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Sabato 21 novembre 2015, ore 20.30
al Palazzetto Fevi di Locarno non perdere
la 7° edizione del “Concerto per l’infanzia”.

Vinci 1 dei 5 biglietti
per il concerto di Enrico Ruggeri!

Scopri come a pagina 17

NO allo Stato ficcanaso! 

Sostieni il referendum contro la nuova 
legge sul servizio informazioni (LAIn), per 
evitare che la sfera privata dei cittadini sia 
sorvegliata senza consenso. In allegato 
trovate la cartolina da firmare e rispedire. 

Maggiori informazioni a pagina 5



Mobilitazioni e azioni sindacali

Grande mobilitazione
contro TTIP/CETA

Lo scorso 10 ottobre ben 200’000 persone hanno sfilato a Berlino contro il trattato di libero scambio tra Europa e Stati Uniti (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership), rispettivamente con il Cana-da (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement). La manifestazione è sta-ta organizzata da 16 enti (Confederazione dei sindacati tedeschi, Greenpeace, Oxfam, 

ecc.) per denunciare l’abbassamento degli standard di qualità, di sicurezza, di prote-zione ambientale e  di tutela dei diritti dei lavoratori che il libero scambio compor-terà. I timori dei manifestanti sono legati alla diffusione in Europa di ogm (organismi geneticamente modificati) e pesticidi, come pure alla concentrazione dei mezzi di pro-duzione. Azioni analoghe sono state svolte tra il 10 e il 17 ottobre in tutta Europa. In Svizzera il Sindacato VPOD è pure contrario a questi accordi liberoscambisti.

Per le Officine FFS a Bellinzona
Il calo del 30% della produzione delle Officine FFS di Bellinzona è stato de-
nunciato dal Sindacato SEV e dal comitato del personale “Giù le mani dalle 
Officine” in un incontro con il consigliere di Stato Christian Vitta, avvenuto 
lo scorso 13 ottobre alla presenza di 150 operai. Ulteriori azioni sono in 
vista per fare pressione sulle Ferrovie federali svizzere affinché rispettino 
gli accordi presi nel 2013 per un periodo di 5-7anni. Accordi che hanno 
visto un investimento cantonale di 2,5 milioni per realizzare un centro di 
competenza in materia di mobilità sostenibile e ferroviaria alle Officine 
FFS, che è stato aperto lo scorso maggio. Ricordiamo che nel 2008 ci fu un 
imponente sciopero per salvare le Officine FFS di Bellinzona.

La battaglia per il personale nei treni

Lo scorso 29 ottobre sui treni svizzeri è stato 

distribuito un volantino della Federazione 

europea dei lavoratori dei trasporti e del Fo-

rum europeo della disabilità. Lo scopo del-

la campagna è di sensibilizzare le persone 

sull’importanza di mantenere del personale 

sui treni che possa fare prevenzione e as-

sicurare informazioni e aiuto ai passeggeri. 

Purtroppo il personale viaggiante viene sem-

pre più ridotto come misura di risparmio.

Grande scioperodell’edilizia in Ticino
Il Sindacato UNIA ha mobili-tato i lavoratori dei cantieri lo scorso 9 novembre a difesa del prepensionamento. In Ticino la giornata è stata caratterizzata da un’assemblea all’Espocentro e da un’imponente corteo per le vie cittadine. Nei giorni successi-vi la mobilitazione si è estesa in altre regioni svizzere.

Sciopero del settore 

pubblico a Ginevra

Pure imponente è stato lo 

sciopero del settore pub-

blico a Ginevra, che si è 

rivolto contro l’aumento 

delle ore di lavoro (da 

40 a 42 ore settimanali) 

e contro altri tagli delle 

condizioni di lavoro.

Esso è durato 3 giorni.

Contro lo sfruttamentodegli autotrasportatori
I Sindacati UNIA e Syndicom hanno lanciato lo scorso 8 ottobre una campagna per un contrat-to collettivo a tutela degli autisti dei trasporti su strada e della logistica. Sempre più vengo-no impiegati autisti dall’estero, che accettano condizioni di lavoro scadenti, caratterizzate da bassi salari e orari di lavoro insostenibili. Si calcola che in Svizzera lavorano ben 60’000 autisti senza contratto collettivo di lavoro.

Rinnovidei contratti di lavoro Importanti rinnovi dei con-
tratti di lavoro sono stati an-
nunciati da Syndicom per le 
arti grafiche e per Swisscom, 
mentre nuovi contratti ver-
ranno firmati con Upc Cable-
com e altre aziende del setto-
re Telecom/IT.
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No al peggioramento del lavoro nei negozi! Sommario

Il prossimo 28 febbraio si vota sulla modifica della legge sull’orario di aper-
tura dei negozi in Ticino. Il referendum è stato lanciato dal Sindacato UNIA 
ed in ballo vi è molto di più di mezz’ora in più di apertura. 

di Roberto Martinotti, presidente VPOD Ticino

Infatti la legge non si limita ad estendere gli orari di apertura dei 
negozi fino alle ore 19.00 in settimana e alle ore 18.30 il sabato. 
La legge apre anche la strada ad indiscriminate aperture not-
turne e festive degli shop annessi alle stazioni di benzina situate 

lungo una trentina di arterie stradali, cioè praticamente in tutto il Cantone. La 
legge è parte integrante di un progetto politico teso a liberalizzare totalmente 
il lavoro notturno e domenicale nel settore della vendita e, in prospettiva, in 
molti altri ambiti professionali, nel segno di una società che lavora e produce 
24 ore su 24. 
Oltre a non creare posti di lavoro supplementari, come l’esperienza insegna, 
l’estensione degli orari peggiorerebbe ulteriormente la qualità di vita di una 
categoria di lavoratrici e lavoratori già molto sotto pressione e scarsamente 
tutelata dal punto di vista contrattuale. Lavorare mezz’ora in più significhe-
rebbe aumentare ancora la flessibilità e indebolire ulteriormente il diritto alla 
vita famigliare e sociale, rendendo sempre più inconciliabili gli orari di lavoro 
con quelli degli asili nido o di visita negli ospedali. E rendendo pure più possi-
bile l’utilizzo dei mezzi pubblici per rientrare a casa la sera.

Piccoli commercianti penalizzati
Solamente i grandi centri commerciali trarrebbero profitto, mentre i piccoli 
commercianti farebbero fatica a reggere la loro concorrenza, che già oggi 
rappresenta un problema, come dimostra il fatto che la maggior parte di loro 
rimangono chiusi durante le aperture dei negozi del giovedì sera. Cifre alla 
mano, per molti piccoli negozi la conseguenza sarebbe la chiusura: i dipenden-
ti si ritroverebbero senza lavoro e i clienti impoveriti nella libertà di scegliere 
prodotti tipici e artigianali, diversi da quelli venduti dai grandi magazzini.
Gli attuali orari di apertura dei negozi (dalle ore 6.00 alle ore 18.30 6 giorni 
su 7, ad eccezione del sabato nel periodo invernale fino alle ore 17.00) sono 
più che sufficienti a soddisfare i bisogni dei consumatori ticinesi. Chi va in 
Italia lo fa soprattutto per la concorrenzialità di certi prodotti. Il turismo degli 
acquisti può essere contrastato con il rafforzamento del potere d’acquisto dei 
residenti, ma non con un prolungamento degli orari di apertura dei negozi. 
Per queste ragioni s’invita a votare NO alla modifica della legge cantonale 
sull’apertura dei negozi.

La VPOD ti aiuta
Referendum No allo Stato ficcanaso
Ennesimi tagli di stagione
nella scuola
Investire nella formazione, la sfida! 
Gli AFI/API sono strumenti
di politica famigliare
+200 franchi per il personale delle 
Case anziani
Premio Cansani 2015
a Fra Martino Dotta
Di che cosa avete paura?
47° Congresso del Sindacato VPOD
Il prezzo della “libertà” economica
Proposte per lo sviluppo economi-
co e sociale in Ticino
La Confederazione
taglia i fondi per l’Agenda 2030
Concorso 7° concerto per l’infanzia
Nuovi premi cassa malati collettiva
Corsi 
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Agenda VPOD
Adesione Sindacato VPOD
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Mostra di fotografie sull’Eritrea
Sfumature berberè
Vernissage
Venerdì 27 novembre 2015 ore 18
Biblio-café Tra, Lugano

In breve

Stop all’esternalizzazione dei traspor-
ti postali. Il Sindacato Syndicom si sta 
battendo con i lavoratori per convincere 
la Posta svizzera a mantenere i camion 
gialli. Oltre ad alcuni scioperi, ha lancia-
to una petizione a sostegno dei condu-
centi del trasporto postale, che può es-
sere sottoscritta online (www.syndicom.
ch). La posta ha i mezzi per continuare 
a trasportare lei stessa i vostri pacchi, i 
vostri giornali e le vostre lettere. La po-
sta genera utili milionari e il servizio del 
trasporto postale non è in perdita. La 
decisione di esternalizzare totalmente il 
trasporto postale è una semplice misu-
ra di risparmio che concerne il costo del 
lavoro (salari e prestazioni del CCL) ed 
è per questo ingiusta.  

