA CONTI VPOD TI  
Ateo Carobbio – Maria Mattioli – Felice Ruffa – Lorenzo 
1d Quarenghi (s)
ASSEMBLEA DELEGATI VPOD CH: 7 Membri: 4 don-
ne: Francesca Remy Lauria – Lisa Bosia Mirra – Cas-
sandra Gennari Pelloni – Monica Vanotti

 3 uomini: Stefano Mayor - Romano Dominoni – 
 – Graziano Pestoni 
1 Supplente: Fausto Calabretta

Roberto Martinotti partecipa senza diritto di voto

Per informazione (nominati da altri organi, salvo 
supplenti CC USS-TI)

COMITATO NAZIONALE VPOD CH:
Roberto Martinotti (m) 

COMMISSIONE VERIFICA CONTI GRPK:  Felice Ruffa

TRIBUNALE ARBITRALE VPOD CH: Avv. Giovan Ma-
ria Tattarletti (m)

COMITATO CANTONALE USS-TI: Membri: Stefano Te-
sta, Linda Cortesi, Raoul Ghisletta, Roberto Martinotti, 
Massimo Mantovani. Supplenti: Fausto Calabretta, Ro-
mano Dominoni, Daniela Casalini Trampert 

COMITATO ESECUTIVO USS-TI: Raoul Ghisletta

ASSEMBLEA DELEGATI USS CH: Raoul Ghisletta

COMITATO ESECUTIVO COLONIE: Membri: Giancar-
lo Nava, Annamaria Nicoli Brazzola, Raoul Ghisletta e 
Graziano Pestoni
 

Nomine Assemblea di Regione VPOD Ticino del 16.03.2016

Stefan Giger, segretario nazionale VPOD
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e Le giornate delle donne

L’8 marzo è passato anche quest’anno, alla ribalta i 
(purtroppo) soliti temi, dalla parità salariale alla rap-
presentanza in politica, dal femminismo alla conciliazio-
ne lavoro famiglia. (Purtroppo) solo per un giorno. 

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD

Nella nostra società del tutto e subito, ci si chiede se ci 
stanno prendendo per sfinimento. A trent’anni dall’intro-
duzione del principio di uguaglianza tra i sessi alcuni passi 
avanti sono stati fatti, ma siamo lungi da un’applicazione 
a 360 gradi. E così ogni anno ci ritroviamo in occasione 
dell’8 marzo a fare il bilancio su temi che (per questa ra-
gione scriviamo purtroppo) sono sempre gli stessi e su cui 
dobbiamo vigilare costantemente. 
La parità salariale ad esempio. Quest’anno hanno aperto 
una consultazione sulla revisione della legge, che però – 
come già scrivevamo negli scorsi numeri de I diritti del 
lavoro – non prevede controlli per le aziende con meno 
di 50 dipendenti e neppure sanzioni per chi trasgredisce. 
Una riforma debole, che pone il giusto problema, ma lo fa 
in punta di piedi, quasi chiedendo scusa per il disturbo.
Altro esempio è la rappresentanza po-
litica e nei media. A pochi giorni dalle 
elezioni comunali sorridiamo per uno 
scarso 10% di sindache donne, pas-
si avanti certo, ma che pazienza! Le 
responsabilità domestiche e famiglia-
ri limitano ancora molto i margini di 
manovra delle donne e la possibilità 
di dedicare tempo alla politica. Il 54% 
dell’elettorato resta quindi ancora 
gravemente sottorappresentato. Le 
ultime statistiche poi ci informano che 

nei media il 75% delle persone menzionate è uomo, così 
come i 2/3 dei giornalisti che pubblicano le notizie.
Tutte queste sono occasioni mancate per contribuire a un 
cambiamento duraturo e alla parità di genere in tutti gli 
ambiti. La creazione e la lettura della società resta decli-
nata al maschile, e gli interventi concreti per migliorare la 
vita quotidiana delle donne sono quindi pochi o mal posti. 
Uno spiraglio di speranza però ci giunge dall’approvazione 
all’unanimità della Commissione della gestione del Gran 
Consiglio ticinese per l’introduzione del bilancio di genere.
Ultimo esempio infine: le pensioni. Anche qui le disparità 
restano presenti e persistenti. Lo scarto tra le rendite me-
die maschili e femminili nel 2° pilastro ammonta a oltre 
14’000 franchi annui, per chi ce l’ha, ma sono molte le 
donne che non vi hanno neppure accesso a causa del lavo-
ro a percentuali ridotte e dei salari bassi. Eppure la nuo-
va riforma delle pensioni prevede un rafforzamento del 
secondo pilastro, che ricordiamo è una rendita vecchiaia 
creata sulla base di un modello di lavoro finora tipicamen-
te maschile: al 100% e senza interruzioni.
Quello che serve alle donne è invece una AVS solida e più 
cospicua, l’unica assicurazione sociale che tiene conto del 

tempo speso per l’educazione dei figli 
e delle persone bisognose e ne dà un 
valore anche monetario.
L’8 marzo abbiamo distribuito alle no-
stre lavoratrici una pubblicazione de-
dicata alle pensioni e una coccinella 
di cioccolato: la fortuna non basta, lo 
sappiamo bene, ma un po’ di cioccola-
to ci dà la carica giusta per continuare 
a batterci per un mondo più eguale, 
anche in occasione delle prossime vo-
tazioni.