Il trasporto postale
deve rimanere alla Posta
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Il Sindacato VPOD aiuta: licenziamenti per malattia allo Stato

Purtroppo aumenta il numero di licenziamenti per ma-
lattia da parte dello Stato che giungono al Sindacato 
VPOD. Questi licenziamenti sono basati sull’art. 60 cpv. 
3 lett. b della Legge sull’ordinamento degli impiegati e 
dei docenti dello Stato (LORD). In caso di malattia l’au-
torità di nomina può sciogliere il rapporto d’impiego per 
la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, rispetti-
vamente per i dipendenti con almeno 15 anni di servizio 
o 45 anni di età è di 6 mesi: e questo qualora la sua as-
senza per malattia o infortunio si protragga per almeno 
18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equi-
valente rilevanza per la loro frequenza. Le pressioni per 
il licenziamento di dipendenti che cadono ripetutamente 
in malattia giungono dagli uffici, sovente sovraccarichi 
di lavoro, rispettivamente “tirati” con il personale. Non 
si guarda più se il dipendente è veramente ammalato 
e fa di tutto per rimanere aggrappato almeno parzial-
mente al lavoro, a volte a costo anche di ritardare la 
domanda d’invalidità. La formulazione dell’articolo 60 
cpv. 3 LORD consente allo Stato di risalire nel tempo 
per calcolare la somma dei giorni di assenza dovuti 
alle diverse malattie/infortuni avvenuti nella carriera 
professionale. Al punto che a volte viene licenziato un 
dipendente che ha ancora diritto allo stipendio in base 
all’art. 23 della legge stipendi (LStip), il quale garantisce 
che in caso di malattia o infortunio non professionale, 
anche discontinui, comprovati da certificato medico, il 
dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi 360 
giorni di assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di 

assenza. Il cpv. 6 dell’art. 23 LStip prevede infatti che il 
dipendente possa riaprire un biennio di copertura sa-
lariale, se dopo almeno due anni dall’inizio della prima 
assenza per malattia riprende il lavoro in modo conti-
nuato per più di tre mesi. Pertanto se il dipendente ac-
cende un secondo biennio di copertura salariale in caso 
di malattia, è possibile che nella sua carriera sia stato 
complessivamente assente  oltre 18 mesi per malattia e 
quindi che venga licenziato dopo lo scadere dei 18 mesi. 
Aggiungasi il fatto che in caso di rendita parziale d’in-
validità (AI) il calcolo dei giorni di assenza va avanti fino 
al momento in cui l’AI versa la rendita al dipendente, 
anche se il dipendente è messo al beneficio dell’AI con 
un termine precedente.  Il Sindacato VPOD assiste i di-
pendenti licenziati, accompagnandoli alla Commissione 
conciliativa per il personale dello Stato. Si tratta di un 
organo al quale il dipendente licenziato può adire in 
virtù dell’art. 53 della LORD, ritenuto che fare appel-
lo alla Commissione conciliativa sospende la disdetta. 
L’udienza della Commissione conciliativa è dovuta, ma 
purtroppo il margine per la conciliazione nei casi re-
centemente trattati appare ridotto.  Lo Stato si limita ad 
indicare alla persona licenziata di fare concorsi interni 
per trovare un posto meno problematico e a indicare il 
calcolo per il riconoscimento delle eventuali prestazioni 
di uscita previste dall’art. 18 LStip.  Il Sindacato VPOD 
si attiva per frenare questa involuzione con tutti i mezzi 
a disposizione.

Attenzione, le cattive idee nuocciono alla salute!
Questo avviso di regola si trova sui pacchetti di sigaret-
te. Ma è vero che molti politici ticinesi vedono i dipen-
denti cantonali come il “fumo negli occhi”. 

di Sindacato VPOD Ticino

Molti politici nostrani ritengono che occor-
ra limitare l’intervento dello Stato a pochi 
ambiti essenziali: la polizia e la giustizia fon-
damentalmente. Per loro la scuola e la sanità 
pubblica, fintantoché esisteranno, devono es-

sere in concorrenza con il privato. Questo è inaccettabile 
per noi e lo abbiamo ribadito lo scorso 9 novembre con un 

volantinaggio ai dipendenti del Cantone e nell’in-
contro del 10 novembre avuto con la Commissio-
ne parlamentare della gestione e delle finanze.
Il Preventivo 2016 del Canton Ticino taglia sui 
dipendenti cantonali. E lo fa per l’ennesima volta 
e sempre con la stessa motivazione. Risanare le 
finanze di uno Stato, dove i ricchi diventano sem-
pre più ricchi e i ceti medio-bassi stanno sempre 
meno bene a causa degli aumenti dei costi (premi 
casse malati, affitti, balzelli, ecc.). La popolazio-
ne invecchia e l’esclusione sociale aumenta: c’è 
da stupirsi se certe spese aumentano? I Cantoni 
si fanno concorrenza al ribasso a livello fiscale e 
la prossima tappa sarà tagliare le imposte delle 
persone giuridiche: c’è da stupirsi se le entrate 

fiscali sono cronicamente insufficienti per 
pareggiare i conti? Noi non ci stiamo a 
questo gioco perverso!
Dulcis in fundo, il deputato Bixio Caprara 

nel recente rapporto sulle Unità au-
tonome amministrative vuole intro-
durre la meritocrazia malgrado la 
bocciatura popolare. Anche qui il 
Sindacato VPOD vigila e si opporrà 
con forza alle avventure!
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Misure accompagnatorie “bernesi” contro il dumping

Modifiche contestate al ROD di Massagno

L’assemblea dei delegati dell’Unione sindacale svizzera 
dello scorso 26 ottobre, svoltasi a Berna, ha approvato 
un pacchetto di misure di accompagnamento 
alla libera circolazione. Le idee sono le solite: 
creare dei contratti collettivi nei settori che ne 
sono sprovvisti, facilitare l’estensione dei con-
tratti collettivi di lavoro, inserire nei contratti 
normali di lavoro dei salari minimi e facilitare 
il loro rinnovo, aumentare il numero dei con-
trolli per estirpare gli abusi, sospendere i lavori delle ditte 
che fanno dumping salariale, sanzionare le ditte che si 

Il Municipio di Massagno con il messaggio n. 2338  ha 
deciso di procedere alla revisione del Regolamento or-
ganico dei dipendenti comunali (ROD), la revisione avrà 
come scopo dichiarato l’ottenimento di un risparmio in-
diretto e per ora non riguarderà i dipendenti della Casa 
per Anziani Girasole e di AEM SA, che sono sottoposti 
ad un loro ROD specifico, ma in futuro non è detto che il 
Municipio metta mano anche a questi regolamenti.

di Massimo Mantovani, sindacalista VPOD
  
Tutto questo ha messo in allarme il Sinda-
cato che ha inviato le proprie osservazioni 
puntuali a tutti i membri del Municipio e del 
Consiglio Comunale; in particolare il Sin-

dacato non può accettare l’introduzione di un paragra-
fo all’art. 31 che prevede l’istituzione di un contributo di 
solidarietà in caso di deficit superiore ai 150’000 Fr., ri-

comportano male, rafforzare la protezione dei lavoratori 
contro i licenziamenti adottati come ritorsione per aver 

segnalato dei problemi. Nell’assemblea abbia-
mo invitato ad adottare altre rivendicazioni, in 
particolare contro il lavoro precario. Ed inoltre 
senza una strategia decisa e convinta l’Unione 
sindacale svizzera non otterrà nulla: il tempo 
delle illusioni è finito. O si ottengono misure 
efficaci a protezione dei lavoratori o la libera 

circolazione dei lavoratori sarà messa in questione dai la-
voratori stessi.

teniamo inaccettabile che il personale sia chiamato a do-
versi far carico dei debiti del Comune.
Altro punto assolutamente inaccettabile è l’introduzio-
ne di criteri di flessibilità (art.29) che derogano in meno 
(15%) o più (10%) dalla scala salariale in maniera sogget-
tiva e non verificabile.
L’art. 30 quater introduce poi un ulteriore elemento di-
scriminante laddove si scrive che gli aumenti annui sa-
ranno pari “al minimo al 1/10”, questo porta a poter attri-
buire aumenti diversi e a creare situazioni di favoritismo 
e di discriminazione tra i dipendenti.
Altre ancora sono le misure che non riteniamo appropria-
te e condivisibili, abbiamo quindi chiesto al personale di 
sostenere il Sindacato e di far sentire il proprio dissenso 
con quanto si va facendo, contiamo inoltre sul fatto che i 
Consiglieri Comunali tengano conto di quanto da noi scrit-
to e correggano il testo del nuovo ROD.
A nostro parere è necessario che anche i dipendenti della 
Casa per Anziani si mobilitino a sostegno dei colleghi.

No allo Stato ficcanaso – No alla LAIn!
La nuova legge sul servizio informazioni (LAIn) vuole 
espandere massicciamente le competenze del servizio 
informativo svizzero e aprire la porta allo Stato ficcana-
so. In futuro il servizio informativo avrà la possibilità di 
infiltrarsi nella sfera privata dei cittadini senza bisogno 
di un sospetto e sorvegliare così la loro vita e le loro 
comunicazioni. 
Il Congresso nazionale VPOD ha deciso lo scorso 6 no-
vembre di sostenere il referendum.

La fine della sfera privata…
Tutti verranno sorvegliati, non solo i criminali, come spes-
so viene sostenuto. Intercettazioni telefoniche, lettura 
delle e-mail, dei messaggi whatsapp e sms, sorveglianza 
d’internet attraverso la ricerca di parole chiavi: sono tutti 
mezzi della sorveglianza di massa che verranno applicati, 
indipendentemente dall’aver commesso atti illeciti. Innu-
merevoli dati personali verranno così registrati e analiz-
zati senza il nostro consenso.

…il non rispetto dello Stato di diritto…
Il servizio informativo si espande da un ente di difesa da 
pericoli a un apparato poliziesco offensivo al di fuori dello 
Stato di diritto. Non è previsto né controllo democratico 
da parte del popolo, né trasparenza. La storia dev’esse-
re d’insegnamento: non deve più accadere che centinaia 

Firma il referendum tramite la cartolina allegata a 
questo numero dei Diritti del Lavoro!

di migliaia di persone siano sorvegliata come accaduto in 
passato durante lo scandalo delle schedature. 

… tramite una legge inutile!
Delle inchieste sulle attività terroristiche e sulla crimi-
nalità organizzata – così come delle rispettive attività di 
pianificazione – sono già oggi responsabili il Ministero 
pubblico della Confederazione e le varie autorità di po-
lizia cantonale. Essi dispongono dei mezzi necessari e di 
una supervisione legislativa. La sorveglianza statale più 
ampia e non sulla base di sospetti fondati mina lo Stato di 
diritto e la democrazia!



Ennesimi tagli di stagione nella scuola
Preventivo 2016: blocco degli scatti di anzianità e ridu-
zione dello 0,5% del salario ai docenti a fine carriera 
(già previsto per due anni!).

di Adriano Merlini 

Anno scolastico 2015-2016, settore Medio 
superiore: riduzione di ¼ di punto della Do-
tazione Oraria di Istituto, ossia riduzione 
a mezz’ora dello sgravio per la docenza di 

classe nel secondo biennio e riduzione a mezz’ora del-
lo sgravio per i membri delle Commissioni di Istituto di 
Scienze Umane.
Se le misure non risultassero sufficienti per raggiunge-
re l’obiettivo: riduzione dei corsi facoltativi, un solo corso 
complementare di educazione fisica, riduzione dell’inse-
gnamento dell’informatica a mezz’ora per classe, riduzio-
ne delle scelte opzionali.
A tutto ciò si devono aggiungere il taglio del Credito di 
istituto e la revisione della Legge sugli aiuti allo studio 
che rende possibile la trasformazione delle borse di stu-
dio per il master da sussidio a fondo perso a prestito da 
rimborsare fino ad un massimo del 30% dell’importo per 
tutti i beneficiari.
Appare evidente come questa ulteriore serie di misure di 
risparmio vada ad incidere sulla qualità dell’insegnamen-
to: aumenterà il numero di allievi per classe; aumenterà 
il numero di classi e di allievi che ogni docente dovrà se-
guire; si ridurrà il tempo a disposizione degli insegnanti 
per lo studio, la preparazione delle lezioni e la correzione 
dei lavori degli studenti; verrà ridotta l’offerta per la per-
sonalizzazione del percorso scolastico; sarà ulteriormente 
sminuito il ruolo del docente di classe; diminuirà l’autono-
mia degli istituti; saranno frustrare le iniziative culturali e 
di innovazione didattica che i docenti cercano di animare 
nelle sedi; diminuirà lo scambio di informazioni, idee e 
contenuti tra docenti; … Inoltre si rafforzerà l’importan-
za del ceto socio-economico familiare nel determinare le 
scelte formative dei ragazzi.
A rendere tutto ancora più indigesto il fatto che contem-
poraneamente il Dipartimento Educazione Cultura e Sport 
si fa promotore di un grande e valido progetto di riforma 
della scuola dell’obbligo,   il quale, per migliorare la qua-
lità e incentivare la democratizzazione della formazione, 
propone delle misure che, logicamente, vanno esattamen-
te nella direzione opposta ai continui tagli che toccano il 
nostro settore.
Personalmente non posso quindi che rimanere coeren-
te con quanto già affermato a più riprese in passato dal 
nostro Sindacato e fatto proprio anche dalla Conferenza 
Interliceale dei Comitati Studenteschi il 18 marzo, quan-

do chiede al nuovo Governo e al nuovo Gran Consiglio di: 
“adottare un atteggiamento di maggior riguardo e rispet-
to verso la scuola pubblica e le sue componenti, di inverti-
re quindi la rotta intrapresa e di riconsiderare il ruolo del 
settore educativo, come un campo in cui investire e non da 
cui attingere in caso di bisogno. Auspichiamo perciò che, 
al momento dell’allestimento del Preventivo 2016, tutti si 
adoperino per agire in questa direzione, per revocare le 
misure approvate quest’anno, tra cui quelle presentate, 
e concedere finalmente all’istruzione i finanziamenti e la 
stabilità che questa merita”.
Inoltre, in quanto rappresentante dei professionisti 
dell’insegnamento, impiegato alle dipendenze dello Stato 
e cittadino, mi sento nell’obbligo di segnalare nuovamen-
te e pubblicamente che, a causa dei tagli e degli aggravi 
che si susseguono ormai da più di vent’anni sulla nostra 
categoria e sul nostro settore, non solo lavoro di più per 
un salario inferiore, ma non sono più in grado di svolgere 
il mio lavoro al meglio: non è l’impegno a mancare, ma 
le condizioni quadro sono peggiorate al punto che, per 
riuscire a svolgere ancora correttamente quello che è il 
mio mandato essenziale, ossia l’insegnamento discipli-
nare, mi vedo di nuovo costretto a sgravarmi in manie-
ra minima da altri compiti che, seppur assai importanti, 
reputo meno determinanti (ognuno di noi, in questi anni, 
avrà trovato le sue più o meno confessabili “strategie di 
sopravvivenza”).
È quindi essenziale denunciare pubblicamente il progres-
sivo smantellamento dell’istituzione della scuola pubbli-
ca. Che i Collegi rifiutino l’obolo della mezza giornata di 
vacanza del 23 marzo: diciamo forte e chiaro che rivoglia-
mo i mezzi per poter far bene il nostro lavoro. Ribadia-
molo con un picchetto di docenti in Piazza della Foca al 
momento in cui si voteranno i preventivi 2016.
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Martedì 1. dicembre, ore 17.30
Sala TCS, Rivera
Il Sindacato VPOD invita le e i docenti delle scuole speciali ti-
cinesi a partecipare all’assemblea del personale del 1 dicem-
bre, per discutere la proposta giunta dal DECS in risposta al 
ricorso inoltrato da alcuni colleghi per il riconoscimento del-
la sorveglianza mensa come tempo di lavoro. La proposta, 
se applicata, avrà chiaramente ricadute su tutto il personale, 
per questo vi invitiamo a partecipare e a discutere con noi la 
strategia migliore per far valere le vostre richieste.

Assemblea scuole speciali 

La Direzione EOC e le organizzazioni sindacali VPOD e 
OCST, a fine agosto hanno formalizzato la direttiva concer-
nente il riconoscimento delle formazioni post-diploma nelle 
professioni medico-tecniche. 
La Commissione di valutazione composta da Manuela 
Krethlow, Gabrio Cadei, Fausto Calabretta e Piero Lura-
schi, ha il compito di valutare le richieste di riconoscimen-
to dei crediti formativi e di equivalenza delle formazioni 
svolte in ambito delle professioni medico tecniche al fine 
di concedere classi superiori, rispetto alla classificazione 
base prevista dal Contratto collettivo di lavoro ROC/EOC.
Le richieste devono essere inviate direttamente alla Com-

missione di valutazione per iscritto con la documentazione 
richiesta, scaricabile nell’apposita rubrica intranet EOC, 
compilando il formulario riepilogativo per ogni singola for-
mazione per la quale si chiede il riconoscimento.
Considerato che il termine entro il quale sarà considerata 
la retroattività scade il 31 marzo 2016 e che la raccolta 
della documentazione potrà comportare tempi più lunghi 
rispetto alla scadenza, invitiamo il personale tecnico ad at-
tivarsi e a spedire tutta la documentazione richiesta all’in-
dirizzo: Commissione valutazione post-formazioni, c/o di-
rezione generale EOC, Viale Officina 3, 6501 Bellinzona. Un 
bel passo in avanti per le professioni medico tecniche EOC!

Riconoscimento delle formazioni post-diploma all’EOC
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Asili nido: ecco il testo da discutere!

Purtroppo si è parlato poco di formazione nella recente 
campagna per le elezioni federali. Eppure la Confede-
razione regolamenta tutto il settore dell’apprendistato, 
delle scuole professionali ed ha un peso importante nel 
settore universitario e della ricerca. Ma in Ticino il di-
battito sull’investimento nella formazione si riaprirà a 
breve con la votazione sulla nostra iniziativa popolare 
per rafforzare la scuola media.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Per rafforzare le qualifiche della popolazio-
ne residente in Ticino occorre rivendicare 
un maggior impegno della Confederazione 
in questi ambiti e favorire la riqualifica-

zione professionale dei disoccupati e delle persone in 
assistenza. I deputati ticinesi a Berna dovranno chie-
dere maggiori misure in questo ambito da parte della 
Confederazione, se vogliamo riassorbire la disoccupazio-
ne (ufficiale e nascosta) che esiste in questo Cantone 
e che sta creando un malessere sociale inaudito. 
È giusto congelare la libera circolazione dei 
lavoratori per permettere l’assunzione dei 
disoccupati locali e battersi per salari ade-
guati che consentano di vivere in Svizzera, 
ma occorre anche agire sul fronte della for-
mazione per collocare le persone.
E bisogna investire maggiormente nel-
la formazione anche a livello locale. In 
base al confronto intercantonale effet-
tuato dall’Istituto IDHEAP di Losanna: la 
spesa per abitante in Ticino ammonta a 
3’025 fr rispetto ai 3’549 fr del valo-
re medio intercantonale, ossia -15%, e 

Si è fatto attendere un po’ (diversi mesi), ma finalmente 
abbiamo tra le mani il nuovo testo conforme relativo 
alla nostra iniziativa popolare Asili nido di qualità per 
le famiglie. A seguito delle osservazioni del Sindacato 
VPOD si spera ora che la legge possa essere accettata al 
più presto dal Parlamento.

di Linda Cortesi, sindcalista VPOD Ticino

L’iter della nostra iniziativa popolare è lun-
go e periglioso. Depositata nel giugno 2013, 
presentata in commissione scolastica nel 
novembre 2013, proposto un primo testo di 

legge conforme nel novembre 2014, segnalate le dovute 
correzioni da apporvi nel dicembre 2014, superate le ele-
zioni cantonali, solo in questi giorni ci è stato finalmente 
recapitato il testo conforme su cui il comitato di iniziativa 
si esprimerà entro fine mese. Nel documento è anche pre-
sente una stima dei maggiori costi e del relativo finanzia-
mento in caso di applicazione dell’iniziativa.

Per questo motivo abbiamo indetto un’assemblea per 
tutto il personale degli asili nido mercoledì 16 dicembre, 
ore 19.30 al Ristorante Elvezia di Rivera, per discutere 
la bozza e programmare la campagna in vista del voto 
parlamentare ed eventualmente di quello popolare.

Le proposte contenute nell’iniziativa
Il Sindacato VPOD chiede prezzi sociali e qualità per le 

questo già tenendo conto del differenziale salariale per 
il personale docente (-4%). Specificatamente nella scuola 
dell’obbligo lo scarto nella spesa pro capite è di 386 fr. 
Per quanto riguarda la spesa per allievo il Ticino è sotto 
la media sia per la scuola elementare, sia per la scuola 
media. Purtroppo l’anno scorso PPD, Lega e PLRT hanno 

causato la bocciatura per pochi voti dell’i-
niziativa popolare “Aiu-
tiamo le scuole comunali”, 

che avrebbe anche risolto il 
problema delle mense e dei do-

poscuola in tutti i Comuni.  L’oc-
casione per investire nella scuola 
dell’obbligo sarà data dall’im-
minente votazione per la nostra 

iniziativa popolare a favore del raf-
forzamento della scuola media, che 

andrà in votazione prossimamente. 