Disavanzo prevedibile e previsto per le casse AVS

L’anno scorso l’AVS ha fatto registrare un disavanzo. Un 
risultato che non deve preoccupare più di tanto, poiché 
dovuto al raggiungimento del pensionamento delle ge-
nerazioni del «baby boom».

di Doris Bianchi, segretaria centrale USS

Questo disavanzo può essere assorbito ra-
pidamente senza strapazzare la nostra eco-
nomia, né la popolazione, dando seguito alle 
decisioni del Consiglio agli Stati sul progetto 

di previdenza 2020. L’aumento dell’IVA dell’1% sarebbe 
sufficiente per compensare questa bolla demografica e 
consolidare le finanze dell’AVS sino al 2030. Se lo 0,3% di 
IVA destinato sino a fine 2017 al finanziamento dell’AI ve-
nisse dirottato sull’AVS, l’aumento effettivo sarebbe solo 
dello 0,7%. Per uno stipendio medio di 6’200 franchi, que-
sto aumento corrisponderebbe a circa 15 franchi al mese, 
l’equivalente di una pizza, nemmeno troppo cara. Un au-
mento quindi sopportabile e soprattutto un investimento 
assolutamente giustificato, dato che l’AVS continua a rap-
presentare per la maggior parte dei pensionati il maggior 
cespite di entrata.

Spettri agitati da assicuratori interessati
L’appello dei datori di lavoro e dei partiti borghesi di au-
mentare a 67 anni l’età di pensionamento e in favore di 
altre drastiche misure di riduzione dell’AVS mira a desta-
bilizzare la popolazione nell’interesse delle potenti lobby 

delle assicurazioni, che contano così di poter promuovere 
le loro offerte di previdenza privata. Uno degli spettri agi-
tato con maggiore insistenza è quello che l’evoluzione de-
mografica finirà per rovinare l’AVS, quando invece questa 
istituzione ha dimostrato più volte, dalla sua fondazione a 
oggi, di essere in grado di assorbire simili cambiamenti. 
Dal 1975, il numero di beneficiari di rendite è più che rad-
doppiato, passando da 960’000 a 2,2 milioni, senza che 
sia stato necessario aumentare i contributi, ad eccezione 
dell’ 1% di IVA aggiunto quasi 20 anni fa. Ciò dimostra la 
solidità del modello di finanziamento dell’AVS.
L’appello ad aumentare l’età pensionistica a 67 anni di-
mostra inoltre una completa mancanza di responsabili-
tà, in quanto ignora le difficoltà che già oggi lavoratrici e 
lavoratori hanno nel mantenere il loro impiego sino alla 
pensione. L’aumento dell’età AVS andrebbe immancabil-
mente ad incrementare le richieste di prestazioni di assi-
stenza. Il problema, tutt’al più, è che le prestazioni dell’A-
VS risultano già oggi insufficienti per molte persone, dato 
che le spese quotidiane non fanno che aumentare. 
È quindi necessario rafforzare l’AVS, come chiede l’inizia-
tiva sindacale AVSplus, tanto più che il cattivo andamento 
dei mercati finanziari sta compromettendo il livello delle 
rendite del secondo pilastro. Con i suoi 33 miliardi di in-
vestimento, il fondo di compensazione AVS risente mol-
to meno delle turbolenze finanziarie rispetto al secondo 
pilastro, che invece deve gestire 890 miliardi di averi di 
vecchiaia. Questo è un altro chiaro vantaggio del primo 
pilastro (AVS) sul secondo pilastro (LPP).