Il successo della Svizzera si fonda sulla 
qualità della formazione dei suoi giovani. 
La concorrenza internazionale diventa 

sempre più agguerrita e il nostro Pae-
se deve essere cosciente dell’impor-
tanza di investire nella formazione 

dei giovani e nella riqualifica dei 
disoccupati.

famiglie e i bambini; condizioni di lavoro e salari dignito-
si per le lavoratrici; maggiori finanziamenti pubblici per 
garantire un buon servizio. Per raggiungere questi obiet-
ti si è proposta la modifica della Legge sulle famiglie. Le 
misure sono applicabili e vengono incontro alle esigenze 
di tutte le parti in causa, portando al contempo risposte 
positive ad alcune delle sfide della nostra società come 
la conciliazione lavoro e famiglia, da implementare per 
favorire la natalità e valorizzare le competenze femminili 
nel mercato del lavoro; la creazione di posti di lavoro ido-
nei per chi ha conseguito la formazione e vive in Ticino; 
un’offerta dei servizi adeguata su tutto il territorio.

Iniziativa per rafforzare
la scuola media in

votazione in Parlamento
il 23 novembre.
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Lo scorso ottobre, il Tribunale federale ha confermato 
che gli assegni integrativi e di prima infanzia, previ-
sti dalla Legge ticinese sugli assegni di famiglia, sono 
misure di sostegno della politica familiare e non costi-
tuiscono quindi un aiuto sociale ai sensi della Legge fe-
derale sugli stranieri. Chi li percepisce non può essere 
allontanato dal nostro Cantone per questo motivo.

di Redazione

In risposta a due ricorsi dei giuristi 
Mario Amato e Rosemarie Weibel, 
l’Alta Corte ha confermato l’illegali-
tà della procedura eseguita in Ticino. 
Negli ultimi anni si riscontrava infatti 
la prassi, piuttosto sistematica, per la 
quale alle famiglie straniere che per-
cepivano assegni di prima infanzia e 
integrativi, l’Ufficio per la migrazione 
minacciava il ritiro del permesso di soggiorno o di domi-
cilio. Una procedura dolorosa per le famiglie, in contrasto 
sia con la Legge stranieri che sugli assegni di famiglia, 
come dimostra ora la sentenza. In una nota redatta dal 
Dipartimento degli interni, diretto da Norman Gobbi, si 
comunica ora che “i servizi cantonali competenti prov-
vederanno da subito a conformarsi ai termini della deci-
sione del Tribunale federale, ciò stando a significare che 
non sarà più data la possibilità di adottare dei provvedi-
menti quali: l’ammonimento, la non concessione, il man-
cato rinnovo rispettivamente la revoca di permessi B o 
C a quei cittadini stranieri che beneficiano degli assegni 
AFI e API”.

I punti principali della sentenza
Come riportato sul sito internet dell’avv. Weibel (rweibel.wor-

dpress.com), la sentenza si basa principalmente su tre punti:
- La nozione di aiuto sociale deve essere interpretata in 
senso tecnico. Esso comprende l’assistenza sociale tradi-
zionale e i redditi minimi dell’aiuto sociale. Sono invece 
escluse le prestazioni delle assicurazioni sociali, come le 
indennità di disoccupazione, le prestazioni complementa-
ri dell’AVS/AI e le riduzioni dei premi dell’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

- Gli assegni integrativi servono a co-
prire il costo aggiuntivo arrecato a una 
famiglia dall’arrivo di un figlio. Il loro 
obiettivo è quello di creare, nei casi di 
ristrettezza economica, le condizioni 
materiali atte a favorire l’educazione 
del bambino e, nell’ottica di migliora-
re le pari opportunità tra uomo e don-
na, affinché le decisioni di una coppia 
in merito alla scelta di avere figli e di 
come curarli, non debbano essere con-

dizionate dalla situazione finanziaria.
- Il rischio coperto dagli assegni integrativi e di prima in-
fanzia non è quindi il “rischio povertà” tout court, ma il 
fatto che la scelta di avere uno o più figli possa pro-
vocare o aumentare la povertà, sia perché genera costi 
aggiuntivi, sia perché induce un genitore che vuole dedi-
carsi personalmente alla cura del bambino nei primi anni 
di vita a diminuire o abbandonare la propria attività lu-
crativa. Non sono quindi concepite come ultima ratio per 
superare un periodo di emergenza, ma si prefiggono di 
garantire un reddito minimo commisurato alla composi-
zione del nucleo familiare. 

Di conseguenza, il fatto di far valere e di percepire que-
ste prestazioni non può comportare la revoca di un per-
messo di dimora o di domicilio.

Assemblea alla Casa anziani comunale di Bellinzona
Come riferito nello scorso numero de I diritti del lavoro 
il Sindacato VPOD aveva richiesto al Municipio di Bellin-
zona di indire un’assemblea ufficiale per chiarire l’ab-
battimento delle ore del personale su chiamata e dare 
garanzie a questo personale per una futura assunzione.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino 

Le notizie circolate durante l’estate all’in-
terno della Casa anziani comunale di Bel-
linzona avevano creato preoccupazione tra 

i dipendenti. Fortunatamente il Municipio di Bellinzona 
ha tempestivamente aderito alla proposta del Sindacato 
VPOD di convocare un’assemblea del personale, che si è 
tenuta lo scorso 2 novembre. La riunione, molto parteci-
pata, si è sviluppata in due momenti: in una prima fase vi 
è stata la presentazione della nuova casa anziani in co-
struzione, nella seconda parte il sindaco Mario Branda ed 
il capo dicastero Giorgio Soldini hanno spiegato le ragioni 
di tipo economico che hanno imposto al Municipio di in-
tervenire per contenere i costi derivanti dalle sostituzioni 
dal primo giorno del personale ammalato. Soldini ha spie-
gato che nelle altre case anziani ticinesi la sostituzione 
dei collaboratori malati avviene solamente dopo trentuno 
giorni, mentre nella casa anziani di Bellinzona essa avve-
niva dopo 24 ore. Ciò ha ingenerato un aumento dei costi 
che, secondo il municipale, è diventato insostenibile.

Sia il personale, sia il Sindacato hanno tentato di far ca-
pire ai politici che la mancata presenza in reparto delle 
necessarie figure professionali avrà inevitabilmente con-
seguenze nefaste sulla qualità delle cure erogate agli an-
ziani residenti. Il capo dicastero purtroppo ha fatto capire 
molto bene che gli aspetti finanziari sono preminenti e 
che è compito della direzione riuscire ad offrire la miglio-
re qualità delle cure con le risorse decise dall’esecutivo. 
Il personale e il Sindacato VPOD monitoreranno perciò in 
futuro le conseguenze delle decisioni politiche, segnalan-
do eventuali problematiche che dovessero crearsi.

Consolidamento dei precari
La nota positiva scaturita dall’assemblea è il fatto che il 
Sindaco Mario Branda, a nome del Municipio, si è impe-
gnato pubblicamente a ricollocare nella nuova casa an-
ziani i collaboratori impiegati con un contratto su chia-
mata, garantendo loro un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato nella nuova casa anziani. Il Sindaco ha 
inoltre assicurato che i contratti di lavoro su chiamata, 
alla casa anziani di Bellinzona, verranno d’ora innan-
zi ridotti al minimo. Questa inversione di rotta è quindi 
positiva. Infatti da un punto di vista generale va rilevato 
che la serenità e la qualità delle prestazioni erogate dalle 
lavoratrici e dai lavoratori sono strettamente legati alla 
sicurezza del posto di lavoro.
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Martedì 27 ottobre sono state consegnate alla Segreteria 
del Consiglio di Stato 510 firme di personale delle Case 
per anziani ticinesi per la petizione “+200 fr. mensili per 
tutte le figure professionali nelle case anziani”.
Il personale delle case anziani è sempre più sotto pressio-
ne. Aumentano le richieste e le esigenze di flessibilità da 
parte dei datori di lavoro, mentre le condizioni di lavoro 
del personale sono ferme da tempo. I salari in particolare 
sono invariati dal 2002! 
È giunta quindi l’ora di invertire la tendenza, recuperan-
do le perdite salariali subite, come ad esempio l’abolizio-
ne dell’indennità di famiglia decisa dal Cantone, che si 
è automaticamente ripercossa sul personale delle Case 
anziani. 
La petizione è indirizzata al DSS (Dipartimento socialità 
e sanità) e all’ACAS (Associazione Comuni in ambito so-
ciosanitario) in qualità di finanziatori delle Case anziani.
Questa petizione vuole essere il primo passo per l’aper-
tura di una discussione per la rivalutazione dei salari di 
questo settore.

di Sindacato VPOD - Ticino

Successo della petizione lanciata per ot-
tenere almeno 5 settimane di ferie per 
tutti nel settore sociosanitario del Canton 
Grigioni. Ad oggi sono state raccolte ben 
1’127 firme e di queste il 10% provengono 
dal Grigioni italiano. Hanno firmato i di-
pendenti degli ospedali e delle case anzia-
ni grigionesi, ma anche dei servizi cure a 
domicilio e delle istituzioni sociali. Le fir-
me sono state raccolte dal Sindacato VPOD 
Grigioni e Ticino, dall’Associazione delle 

La commissione del personale della casa anziani REA 
di Minusio ha promosso negli scorsi mesi una petizione 
all’indirizzo del Municipio, nella quale viene rivendicata 
la parificazione delle settimane di vacanza per i dipen-
denti a quelle concesse di regola nel settore sanitario ti-
cinese. Si tratterebbe di un aumento di una settimana di 
vacanza per il personale sopra i 40 anni e di un’ulteriore 
settimana per chi ha compiuto 50 anni. 
La richiesta, sottoscritta dalla quasi totalità del personale, 
è ovviamente più che legittima. Primariamente nell’ottica 
dell’equità di trattamento del personale delle case anzia-
ni ticinesi. Va qui rilevato che il mandato di prestazione 
cantonale per le case anziani prevede già il finanziamen-
to delle vacanze così come richieste nella petizione. Tale 
disparità ha inoltre effetti estremamente negativi sulla 
mobilità del personale, specialmente nel reperimento di 
personale qualificato proveniente da altre strutture, che 
difficilmente si sposterà a casa REA se ciò comporta la 
perdita di una o due settimane di vacanza.

Negli scorsi giorni le organizzazioni sindacali hanno scrit-
to al Municipio di Minusio chiedendo di volersi attivare 
nell’aprire un tavolo di discussione con l’obbiettivo di tro-
vare soluzioni costruttive nel solco del partenariato socia-
le. Continueremo a tenervi aggiornati.

infermiere Grigioni e da altre tre associazio-
ni del ramo sanitario. Il sindacato rivendica 
anche l’avvio di una discussione per un con-
tratto collettivo cantonale, che copra tutto 
il settore sociosanitario e che aumenti l’at-
trattiva delle condizioni di lavoro nel Canton 
Grigioni rispetto agli altri Cantoni.

+200 franchi per il personale delle Case anziani

1’127 firme per maggiori vacanze nel settore sociosanitario grigionese

Più vacanze per Casa Rea Minusio

Serata di discussione
con il procuratore generale John Noseda

Martedì 24 novembre 2015 ore 20.00
Ristorante alla Bricola, Rivera

Cosa fare se si assiste a un errore medico? Se si sbaglia 
a preparare la terapia per i pazienti, sono perseguibile 
penalmente? Come comportarsi in caso si venga a cono-
scenza di informazioni riservate riguardanti l’utenza? La 
serata sarà l’occasione di porre queste e altre domande 
a un giurista professionista, togliendo dubbi e dando le 
basi legali necessarie a tutto il personale sanitario che 
lavora nelle strutture ticinesi. Un’opportunità unica per 
parlare di segreto professionale, procedure, ripercussioni 
legali e penali. Vi aspettiamo numerosi/e!

Quanto conosciamo
la legge sanitaria? 

Stefano Testa e alcune delle dipendenti delle case anziani 
davanti al Parlamento.

Nella foto:
Thomas Hensel, segretario VPOD Grigioni.
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Lo scorso 11 novembre a Lugano il Premio Cansani 2015 
è stato conferito a Fra Martino Dotta. La Commissione del 
Premio ha constatato il quotidiano impegno di Fra Marti-
no verso tutti i bisognosi di aiuti immediati e non, grazie 
a numerose iniziative.

Fra Martino, coinvolgendo in varie forme numerosi volon-
tari e professionisti di Lugano, del Luganese e di tutto il 
Cantone, ha costituito e gestisce i seguenti enti.

Fondo sociale di primo intervento
Il “Fondo sociale di primo intervento”, che fornisce in 
modo rapido e non burocratico un aiuto materiale d’urgen-
za (buoni d’acquisto, 
pagamento di fatture, 
importi limitati per 
necessità improroga-
bili). Si tratta di un 
aiuto rimborsabile, 
quando è il caso, per 
responsabilizzare i 
beneficiari e riserva-
re anche ad altri le 
risorse finanziarie del 
fondo. Il fondo è pre-
valentemente alimen-
tato da privati. 

Recupero Abitati-
vo
La “REAB - Recupero 
Abitativo”, una so-
cietà senza scopo di 
lucro, gestita assieme 
ad altri due soci, che 
subaffitta con pigio-
ni molto contenute 
32 appartamenti a 
Chiasso e 2 a Pregas-
sona a persone con 
redditi modesti (a be-
neficio o meno di pre-
stazioni assistenziali) 
e a rifugiati.

Tavolino Magico
Il “Tavolino Magico”, 
nato nel 2006 a Luga-
no nell’ambito di SOS 
Ticino con il nome di 
“Condividere”, che 
raccoglie e ridistribu-
isce a chi ne ha biso-
gno le eccedenze alimentari invendute e non scadute, di 
proprietà di grandi distributori e di altri commercianti. Nel 
2010, lasciata la direzione di SOS Ticino, Fra Martino è di-
ventato il referente per il Ticino dell’Associazione svizzera 
del Tavolino Magico. Grazie a lui l’Associazione conta in 
Ticino, Mesolcina e Calanca ben 13 punti di distribuzione, 
di cui due a Lugano, che furono sostenuti attivamente e 
costantemente da  Giovanni Cansani, allora municipale 
della Città, il quale vi ha pure operato come volontario. 
Per il suo funzionamento, Tavolino Magico fa capo a 6 col-
laboratori stipendiati nella centrale di Contone (magazzi-
ni e smistamento) e a molti volontari per la distribuzione 
(una sessantina solo a Lugano). Inoltre una quindicina di 
disoccupati e persone in assistenza trovano un’occupazione 
temporanea in quelle attività.

Mensa sociale di Lugano
La  “Mensa sociale di Lugano”, che fu inizialmente avviata 
nel Convento dei Cappuccini di Lugano in collaborazione 
con Tavolino Magico e con le ACLI di Lugano. Dal 2013 essa 
è diventata il “Centro Bethlehem”, centro situato nella “Ca-
setta Gialla” in zona Resega. Il centro è aperto 7 giorni su 7, 
dalle 08.30 alle 14.30: oltre alla distribuzione di pasti offre 
servizi di doccia e bucato, come pure capi d’abbigliamento 
usati, particolarmente apprezzati da persone di passaggio 
o senza fissa dimora.

Nel 2014, sono stati erogati 9’618 pasti, 1’428 servizi doc-
cia e 1’178 servizi bucato. Presso il Centro Behtlehem la-

vorano a tempo parziale 
un cuoco e 5 operatori 
sociali (per un totale di 
3,5 unità equivalenti a 
tempo pieno), che ven-
gono coadiuvati da una 
quindicina di volontari.

Il Centro non beneficia 
di sussidi pubblici. I suoi 
costi (che ammontano a 
circa 400’000 fr./anno) 
sono coperti da dona-
zioni di Fondazioni, pri-
vati, Parrocchie, Enti 
pubblici e dal contribu-
to pagato dagli utenti (5 
fr. per pasto, 1 fr. per la 
doccia, 1 fr. per il bu-
cato). In alternativa, gli 
utenti possono contri-
buire svolgendo man-
sioni lavorative (pulizia 
locali, lavaggio stoviglie 
e altro).

Un pronto soccorso 
sociale
Fra Martino è sempre 
raggiungibile al suo 
telefono portatile per 
persone in difficoltà, 
per operatori sociali 
pubblici e privati che, in 
situazioni d’emergenza, 
non sanno a chi rivol-
gersi. Ascolta, conforta 
e orienta chi è in diffi-
coltà verso i servizi che 

possono dare una rispo-
sta positiva ai bisogni espressi, o approfondirli. Talvolta la 
risposta è lui stesso, anche per bisogni materiali urgenti.

Nell’auspicio che queste sue funzioni di pronto soccorso so-
ciale, di accoglienza e aiuto concreto ai poveri della nostra 
società possano continuare e ulteriormente rafforzarsi, la 
Commissione preposta, all’unanimità, ha deciso di asse-
gnare il PREMIO GIOVANNI CANSANI 2015 a Fra Martino 
Dotta –  amico di cuore di Giovanni Cansani – per un am-
montare di  Fr. 5’000.
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Maternità e lavoro: ecco i miei diritti (e doveri)

Di che cosa avete paura?

Fresco di stampa un nuovo opuscolo dedicato a mamme 
e papà e ai loro diritti, dalla gravidanza ai congedi. Edi-
to dall’Ufficio della legislazione e delle pari opportunità 
del Canton Ticino con il Consultorio giuridico donna e 
lavoro, colma una lacuna nell’informazione ai neo geni-
tori e lavoratori ticinesi.

Sono ancora molte le incertezze delle donne che si trova-
no ad affrontare una prima gravidanza. Come gestire il 
rapporto con il datore di lavoro? Posso essere licenziata? 
E dopo il parto quanto posso rimanere con mio/a figlio/a? 
Devo smettere di allattare quando rientro a lavoro? Sono 
solo alcune delle domande che potrebbero affollare la te-
sta di una donna, in un momento della vita in cui si scar-
dinano sicurezze e consapevolezze. Conoscere i propri 
diritti, ma anche i propri doveri nei confronti del datore 
di lavoro, è quindi indispensabile per pianificare con sere-
nità la cura dei figli e il proseguo del lavoro.
La nuova guida, scaricabile in formato elettronico dal sito: 
www.vpod-ticino.ch/donna o cartaceo presso il vostro Sin-
dacato, fornisce quindi una prima importante consulenza. 
Purtroppo sappiamo che i casi di abuso e di discrimina-
zione non sono rari. Per prevenire ciò la Legge sul lavo-
ro e i Contratti collettivi di lavoro forniscono una serie 
di misure a protezione delle donne: facciamole valere e 
difendiamo questi importanti principi.