di Graziano Pestoni,
Presidente USS -Ticino e Moesa

Conobbi Loredana tanti anni fa. Io ero funzionario 
presso il Dipartimento dell’ambiente (ora Territorio), 
lei docente alle Semine. Tutti e due già ci occupava-
mo di sindacato. Ci incontrammo, credo, la prima 
volta per la revisione della legge sulla cassa pensioni 
dei dipendenti dello Stato. Fu un successo: fu intro-
dotto il pensionamento a 60 anni di età, ma anche 
– e questa era una novità - il diritto alla pensione per 
il vedovo. Lei amava però parlare soprattutto della 
Sua scuola. Le Semine, già allora erano abitate da 
tante comunità, nelle sue classi gli allievi proveniva-
no da molti paesi, parlavano una dozzine di lingue 
diverse. Loredana era fiera del suo lavoro di inse-
gnante in una scuola così complessa. I problemi era-
no tanti, ma sempre trovava una soluzione. Qualche 
volta – mi diceva – quando voglio parlare con i geni-
tori, chiedo ai loro figli di fare da interprete. Per lei 
fu naturale difendere la scuola pubblica, nel 2001, 
al momento della votazione sul finanziamento delle 
scuole private e, più tardi assumere la co-presidenza 
dell’Associazione per la scuola pubblica del cantone 
e dei comuni, con la quale ora stava promovendo l’i-
niziativa “Rafforziamo la scuola media – per il futuro 
dei nostri giovani” in votazione il prossimo 5
giugno.   “La scuola, scriveva pochi giorni fa, deve 
educare alla pace, al rispetto dell’ambiente, alla 
convivenza, alla cittadinanza…  deve pure soddi-
sfare tutte le richieste, a volta anche poco sensate, 
avanzate dai politici…Ma non è possibile cercare di 
soddisfare le richieste della società senza dare alla 
scuola i mezzi …. “.  E concludeva il suo testo affer-
mando che “il motore della nostra scuola sono gli 
insegnanti”, e che è solo grazie al loro impegno che 
la scuola ticinese ottiene risultati significativi.
Loredana non difendeva solo la scuola, difendeva le 
pari opportunità e il servizio pubblico, si è battuta 
contro il salario al merito, la privatizzazione della 
sorveglianza delle carceri, delle aziende elettriche 
e di altro ancora. Come presidente dei pensionati 
dell’SSP/VPOD stava organizzando un pomeriggio 
per la difesa degli ospedali pubblici, in sostegno al 
referendum contro le privatizzazioni parziali della 
Carità e del Civico.  Passata al beneficio della pen-
sione non si era infatti riposata. Malgrado alcuni in-
fortuni di salute ha continuato tutte le sue attività: 
consigliere comunale a Bellinzona fino a poco tempo 
fa, co-presidente delle donne della sinistra, membro 
del comitato VPOD-Regione Ticino, membro della 
commissione donne USS e del comitato cantona-
le dell’USS-Ticino e Moesa.  Loredana era sempre 
disponibile. Mai una volta – in tanti anni di attivi-
tà nell’ambito del sindacato – la sentii rifiutare una 
richiesta di collaborazione. Una vita spesa per gli 
altri, soprattutto i più umili. Dobbiamo essere grati 
a Loredana per il prezioso contributo che ha voluto 
e saputo alla collettività. Ai famigliari esprimiamo i 
sentimenti di fraterna solidarietà.

di Françoise Gehring e Linda Cortesi,
Gruppo Donne USS Ticino e Moesa

E così Loredana te ne sei andata anche tu.  Sono 
quelle notizie che non vorresti mai ricevere, eppu-
re ti raggiungono come un fulmine a ciel sereno, ti 
entrano nel cuore, ti si stringono addosso e rimani 
con quel nodo in gola che ti toglie il respiro per un 
attimo. Subito riaffiorano i mille perché, che inces-
santi si rincorrono nel ciclo della vita. Resti attonita, 
non trovi pace. Poi ti tornano subito in mente altre 
compagne care che ci hanno lasciato, come Carla 
Agustoni e Rezia Boggia. 
E ora è toccato a un’altra di noi, è toccato a te Lore. 
Nessuno potrà mai dirci perché. Nessuno potrà mai 
cambiare il corso delle cose, scambiare le ultime pa-
role. Allora per tentare di colmare il vuoto improv-
viso, non resta che riempire subito il cuore di colori, 
immagini, ricordi, echi di risate, tracce di complicità 
femminile in lotte comuni. 
Le lotte, Lore. Quelle lotte che hai vissuto tutte – una 
per una - fino in fondo e fino all’ultimo respiro. Dal-
lo sciopero delle donne del 1991, che ti ha visto in 
prima fila, al Coordinamento donne della Sinistra; 
dall’impegno politico a quello sindacale. Il tuo esse-
re femminista ha parlato di te in tutte le tue azioni, 
con coerenza e tenacia. Hai sempre posto e tenuto al 
centro dell’attenzione la questione femminile, con-
tribuendo a far compiere quei piccoli ma importanti 
passi avanti verso la parità. Nemmeno i dolori che 
non ti davano tregua, riuscivano a fermarti.
Umanità, solidarietà, generosità, coraggio, perseve-
ranza, franchezza sono state la cifra della tua per-
sonalità. Puoi ben capire, cara Lore, che lascerai un 
grandissimo vuoto. E sarà difficile, davvero, pensarti 
solo nei ricordi. Ma il cuore delle donne è grande. 
E dentro il cuore ti terremo ben stretta, con le altre 
compagne che ci hanno lasciato. Grazie Lore per tut-
to quanto hai saputo donarci. E un grazie è, davvero, 
poca cosa.

Una vita spesa per gli altri Nel cuore grande delle donne



Appello contro la fame e la povertà

Solidarietà con gli universitari turchi

30 organizzazioni della società civile esortano il Consi-
glio nazionale e il Consiglio degli Stati a non risparmia-
re sulle spalle dei più poveri, e ad impiegare lo 0.7% del 
reddito nazionale lordo a favore della cooperazione allo 
sviluppo. 

di Alliance Sud

L‘«Appello contro la fame e la povertà» viene sostenuto 
da circa quaranta illustri primi firmatari del mondo della 
politica, dell’economia, della scienza, della Chiesa, dello 
sport, della cultura e dell’intrattenimento.
Il 22 marzo la Commissione delle finanze del Consiglio na-
zionale ha deciso di ridurre i fondi pubblici destinati allo 
sviluppo (APS, aiuto pubblico allo sviluppo) allo 0.4% del 
reddito nazionale lordo. Almeno un quarto delle attività 
della cooperazione allo sviluppo svizzera (CAS) di lungo 
termine verrebbe così soppresso, annientandone il posi-