8,7%: questo nel 2012 la differenza salariale inspiega-
bile tra donne e uomini. Una differenza potenzialmente 
discriminatoria poiché non giustificata da fattori ogget-
tivi quali la formazione, la posizione di lavoro, ecc. L’Uf-
ficio federale di statistica (UST) ha pubblicato recente-
mente la sua analisi delle differenze salariali in base al 
sesso; un’analisi che segue come di consueto la pubbli-
cazione dell’Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.

di Regula Bühlmann, segretaria centrale USS
(trad. Françoise Gehring, sev Ticino)

Ma quest’anno, tutto è un po’ diverso. Men-
tre negli scorsi anni i dati pubblicati desta-
vano certamente preoccupazione ma non 

erano messi in discussione, quest’autunno la pubblicazio-
ne delle cifre ha creato lo scompiglio. La destra, i datori 
di lavoro e i rappresentanti dell’economia hanno dato la 
stura a commenti di ogni tipo: grazie alla complicità di 
certi media, come per esempio la NZZ, queste persone si 
affrettano a mettere in dubbio il lavoro serio dell’Ufficio 
federale di statistica (UFS). Sedicenti esperti in materia di 
parità salariale, si permettono di qualificare con l’epite-
to di fandonie le analisi dell’UFS e, al contempo, vantano 
l’accuratezza dei propri metodi di analisi. Metodi che, na-
turalmente, negano l’esistenza di qualsiasi discriminazio-
ne salariale. Ed ecco che le associazioni padronali pubbli-
cano dati su dati, lasciando trasparire un evidentemente 
nervosismo.
Indipendentemente dal fatto che questi metodi tanto de-
cantati dalla destra e dal padronato sono totalmente privi 
di trasparenza e la loro indipendenza scientifica è più che 
dubbia, il vero punto è questo: la destra, evidentemen-
te contraria ad un reale controllo della parità salariale, 
brandisce lo spettro della «polizia dei salari». Chi conosce 
il progetto di revisione della legge sulla parità salariale 
tra donne e uomini annunciato dal Consiglio federale per 

combattere la discriminazione salariale, può ridere della 
minaccia inventata di sana pianta da forze reazionarie. Il 
disegno di legge vuole introdurre controlli sulla struttura 
salariale di ciascuna società – da eseguire a intervalli re-
golari – per determinare se vi sia discriminazione o meno. 
In caso di irregolarità è soltanto l’azienda interessata a 
saperlo, per mantenere la riservatezza dei dati.
Se anche questa piccola dose di trasparenza – tendenza 
che peraltro sta progredendo anche in Europa – è ancora 
troppo per la destra, si può facilmente concludere che c’è 
qualcosa da nascondere. I padroni vogliono continuare ad 
impedire che le schede salariali vengano consultate. Allo 
stesso tempo sostengono imperterriti che da loro tutto 
funziona bene. Ma se così fosse, potrebbero tranquilla-
mente attendere il progetto di revisione della legge e di-
mostrare pubblicamente di essere bianchi come la neve...
Ma i datori di lavoro preferiscono bombardare i dati pre-
sentati dall’UFS e continuare a negare l’evidenza. È fin 
troppo chiaro che si tratta di un atteggiamento difensivo 
contro una legge sulla parità salariale più efficace. Ciò 
che conta per loro è mettere la testa nella sabbia per non 
vedere, come fanno gli struzzi quando hanno paura. E 
continuare con una politica discriminatoria dei salari.
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Si è tenuto il primo fine settimana di novembre il 47° 
congresso del Sindacato VPOD. Una due giorni intensa 
e densa di contenuti che ha visto la rielezione della pre-
sidente Katharina Prelicz-Huber e del segretario gene-
rale Stefan Giger.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

Il centro congressuale di Beaulieu ha ospitato 
i delegati delle regioni del Sindacato VPOD. 
All’ordine del giorno due testi di riferimento 
sul servizio pubblico, numerose risoluzioni e 

tre ospiti di spessore: Charles Lewinsky, David Boy e Paul 
Rechsteiner. Molte pure le proposte concernenti l’attività 
sindacale, tanto che la discussione di quest’ultime è sta-
ta rimandata alla prossima assemblea dei delegati. Viene 
così posticipata anche la presa di posizione sui documenti 
presentati dalla Regione Ticino: No al dumping in Svizze-
ra e per una conferenza nazionale sul servizio pubblico.

Servizio pubblico - garanzia dei diritti umani
Presentando il primo documento di riferimento, il segre-
tario generale Stefan Giger ha ribadito come i diritti uma-
ni sono una condizione sine qua non della democrazia. E 
per questo i diritti sindacali debbono considerarsi dei di-
ritti umani, da rafforzare e difendere. Il Sindacato VPOD 
in questo documento si propone quindi di lottare contro i 
tentativi di smantellamento in materia di diritti umani e la 
rimessa in discussione del rispetto di questi ultimi. Anche 
perché il diritto all’accesso alla formazione, all’accesso ad 
internet, alle canalizzazione, agli impianti idrici, solo per 
fare qualche esempio, sono diritti umani possibili unica-
mente grazie al servizio pubblico. Chi lo attacca, attacca i 
diritti umani. Per questo dobbiamo lottare contro le priva-
tizzazioni, perché relegano l’opportunità di usufruire dei 
servizi solo ai ricchi, negando i diritti universali. 
Sull’entrata in materia di questo documento, i delegati 
sono intervenuti numerose volte. Il tema infatti, benché 
riconosciuto come apprezzabile, era infatti sentito come 
troppo generale e poco vicino alle lotte sindacali operaie.

Servizio pubblico - per tutti e tutte
Il secondo documento sottoposto ai delegati tratta il servi-
zio pubblico e gli attacchi che sta vivendo.
Stefan Giger nel presentarlo ha voluto sottolineare come 
quest’ultimo sia continuamente riorganizzato, esterna-
lizzato, frammentato e privatizzato. Nei capitoli del testo 
si è cercato di analizzare cosa sta dietro a queste rior-
ganizzazioni del servizio pubblico. Ma ci si è posti anche 
l’interrogativo – dovuto – di come bisogna gestire questi 
cambiamenti a livello sindacale. 
Il Sindacato VPOD difende in primis le persone che vi la-
vorano; ma le conseguenze di queste azioni vanno ben al 
di là, perché il servizio pubblico ha ripercussioni positive 
su tutta la popolazione, e questa si aspetta una fornitu-
ra di prestazioni e di servizi di alto livello e accessibili a 
tutti/e. Un testo esigente quindi, che indaga una società 
sempre più complessa.

Uno scrittore contro la paura dell’ “altro”
Primo ospite a intercalare i lavori assembleari è stato lo 
scrittore Charles Lewinsky, che ha parlato di un tema che 

“negli ultimi tempi mi in-
terpella e mi fa sempre più 
arrabbiare: il ruolo dello 
straniero nella nostra so-
cietà”. Ma come definire 
ciò che è straniero? Con 
la logica ci si cava poco... 
Chi ha paura non è lucido 
ed è più propenso ad acco-
gliere un “salvatore”, che 
elimini le proprie paure, 
piuttosto che dati concre-
ti. Non è un caso se a farci 
paura sono proprio coloro 
che meno conosciamo. Ma 
questi pregiudizi hanno 
anche un rovescio della 
medaglia. Nel dibattito po-
litico si utilizza sempre più 
spesso la dicotomia sviz-
zero-non svizzero, una 
prassi pericolosa che si 
usa per annullare il pen-
siero critico e il dibattito: se non sei d’accordo con me, 
non sei svizzero, e come straniero la tua idea non ha peso!
La Svizzera è un paese in cui bisogna discutere, la di-
scussione è la base della democrazia, senza la quale non 
funziona. Charles Lewinsky ha chiuso la sua relazione af-
fermando che chi ha fiducia nel proprio paese, non deve 
aver paura dello straniero: chi mura la propria casa infat-
ti non accoglie più ospiti, ma scassinatori. L’apertura alla 
diversità è un compito che le nostre federazioni sindacali 
dovrebbero e possono compiere.

David Boys contro i trattati TTIP/TISA
Ospite a Losanna anche David Boys del Public services 
international che ha reso attenti i partecipanti su una 
questione bollente: i trattati internazionali in discussio-
ne in questi mesi con l’obiettivo di privatizzare i servizi 
pubblici. Perché? Secondo i calcoli dell’Internazionale dei 
servizi pubblici, i servizi sanitari erogati valgono più di 
10mila miliardi, mentre l’istruzione almeno 5mila miliar-
di, cifre che fanno gola alle multinazionali!
Per accaparrarsi questi mercati però prima bisogna pri-
vatizzare e indebolire i sindacati, prendendo spunto dalla 
Thatcher per la quale le leggi di mercato regolano tutto.
Il servizio pubblico da cui dipendiamo ad esempio per 
l’accesso all’acqua, all’energia, ai trasporti, sono servizi 
naturali che servono per vivere. Il profitto in questi setto-
ri è trascurabile, perché a contare sono le ricadute sulla 
società. Bisogna quindi bloccare i partenariati pubblici 
privati e assicurarsi che le regie senza scopo di lucro am-
ministrino il servizio pubblico. Confortante è sapere che 
proprio ultimamente Uruguay e Paraguay si sono ritirati 
dalle trattative per TISA e TTIP, mentre Ginevra, Berna e 
Zurigo si sono dichiarati zone NO-Tisa.

Le lotte dei prossimi 4 anni secondo
Paul Rechsteiner
Terzo ospite della due giorni, è stato Paul Rechsteiner, pre-
sidente dell’Unione Sindacale Svizzera (USS). Riportiamo 
di seguito alcuni brevi stralci del suo saluto alla sala.
“Viviamo in tempi difficili. Possiamo contare su sindacati 

Stefan Giger, segretario generale VPOD
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forti, che però potrebbero 
essere ancora più forti. Ne-
gli ultimi 4 anni numerose 
politiche di austerity e libe-
ralizzazioni hanno toccato 
i Cantoni, imponendo tagli 
e sacrifici alle classi più 
deboli e ai lavoratori e alle 
lavoratrici. Le azioni sin-
dacali hanno permesso in 
numerosi casi di evitare i 
piani di riduzione dei salari 
e dei servizi e questo grazie 
anche all’impegno del Sin-
dacato VPOD. Sappiamo 
che le situazioni nei Canto-
ni non sono sempre facili; il 
servizio pubblico e le con-
dizioni del personale sono 
denigrate, diventando ca-
pri espiatori del malessere 

sociale, dopo i rifugiati e gli 
invalidi. Bisogna però saper 

spiegare che il pre-requisito essenziale per avere un ser-
vizio alla popolazione di qualità (istruzione, prestazioni, 
sanità, formazione,…) è proprio il personale. I sindacati 
pubblici e privati devono essere uniti in questo momento: 
ci aspettano infatti grandi lotte, e dovremo riuscire a far 
breccia!”

Contro il piano Berset, a favore di AVS+
Ben 5 risoluzioni sono state presentate sul tema, e anche 
Paul Rechsteiner (USS) ha tenuto a parlarne dal palco. 
Il piano Previdenza vecchiaia 2020, anche con le corre-
zione apportate dalle Camere federali, incide negativa-
mente e inaccettabilmente sulle pensioni dei lavoratori e 
delle lavoratrici. Tre sono i punti evidenziati: l’aumento 
dell’età pensionabile delle donne a 65 anni, grimaldello 
da far saltare per un aumento generalizzato e a cui non 
fa seguito un impegno a garantire la parità effettiva tra i 
sessi; l’abbassamento del tasso di conversione dal 6,8% 
al 6%, già bocciato in votazione popolare pochi anni fa e 
che abbassa drasticamente le future pensioni; l’aumento 
dell’IVA, tassa antisociale che pesa sui bassi redditi.
Bisogna invece puntare su un aumento delle rendite AVS, 
per rafforzare un’assicurazione sociale solida che ha dato 
prova di stabilità negli ultimi decenni. Per questo i dele-
gati hanno votato a favore del sostegno all’iniziativa AVS+ 
che chiede di aumentare del 10% le rendite e ha dato 
mandato al Sindacato VPOD di organizzare una mobilita-
zione generale la prossima primavera.

Quote sociali
Il Segretario generale Stefan Giger ha ribadito la propo-
sta di 4 anni fa di fissare la quota sociale degli affiliati su 
base percentuale, ogni regione autonomamente. Sostiene 
questa iniziativa constatando come le quote diminuiscono 
di anno in anno, e abbiamo sempre più persone che lavo-
rano a tempo parziale, con bassi salari e il cui percorso 
di carriera varia spesso. La segreteria della regione di 
Wintherthur sta portando avanti il progetto pilota, ma ha 
ammesso che l’esperienza è stata troppo breve per avere 
dati concreti su cui discutere. 

Numerose le voci scettiche delle regioni, in quanto la pro-
posta crea numerosi problemi di applicazione, anche a 
livello amministrativo. Si è quindi votato a favore di un 
prolungo del periodo di prova per altri 4 anni, quando si 
discuterà, dati alla mano, se introdurre o meno le quote 
su base percentuale.

Risoluzioni
Di seguito sono elencate le risoluzioni approvate dal Con-
gresso VPOD. I testi completi sono disponibili sul nostro 
sito internet in francese e tedesco (www.vpod-Ticino.ch)
1.  No allo stato ficcanaso! I sindacati si oppongono
 alla  nuova legge sul servizio informazioni
2. Per una politica solidale con i rifugiati
3.  Per una Svizzera solidale
4.  Lo sciopero non è un delitto!
5.  Solidarietà con i colleghi dei sindacati autonomi
 in Algeria
6.  Contro la liberalizzazione e la deregolamentazione
 del mercato dell’elettricità
7.  Risoluzione dell’Unione dei pompieri professionisti
8.  Per la protezione di collaboratori e collaboratrici
 del servizio pubblico e contro gli attacchi alla loro
 integrità fisica e psichica
9.  “Osiamo l’utopia per un nuovo progetto di società!”
10. Fermiamo la frode praticata da banche
 e assicurazioni!
11. Previdenza 2020
12. Mobilitarsi contro il “pacchetto Berset”
 e a favore dell’iniziativa AVS+
13. TISA
14. Per una giornata nazionale d’azione
 e di sciopero nella sanità nell’autunno 2016
15. Budget dello Stato: sono diventati pazzi? 

Elezioni
Sono stati eletti/e negli organismi nazionali del Sindacato 
vpod:

Segretario generale: Stefan Giger

Segretari centrali: Kurt Altenburger, Michela Bovolenta, 
Judith Bucher, Christine Flitner, Philippe Martin, Beatriz 
Rosende Carobbio, Christoph Schlatter, Jorge Serra, Ago-
stino Soldini

Presidente: Katharina Prelicz-Huber

Comitato nazionale: svizzera italiana: Roberto Martinot-
ti; Svizzera romanda: Marco Spagnoli; Cora Antonioli; 
Svizzera tedesca: Rolf Conzelmann; Eva Schaffner; Eliane 
Straumann; Evelyne Bucherer Romero; Berri Silvia.

Commissione di gestione e revisione dei conti: Svizzera 
italiana: Felice Ruffa; Svizzera romanda: Madeleine Mon-
tana; Svizzera tedesca: Zdenek Dulik; Hansjörg Bartholdi; 
Christophe Scheble; 

Tribunale arbitrale federativo: Svizzera Latina: Mario 
Branda; Giovan Maria Tattarletti; Pierre Moor; Svizzera 
tedesca e retomancia: Gerhard Hauser; Jürg Diggelmann, 
Irène Spirig, Anita Thanei.

Stefan Giger, segretario generale VPOD
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Incontro con alcuni sindacalisti belgi

Il 3 ottobre scorso è stato dato il via a una serie di con-
ferenze volute fortemente dall’USS Ticino e Moesa per 
comprendere le politiche economiche e sociali del no-
stro grande “vicino di casa” e il prezzo della crisi del 
modello europeo che stanno pagando lavoratrici e la-
voratori. Il presidente Graziano Pestoni ha introdotto i 
lavori chiedendosi cosa resta dei nobili princi fondatori 
dell’Unione europea? Le relazioni di Sergio Rossi, or-
dinario di economia all’università di Friborgo, e Nicola 
Nicolosi, già rappresentante del Sindacato CGIL a Bru-
xelles, non lasciano dubbi alla risposta: ben poca cosa. 

di Redazione

La crisi esistenziale dell’Europa
Sergio Rossi, professore di macroeconomia e economia 
monetaria all’Università di Friburgo ha fotografato tra-
mite una interessante serie di grafici la “crisi esistenziale 
dell’Unione europea” individuandone le origini, e propo-
nendo alcune piste per uscirne. Europa presentata come 
paziente, grande malato dell’economia mondiale. Tra le 
origini della crisi, il fatto di avere una moneta unica senza 
uno Stato e una linea politica comune. Inoltre l’estrema fi-
nanziarizzazione dell’economia che nasconde facce oscu-
re che spesso si fa fatica a correlare: dalle pressioni sui 
lavoratori (management, deregolamentazione, riduzione 
dei costi del lavoro) a quelle per la privatizzazione (si gri-
da al “meno Stato”, ma quest’ultimo deve farsi carico di 
ciò che non è remunerativo). La crisi che vive l’Unione 
europea non è quindi quella del debito pub-
blico, ma piuttosto quella finanziaria e del 
debito privato che ha portato alle politiche di 
austerità. Politiche fallimentari, perché sono 
piani imposti a condizioni troppo severe e da 
attuarsi in tempi ridotti. Siamo di fronte a un ossimoro: 
l’UE impone un’economia pianificata, senza consultare la 
popolazione, con un impatto negativo sulla protezione so-
ciale, le pensioni e l’occupazione.

Come uscire dall’impasse?
Come uscire dall’impasse quindi, prima che sia troppo 
tardi? La sfida principale per Sergio Rossi è, quasi para-
dossalmente, ritrovare una maggiore integrazione politi-
ca europea. Ma i politici nazionali attualmente seguono 
la “pancia del popolo” e si moltiplicano le prese di po-
sizione anti europeiste. Servirebbero poi imposte e tasse 
paneuropee (es: iva) e misure perequative ad esempio per 
quanto riguarda la disoccupazione. Per cambiare rotta 

Lo scorso 10 novembre a Bellinzona alcuni delegati sinda-
cali ticinesi hanno incontrato tre sindacalisti valloni della 
CGSP (Centrale générale des Services publics), sindaca-
to membro dell’Internazionale dei servizi pubblici come 
il Sindacato VPOD. Gilbert Lieben, segretario generale 
CGSP, ha insistito sulla difesa dei servizi pubblici, orienta-
ti verso i principi di uguaglianza, universalità, perennità 
e efficacia per tutti. Oggi i servizi pubblici sono rimessi 
in questione in tutti i paesi avanzati dalla crisi delle fi-
nanze pubblica e dall’indebitamento pubblico: una crisi 
costruita dai neoliberisti sulla base dello sviluppo di una 
concorrenza fiscale al ribasso che indebolisce gli Stati na-
zionali. Alice Minette, responsabile relazioni internazio-
nali CGSP, ha evidenziato le battaglie in atto contro gli 
accordi liberisti: CETA, TTIP e TISA. L’Accordo di libero 

serve infine una politica della domanda, cercando il pieno 
impiego, e quindi incentivando gli investimenti e la pro-
duttività con un conseguente aumento dei salari.

Attacco ai diritti fondamentali
Nicola Nicolosi, già segretario sindacale e rappresentan-
te della CGIL a Bruxelles, ha invece dato voce al servi-

zio pubblico che, come alle nostre latitudini, è 
spesso additato come capro espiatorio dei mal 
funzionamenti. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò? 
Secondo Nicolosi la filosofia attuale del neoli-
berismo è una delle fonte principali di questo 

malessere. Le pratiche governative mettono sempre più 
in discussione i diritti dei lavoratori e della popolazione. 
Testimone ne è che il lavoro minorile si sta sviluppando 
sempre più nell’area mediterranea, con preoccupanti fe-
nomeni di regressione. 
E poi ci sono le statistiche: 27 milioni di disoccupati, di 
cui il 24% interessa i giovani, ma che nelle aree mediter-
ranee sfiorano il 45%, tassi altissimi di persone a rischio 
povertà, 160mila morti all’anno sul posto di lavoro. “Le 
leggi infatti andrebbero fatte per proteggere i più deboli, 
chiosa Nicolosi, invece ora sono a sostegno dei più forti!” 
Il sindacalista conclude con un “epitaffio della situazione 
europea”:  alla ricerca di maggior libertà (economica), si 
attaccano i diritti fondamentali di tutti.

scambio con il Canada è il più maturo ed il suo varo deter-
minerebbe di fatto l’apertura del mercato nordamericano 
ed europeo, con conseguente peggioramento delle tutele 
per i consumatori e lavoratori europei. L’esperienza fatta 
con l’accordo di libero scambio tra Nord America e Cen-
tro America permette di confermare che questi accordi 
diminuiscono i posti di lavoro e aumentano i profitti delle 
aziende internazionali, senza apportare grandi vantaggi 
ai consumatori. Infine Christine Plantus ha presentato la 
sua attività di delegata sindacale in una grande azienda 
elettrica, confrontata con una gestione sempre più priva-
tistica. Si è trattato di un confronto interessante tra realtà 
che presentano problematiche simili in un quadro politico 
dotato di specificità nazionali non sempre conosciute.