Il Sindacato dei servizi pubblici (VPOD) ha appreso con 
indignazione che degli universitari sono stati nuovamente 
arrestati in Turchia per aver preso 
posizione in favore di un processo di 
pace. Il nostro Sindacato denuncia 
la repressione che si sta verificando 
da settimane contro le ricercatrici e 
i ricercatori turchi firmatari di una 
petizione contro le violenze che si 
constatano nelle regioni a maggio-
ranza curde. A seguito dell’appello 
lanciato dal Comitato sindacale eu-

tivo lavoro di costruzione realizzato fino ad ora. Nell’au-
tunno 2015 il Consiglio federale aveva invece nuovamente 
assicurato che anche la Svizzera voleva raggiungere l‘o-
biettivo dello 0.7% stabilito a livello internazionale.
Per opporsi ai minacciosi tagli alla cooperazione allo svi-
luppo, 30 ONG svizzere lanciano oggi l‘«Appello contro 
la fame e la povertà». L’Appello è rivolto ai Consiglieri 
e alle Consigliere nazionali e agli Stati, che nelle prossi-
me settimane dovranno decidere in merito al futuro della 
cooperazione allo sviluppo svizzera. Le ONG esortano la 
Svizzera a non essere presente unicamente nelle situazio-
ni di emergenza, bensì di impegnarsi, conformemente alla 
nostra tradizione umanitaria, anche a favore di società 
più giuste e di Stati di diritto, così come nella promozione 
di una vita sicura, libera e dignitosa. L’Appello viene so-
stenuto da circa quaranta illustri primi firmatari, che con 
il loro impegno ne sottolineano l’urgenza.

ropeo dell’educazione (CSEE- ETUCE), abbiamo inviato il 
18 marzo scorso una lettera all’ambasciata di Turchia in 

Svizzera e al Consiglio federale. Ab-
biamo inoltre inviato un messaggio 
di sostegno al sindacato turco Egi-
tim-Sen.
Il Sindacato VPOD s’impegna per 
l’indipendenza della ricerca, le ri-
flessioni critiche e la libertà d’e-
spressione, valori centrali nel mondo 
universitario.
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Liberato il docente Mahdi

Mahdi Abu Dheeb, leader della Bahrain 
Teacher’s Association, è stato liberato 
grazie alla solidarietà sindacale inter-
nazionale promossa dal sito Labour-
Start e da Education International, 
campagna iniziata nell’ottobre 2012. 
La sua collega Jalila al-Salman era sta-
ta rilasciata precedentemente. Invece 
altri due docenti sono ancora in prigio-
ne per la loro attività sindacale: Esmail 
Abdi in Iran e Miguel Angel Beltràn in 
Colombia. Facciamo pressione sui go-
verni dell’Iran e della Colombia! Soste-
niamoli sul sito www.labourstart.org

Minacce di Hugo Boss
in Turchia

In marzo Hugo Boss ha licenziato la 
lavoratrice Meryem Bicakci, perché 
sosteneva l’impiantazione del sinda-
cato Teksif nella sua azienda a Izmir 
(Turchia). La multinazionale tedesca 
della moda fa pure pressioni su due 
altri membri sindacali, Fikri Mutlu e 
Murat Akgün. L’obiettivo è mettere 
paura ai lavoratori ed impedirne la 
sindacalizzazione. La campagna di so-
stegno è condotta dal IndustiALL Glo-
bal Union (www.industriall-union.org)

Vittoria a Trinidad & Tobago

Sono stati riassunti 68 lavoratori della 
National Petroleum Marketing Com-
pany licenziati nel 2013. Lo si deve alla 
campagna e all’azione legale del Sinda-
cato Oil Workers Trade Union (OWTU), 
affiliato a IndustriALL Global Union

Lotte sindacali nel mondo Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org

La Fondazione Arthur Svensson
in Norvegia ha conferito

a LabourStart il premio 2016
per i diritti sindacali.

Premio a LabourStart
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Anche quest’anno ha avuto un buon successo la festa per la 
giustizia sociale e contro la xenofobia, svoltasi il 12 marzo 
a Pregassona ed organizzata dal PS Lugano in collabora-
zione con il Sindacato VPOD Ticino. Il merito lo si deve ai 
volontari e alle associazioni di stranieri, che hanno contri-
buito alla sua riuscita, partecipando e lavorando con pas-
sione, in particolare per gli aspetti culinari. Vi sono stati 
anche contributi culturali interessanti: oltre al dibattito 
(v. articolo a parte), ci sono state le poesie lette da ragazzi 
della Comunità islamica, che hanno partecipato al premio 
internazionale di poesia Universum Academy. Ed ha dato 

un importante contributo il Rancho folclorico Regioes de 
Portugal, che offre esibizioni del folclore portoghese con 
costumi e danze tipiche: esso è stato accompagnato dal 
gruppo “Sempre a Rufar”, che suona dei tamburi tradizio-
nali portando entusiasmo ed allegria. Ha concluso la festa 
il concerto dello scatenato e simpaticissimo gruppo folk 
alternativo “Circo abusivo”, proveniente dalla Valtellina. 
Un bel servizio televisivo sulla festa è stato prodotto dal 
Quotidiano RSI del 12 marzo. Aspettiamo tutti alla pros-
sima edizione 2017: la data riservata al Capannone delle 
feste è il sabato 25 marzo 2017.

Successo della festa multietnica a Pregassona

Integrazione degli allievi stranieri nelle scuole comunali

Lo scorso 12 marzo a Pregassona si è dibattuto di inte-
grazione degli allievi di lingua e cultura straniera nelle 
scuole comunali. Il dibattito, moderato da Linda Cortesi 
e Nina Pusterla e svoltosi nell’ambito della terza edizio-
ne della Festa per la giustizia sociale e contro la xenofo-
bia , è stato animato da Tatjana Ibrahimovic (ricercatri-
ce in economia urbana), da Fabio Leoni (ispettore delle 
scuole comunali) e da due docenti comunali di Lugano, 
Sarah Boutefah e Laura Brugnano.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

L’ispettor Fabio Leoni ha presentato un quadro delle di-
rettive cantonali fondate su 3 pilastri: 1) accoglienza nel-
la nuova realtà scolastica (grazie a direzione scolastica, 
genitori, docenti); 2) apprendimento della lingua italiana 
(erano attivi 56 docenti per alloglotti nel mese di febbraio 
2016, che insegnano a 350 allievi, di cui 93 richiedenti 
l’asilo); 3) incoraggiamento delle formazione continua dei 
docenti (segnatamente tramite la SUPSI). Inoltre i Comu-
ni sono invitati a mettere a disposizione locali per l’in-
segnamento della lingua e cultura d’origine degli allievi: 
anche perché apprendere la lingua d’origine consente di 
arricchire il bagaglio culturale e imparare meglio l’italia-
no (plurilinguismo come risorsa nell’apprendimento). La 
scuola ticinese incoraggia inoltre la mediazione culturale 
e il lavoro con altri servizi d’integrazione come l’agenzia 
Derman del Soccorso operaio svizzero.

La docente Laura Brugnano ha descritto come avviene 
l’integrazione dei ragazzi di lingua e cultura straniera 
nelle scuole di Molino Nuovo, un processo facilitato dal 
fatto che questi bambini non sono condizionati dalla pau-
ra di sbagliare e che i bambini indigeni non sono condi-
zionati dai nuovi arrivati. La docente Sarah Boutefah ha 
sottolineato pure l’importanza di un clima di rispetto e 
tolleranza per permettere agli allievi di esprimersi, ma 

anche la necessità per il docente di relazionarsi in modo 
adeguato con la famiglia del bambino. Chiaramente il la-
voro del docente in una classe con tanti allievi rende diffi-
cile la differenziazione nell’insegnamento.

La ricercatrice Tatjana Ibrahimovic ha indicato l’esistenza 
di un buon grado d’integrazione degli stranieri in Svizzera: 
sono pure limitati i fenomeni di segregazione degli stranieri 
in determinati quartieri, che possono influire negativamen-
te sulla riuscita scolastica ed economica. Il carattere inclu-
sivo della scuola ticinese e di HarmoS è pure importante. 
La ricercatrice ha sottolineato l’importanza di rafforzare 
l’educazione precoce alla diversità e di valorizzarla come 
un fatto arricchente, per combattere i pregiudizi.

Nina Pusterla, Tatjana Ibrahimovic, Sarah Boutefah, Laura Brugnano, 
Fabio Leoni e Linda Cortesi
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Turni 2016 Colonie dei Sindacati

1. Colonia montana
ragazzi/e da 6 (2010) a 12 anni (2004) 

RODI
1. turno mercoledì 29 giugno - mercoledì 13 luglio 
2. turno sabato 16 luglio - sabato 30 luglio 
RETTE:   sindacalizzati: Fr.  340.--  non sindacaliz-
zati  Fr.  440.--

2. Campo per adolescenti
ragazzi/e da 13 (2003) a 15 anni (2001)

RODI
1. turno mercoledì 29 giugno - mercoledì 13 luglio 
2. turno sabato 16 luglio -  sabato 30 luglio    
RETTE:   sindacalizzati: Fr. 440.--  non sindacaliz-
zati  Fr. 540.-- 

3. Colonia marina
ragazzi/e da 6 (2010) a 13 anni (2003)

MISANO ADRIATICO (Riccione)
domenica 19 giugno – sabato 2 luglio
RETTA: fr 500.--

Informazioni
Colonie dei Sindacati,
casella postale 1211, 6501 Bellinzona
Telefono: 091 826 35 77
E-mail: coloniesind@bluewin.ch
Internet: www.coloniedeisindacati.ch

Colonie dei sindacati

Il valore della residenzialità

Cosa distingue la colonia residenziale, così come proposta 
da oltre novant’anni dal nostro ente, dalle altre propo-
ste ricreative diurne? La risposta a questo quesito non è 
ovvia se non si conoscono i valori alla base dell’esperien-
za della colonia residenziale e se ragioniamo solo da un 
punto di vista di “occupazione del tempo”. Quello che la 
colonia residenziale offre è un’esperienza educativa im-
pareggiabile per i bambini e i ragazzi che possono vivere 
per quindici giorni lontano dalla famiglia e dalle abitudini 
quotidiane, in un ambiente protetto che permette loro di 
sviluppare autonomia, sperimentandosi come persone e 
cittadini in un contesto sociale arricchente.

La colonia residenziale permette ai ragazzi di vivere a 
contatto con la natura e di ritagliarsi il proprio posto nella 

collettività, assumendosi responsabilità e tessendo nuo-
ve relazioni sociali con gli altri ospiti e con il personale 
educativo sempre presente. Questo distacco prolungato, 
che non è possibile nelle esperienze diurne, permette una 
crescita preziosa per il bambino che ha la fortuna di par-
tecipare alla colonia.

Questa crescita è accompagnata dai monitori presenti, 
che non sono degli animatori da villaggio vacanze, ma 
figure educative importanti e preparate che permetto-
no di vivere questa esperienza con il dovuto supporto e 
la garanzia della sicurezza fisica e affettiva del ragazzo. 
Tutti questi principi sono contenuti all’interno del nostro 
progetto pedagogico, documento disponibile e scaricabile 
dal sito internet www.coloniedeisindacati.ch dove potrete 
trovare tutti i nostri obiettivi pedagogici e le modalità ge-
stionali e organizzative.
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Amministrazione dello Stato:
01/16 “Stage 2016 per psicologi assistenti e psicotera-
peuti in formazione all’organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale” (scadenza 31 dicembre) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/16 Concorso generale per il 2016 Medici assisten-
ti presso l’Organizzazione sociopscichiatrica cantonale 
(OSC), Mendrisio (scadenza indeterminata, ritenuto che la 
pubblicazione del concorso vale per tutto il 2016) si richia-
mano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

31/16 Direttore/trice della Divisione dell’azione sociale 
e delle famiglie, Bellinzona (scadenza 29 aprile) si richia-
mano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

33/16 Capo centro di manutenzione principale presso 
il Centro di manutenzione Alpino (scadenza 29 aprile) si 
richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti, direttori/trici:
Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio: assunzione 
di personale: infermieri/e, operatori/operatrici sociosanita-
ri/e AFC; assistenti di cura con diploma cantonale; addette 
e addetti alle cure sociosanitarie CFP; ausiliari/e alle cure 
(valido per tutto l’anno 2016);

Il Municipio di Chiasso: assunzione di personale infermie-
ri/e, operatori/trici sociosanitari, assistenti di cura, ausilia-
ri/e di cura, ausiliari/e servizi generali, apprendisti opera-
tori/trici sociosanitari (scadenza 30 dicembre);

Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: assunzione per-
sonale di cura -infermiere/i, operatrici/ori sociosanitari, as-
sistenti di cura, ausiliarie/i di cura- e personale alberghiero 
-ausiliarie/i di cucina, di lavanderia, di pulizia- (valido per 
tutto l’anno 2016);

Municipio di Lugano: infermieri/e, operatori/trici sociosa-
nitari/e, assistenti di cura per la Divisione Socialità (sca-
denza 30 dicembre 2016, ore 14.30);

Municipio di Biasca: concorso generale annuale 2016 per 
l’assunzione di personale di cura presso la Casa per anzia-
ni (valido per tutto l’anno 2016);

Associazione ticinese terza età (ATTE), Sezione Lugane-
se: operatore/trice socio-assistenziale OSA/OSS (scadenza 
20 maggio);

Diversi:
Municipio di Muralto: un/una apprendista impiegato/a di 
commercio (scadenza 25 aprile, ore 16.00);

Municipio di Losone: operaio qualificato per la squadra co-
munale (scadenza 25 aprile, ore 16.00);

Municipio di Paradiso: un/una apprendista giardiniere pa-
esaggista (scadenza 28 aprile, ore 11.00);

Municipio di Mendrisio: un/una sistemista informatico/a 
presso il Centro elaborazione dati della Città di Mendrisio 
(scadenza 17 maggio, ore 14.00);

Offerte di lavoro
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Data

30.05.16

01.06.16

02-03.06.16

06-07.06.16

Corso

Cure Palliative generali
e specialistiche: criteri per 
l’identificazione precoce
dei pazienti

Il conflitto relazionale 
tra infermieri e pazienti/
parenti con differenti 
orizzonti culturali
di provenienza

La gestione dello stress

La riflessologia del piede 
neuro-muscolare: ripasso

27.04.16

27.04.2016

27.04.2016

03.05.2016

Termine iscrizione

Per iscrizioni e/o maggiori informazioni potete rivolgervi a: ASI, Sezione Ticino, Via Simen 8, 6830 Chiasso – Tel. 091/682 29 31
– Fax 091/682 29 32 – E-mail: segretariato@asiticino.ch – www.asiticino.ch 

Corsi Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI)

DestinatariAnimatore

Infermieri 
AG
OSS

Infermieri

operatori ramo 
socio-sanitario

operatori ramo
sanitario che hanno 
seguito il corso 
Riflessologia del 
piede parte neuro 
muscolare

Fusi Schmidhauser Tanja
medico capo clinica,
Servizio Cure Palliative, IOSI
Del Torso Mara 
infermiera specializzata,
Servizio Cure Palliative, IOSI

Galli Emanuele 
dottore magistrale
in scienze infermieristiche 
ed ostetrice, tutor corso di 
Laurea in Infermieristica
Manara Duilio F.  
prof. associato di infermie-
ristica generale e clinica, 
Corso di Laurea in Infermie-
ristica, Università Vita-Salu-
te San Raffaele Milano

Santoro Vincenzo
psicologo e psicoterapeuta

Maglio Antonio
riflessologo

Luogo

Lugano

Mendrisio

Bellinzona

Bellinzona



«i grappoli»
6997 Sessa

Telefono: 091- 608 11 87 - Fax: 091- 608 26 41 - info@grappoli.ch
hotel-grappoli@swissonline.ch  - www.grappoli.ch
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APPUNTAMENTI APRILE
E MAGGIO 2016

Venerdì 22 aprile, 21h00
In occasione della rassegna “Ul noss dialètt? `Sperlüsént!“

“Compra, vent e prega ul sant”
Commedia dialettale con il gruppo “Rapatee”

Dalle 19h00 “I piatt di noss vicc”
Cucina nostrana di qualche anno fa …

Sabato 23 aprile, 21h00
In occasione della rassegna “Ul noss dialètt? `Sperlüsént!“

“Davanti al camino: racconti in dialetto dei nostri nonni”
Quando ci si fermava in cucina davanti al camino per ascoltare
quello che i nostri nonni facevano e hanno vissuto sia da grandi
che da piccoli. Storie e interviste tra il Luganese e il Mendrisiotto

raccolte dalle cineprese e videocamere di Jean Fasola
e Rolf Leuenberger proiettate su grande schermo

a cura del Amateur Film Atelier di Sessa (www.afa-sessa.ch)

Venerdì 29 aprile, 21h00
In occasione della rassegna “Ul noss dialètt? `Sperlüsént!“

“Indoa 7 ?” “Il dialetto scritto nell’era digitale”
Conferenza con Nicola Ferretti, ricercatore sociolinguista

Dalle 19h00 “I piatt di noss vicc”
Cucina nostrana di qualche anno fa…

Sabato 30 aprile, 20h00
in occasione della rassegna “Ul noss dialètt ? `Sperlüsént!“

“Ul dialètt in müsica”
Musica e canti dialettali (chitarra e fisarmonica)

Dalle 19h00 “I piatti di noss vicc”
Cucina nostrana di qualche anno fa …

Dal 22 al 30 aprile in occasione della rassegna
“Ul noss dialètt? `Sperlüsént!“ “Mestee e arnees d’una volta”

Esposizione di oggetti d’una volta in collaborazione
con il Piccolo Museo Sessa

Domenica 8 maggio
In occasione della “Festa della Mamma”

dalle ore 15h00 intrattenimento per bambini con il Mago René
e giro del parco a cavallo del pony dalle ore 12h00

Pranzo festivo

Sabato 14 maggio, ore 20h00, violino bar 

Sabato 14 maggio, riapertura piscina

Appuntamenti sindacali

Pomeriggio informativo
sulla nuova
pianificazione ospedaliera
22 aprile, ore 15.00
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Assemblea OSC VPOD
28 aprile 2016, ore 14.30 
Salone Villa Alta Casvegno,
Mendrisio 

Festival del 1° maggio
28, 29, 30 aprile e 1° maggio
Espocentro Bellinzona

Riunione Operatrici Scolastiche 
Specializzate
2 maggio, ore 17.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato Cantonale USS Ticino 
10 maggio, ore 20.00
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Comitato di regione
18 maggio, ore 18.00
Grotto del Ceneri, Rivera

Cattivi pensieri
Il trionfo delle tre iii
Sono passate velocemente queste 
elezioni comunali all’insegna del-
le tre iii: ignoranza, insipienza e, 
in taluni casi, anche imbecillità. Il 
vuoto pneumatico delle idee politi-
che è stato riempito dagli aperitivi 
elettorali, dove, oltre ad aver alzato 
i tassi alcolemici nel sangue, ci si è 
slinguazzati per bene tra candidati 
di tutti i partiti. 
Un modo per esorcizzare i problemi 
concreti della gente?

L’amico
si vede nel 
bisogno
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Servizi CGIL
per i frontalieri iscritti
al Sindacato VPOD

Como 
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311

Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30 
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30 
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali 
del patronato: 031 239 390

CAAFCGIL Centro servizi fiscali 
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 031 260 375

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 276 111

Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CAAFCGIL Centro servizi fiscali, 
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 0332 810 478

Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315 

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81 

La lista completa delle sedi
di permanenza e coordinamento frontalieri
e patronato INCA CGIL è consultabile sul sito
www.vpod-ticino.ch/frontalieri

Impressum 

Redazione: 
Segretariato VPOD Ticino
Via S. Gottardo 30, CP 748, 6903 Lugano
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
vpod.lugano@ticino.com

Raoul Ghisletta (responsabile),
Fausto Calabretta,
Daniela Casalini -Trampert,
Massimo Mantovani,
Paola Orsega-Testa, Linda Cortesi,
Stefano Testa, Laura Calebasso.

Chiusura redazionale:
10 giorni prima dell’uscita
Frequenza: mensile
Grafica: Studio Warp, Robasacco
Stampa: Tipo Aurora SA, Canobbio

Abbonamenti:
Gratuito per i soci VPOD,  
Fr. 55.- per i non soci in Svizzera
Fr. 70.- per i non soci all’estero

Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 19 maggio 2016

Protezione giuridica privata MULTI – VPOD     
COOP Assicurazioni – VPOD

A cosa serve la MULTI–VPOD?

In materia di circolazione stradale; in caso di controversie nell’ambito
della locazione, in caso di litigio con assicurazioni, uffici viaggio, dentisti,... 

per prestazioni finanziarie per vittime di crimini e di violenze;
per questioni familiari e di diritto ereditario.

La protezione giuridica MULTI VPOD
costa solo fr. 120.–

annui e si può disdire ogni anno.

Richiedete la documentazione per la sottoscrizione al segretariato VPOD
tel. 091/911 69 30, vpod.lugano@ticino.com

La casa delle colonie dei sindacati a Rodi (Leventina) è l’ideale per gruppi e 
scolaresche: due aule 50 posti, sala polivalente 80 posti, 10 camere al 1° piano 
58 letti, 10 camere al 2° piano 43 letti, servizi e docce, spazio ricreativo esterno 
di 3’000 m2, casina esterna, pulmino di 21 posti.

Per prospetto,
informazioni e riservazioni:
Colonie dei sindacati 
c.p. 1211 - 6500 Bellinzona  
091 826 35 77
www.coloniedeisindacati.ch

Casa polivalente
di Rodi

l’assicurazione malattia della Svizzera

La Cassa malati collettiva VPOD (tel. 091 911 69 30)
gestisce 3 marchi del gruppo HELSANA, ossia:

Helsana, Progres e Avanex

Per tutti gli attuali assicurati
è possibile fare un cambio, ad esempio passare

da Helsana ad Helsana collettiva VPOD;
da Avanex a Avanex collettiva VPOD;
da Progrès a Progrès collettiva VPOD.

È necessario richiedere l’apposito formulario presso il nostro ufficio.
Beneficiate così del 15% di sconto su quasi tutte le assicurazioni complementari,

LCA (età d’entrata massima 65 anni).
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Sito VPOD Ticino:  www.vpod-ticino.ch
Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni, orari: 8.00-12.00/13.30-17.30
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
E-mail: vpod.lugano@ticino.com
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto da lunedì a giovedì:
8.00-12.00 / 13.30-17.30
venerdì: 08.00/12.00 (pomeriggio chiuso)
Tel. 091 826 12 78 - Fax 091 825 26 14
E-mail: vpod.bellinzona@ticino.com
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona (2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Aperto il lunedì: 14.00-17.00
e il giovedì: 9.00-12.00 - Tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Aperto il martedì (se festivo mercoledì): 
13.30-17.00 - Tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

Sede VPOD Biasca
Via Nadro 3, su appuntamento, tel. 079 708 24 40

Servizio di Patronato
Associazione UPSS
E-mail: bellinzonaupss@gmail.com
Presso Unia Bellinzona: 091 821 10 40
Presso Unia Locarno: 091 735 35 80
Presso Unia Manno: 091 611 17 11

Cassa disoccupazione 
Syndicom   – VPOD
Bellinzonese e valli  
Sede centrale a Bellinzona     
Piazza G. Buffi 6A - CP 1270 - 6501 Bellinzona 
Tel. 091/826 48 83 - Fax 091/826 48 84 

LU  09.00 - 11.30 / pom. chiuso  
MA e GIO 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30
ME 14.00 - 16.30
VE 09.00 - 11.30 / chiuso 

Luganese e valli
Sportello presso VPOD di Lugano (vedi sopra)
Tutti i giorni: 09.00-11.30 / 14.00-17.00

Locarnese e valli
Sportello presso VPOD di Locarno (vedi sopra)

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Biasca e valli
Solo recapito postale: CP 2455 - 6710 Biasca

50 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 50 franchi 
per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD
un orologio rosso con spilla o una penna USB 
Come funziona?
Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo 
un magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima 
penna USB (a scelta). 

Come ritirare il premio?
Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete riti-
rare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di 
Lugano o Bellinzona.

P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                      Sesso M     F   

Data di nascita                                                           Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio                  Nazionalità

Tel. cel.          Tel. fisso   

E-mail 

Datore di lavoro

Professione                                 % lavoro                 Stipendio lordo annuo 

Sindacato precedente        Giornale in lingua:  I      T       F 

La VPOD regala 50.- Fr. di premio a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato.
Indichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

La /il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero
dei servizi pubblici – VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti pagando le quote.

Aderire al Sindacato VPOD è semplice!
Le quote sono calcolate in base allo stipendio annuo:

le trovate sul sito www.vpod-ticino.ch o potete chiamare il numero 091 911 69 30

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