Fallimentari
le politiche
di austerità
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La polemica leghista e paraleghista contro il rapporto 
di ricerca “Approfondimento della situazione del merca-
to del lavoro ticinese negli anni successivi all’introduzio-
ne dell’Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone 
(ALCP)”, realizzato dall’Istituto ricerche economiche è 
benefica, se serve a ragionare su quale sviluppo voglia-
mo in Ticino, senza degenerare nella caccia alle streghe 
accademiche.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Il rapporto di ricerca contiene peraltro dei dati interes-
santi in particolare sulla formazione dei residenti svizzeri, 
dei frontalieri e degli stranieri residenti. La messa in con-
correnza brutale della manodopera a livello italo-ticinese 
si fa sui livelli formativi oltre che sul ribasso continuo del-
le condizioni di lavoro: i classici frontalieri dei 20 km at-
torno al confine sono ormai sommersi da frontalieri molto 
qualificati e con esperienza professionale provenienti da 
tutta Italia. Anche le qualifiche professionali degli stra-
nieri che si insediano qui da noi sono elevatissime ed anni 
luce distanti da quelle bassissime dei lavoratori portoghe-
si e slavi immigrati alcuni decenni fa per lavorare nell’e-
dilizia e nella ristorazione. In mezzo a tutto ciò stanno gli 
indigeni, le cui qualifiche crescono grazie al buon sistema 
formativo ticinese, ma non abbastanza: e poi non è facile 
l’entrata nel mondo del lavoro per il residente che non ha 
mai lavorato, che è stato licenziato o che si è licenziato.
Sull’analisi della situazione di concorrenza enorme per la 
manodopera penso siamo tutti d’accordo. È sulle soluzio-
ni che le posizioni politiche divergono. Distinguerei però 
due livelli.

Il fronte liberoscambista
Il primo livello è quello dell’atteggiamento sulla libera 
circolazione di merci, servizi e persone. Sicuramente i 
liberoscambisti la vedono positivamente e per loro è un 
dato irrinunciabile: pensano che il liberoscambismo crei 
ricchezze grazie a maggiori esportazioni e scambi di ogni 
tipo per la Svizzera e grazie a importazioni di merci e 
risorse intellettuali che da noi non si trovano o costano 
troppo. Ci sono liberoscambisti di destra e di sinistra: la 
differenza tra di loro sta nel livello di misure d’accompa-
gnamento, che sono disposti a mettere in campo per leni-
re gli effetti collaterali delle bombe liberoscambiste. Inuti-
le dire che in Ticino, in questo momento, i liberoscambisti 
di destra e sinistra sono piuttosto malvisti e che il vento in 
poppa, politicamente parlando, ce l’hanno gli oppositori 
alla libera circolazione delle persone. 

Il fronte protezionista
Anche il fronte protezionista ha delle posizioni diverse al 
suo interno: si va dalle rozze posizioni isolazioniste e xe-

nofobe alla posizioni più raffinate, che tentano di coniu-
gare tutela del territorio/lavoratori e apertura economica 
del territorio, si va dal demandare a Berna il compito di 
effettuare la quadratura del cerchio all’elaborazione can-
tonale di soluzioni di protezione più o meno legali.

5 proposte importanti
Il secondo livello del dibattito politico è quello dello svilup-
po economico e sociale del Cantone. Siccome non siamo 
in Cina, è dubbio che lo Stato possa condizionare in modo 
chiaro e netto lo sviluppo economico di questa regione. 

Alcune cose utili però il Cantone potrebbe farle e sono 
state peraltro in gran parte proposte:

1) acquistare, assieme con i Comuni e i Patriziati, terreni 
per lo sviluppo economico in modo da dettare, come pro-
prietario del fondo, le regole alle aziende che vi si insedia-
no: regole positive relative all’impiego dei residenti e alla 
sostenibilità ambientale;

2) rafforzare l’orientamento verso l’impiego dei residenti 
e la sostenibilità ambientale delle misure contenute nella 
Legge sull’innovazione (il messaggio che intende andare 
in questa direzione è all’esame del parlamento);

3) rafforzare la rete di asili nido e doposcuola per inte-
grare meglio le madri residenti nel mercato del lavoro, 
privilegiando questo impegno finanziario rispetto a quello 
determinato dagli assegni di prima infanzia, che possono 
provocare l’uscita delle madri dal mercato del lavoro, con 
tutti i problemi legati al rientro sul mercato del lavoro (a 
differenza della formula del congedo pagato di maternità, 
che a mio parere va allungato);

4) rafforzare le misure attive per i disoccupati e gli assi-
stiti ricollocabili (su questo fronte si stanno peraltro im-
plementando nuove misure per il ricollocamento dei di-
soccupati ed è iniziata un’importante collaborazione tra 
ufficio del sostegno sociale/inserimento e uffici regionali 
di collocamento);

5) creare con i Comuni una società di pubblica utilità per 
reintegrare le migliaia di persone, che vivono (male) in 
assistenza o a carico dei famigliari e che potrebbero ri-
trovare dignità professionale, svolgendo mansioni social-
mente utili (ovviamente penso a persone che non hanno la 
possibilità di tornare nel mercato del lavoro).
Sono cinque proposte di peso, sulle quali sarebbe impor-
tante concentrare il dibattito politico, superando gli stec-
cati tra liberoscambisti e protezionisti.

Proposte per lo sviluppo economico e sociale in Ticino
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Alla fine di settembre, l’ONU ha adottato l’agenda 2030 
per uno sviluppo sostenibile. Un catalogo di obiettivi am-
biziosi che dovrebbe portare nei prossimi 15 anni, non 
solo i paesi in sviluppo, ma tutto l’insieme del mondo sul-
la strada di un futuro socialmente ed ecologicamente so-
stenibile. La Svizzera ufficiale si vanta di aver contribui-
to con successo all’elaborazione di questo programma e 
promette di partecipare attivamente alla loro attuazione. 

di Mark Herkenrath, direttore Alliance Sud

Questo apparente grande impegno viene 
però totalmente contraddetto dall’intenzio-
ne del Consiglio federale di tagliare drastica-
mente i fondi della cooperazione allo svilup-

po. Il suo progetto di budget 2016 prevede 
chiari tagli di circa 85 milioni di franchi 
all’aiuto al Sud ed all’Est. Secondo le pro-
cedure in corso, i crediti quadro per la coo-
perazione internazionale 2017 – 2020 non 
dovrebbero quasi portare miglioramenti: 
l’aiuto pubblico allo sviluppo della Confe-
derazione dovrebbe restare sotto la soglia dello 0.5% del 
reddito nazionale lordo richiesto dal Parlamento – nono-
stante l’aumento dei costi crescenti per i richiedenti l’a-
silo (che la Svizzera, notoriamente, fa contabilizzare a 
livello internazionale come aiuto 
allo sviluppo).
Inizialmente, l’aiuto umanitario 
doveva anche essere rivisto ver-
so il basso. Il Consiglio federale è 
comunque ritornato su questa de-
cisione sbagliata. Recentemente, 
ha annunciato di voler stanziare, 
nel 2015 e 2016, circa 70 milioni 
in più del previsto per le misure 
umanitarie e di promozione della 

pace, al fine di far fronte all’attuale catastrofe dei rifugiati. 
La cattiva notizia è che una parte di queste spese andrà a 
scapito della cooperazione allo sviluppo a lungo termine. 
Di conseguenza, il suo budget diminuirà ancor di più. Evi-
dentemente, il Consiglio federale non vede niente di meglio 
che finanziare il necessario aiuto d’urgenza, a scapito della 
lotta contro le cause della povertà e della miseria. 
Il budget della cooperazione svizzera allo sviluppo non 
solo diminuisce, serve sempre di più da self service per 
perseguire altri interessi. Viene usato senza indugio per 
il finanziamento del clima e sempre di più perfino per 
promuovere le esportazioni. Se verrà dato seguito al de-
siderio del Consiglio federale, il budget della cooperazio-
ne svizzera allo sviluppo dovrebbe finanziare l’adesione 
della Svizzera nella Banca asiatica d’investimento per le 

infrastrutture (AIIB), auspicabile in termini 
di politica economica, ma molto discutibile 
dal punto di vista della politica di sviluppo. 
Il direttore della Direzione dello Sviluppo 
e della Cooperazione (DSC), Manuel Sager, 
si rammarica certamente che questi abusi 
mettano a repentaglio la qualità riconosciu-

ta della cooperazione allo sviluppo della Svizzera. Ma agi-
sce come una persona molto gentile e per bene: secondo 
lui, è compito della politica e non dell’amministrazione 
federale di preservare la cooperazione pubblica allo svi-

luppo dall’erosione finanziaria. Al-
tri uffici federali si mostrano deci-
samente più offensivi. 
Alliance Sud avrà da svolgere mol-
to lavoro di persuasione. Come 
nuovo direttore del “think-and-do-
tank” delle organizzazioni svizzere 
di sviluppo, mi rallegro di questa 
sfida. In effetti, non siamo a corto 
di buoni argomenti.

Lotte sindacali nel mondo

Estonia: reintegrate Sergey Masteplan

Il delegato sin-
dacale Sergey 
Masstpam è stato 
licenziato in tron-
co dalla Società 
estone di servizi 
di stivaggio, Tran-
siidikeskus AS. 
Dopo che Sergey 
ha fatto luce sulle 
condizioni di lavoro che potevano mettere a rischio la sa-
lute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei lavoratori nel 
porto di Tallin, la società ha esageratamente costruito del-
le “violazioni” per le quali potrebbe licenziarlo dopo oltre 
20 anni di lavoro. Il Sindacato Indipendente dei Marinai 
dell’Estonia (ESIU) sta lottando per reintegrare Sergey.

Proteggiamo le attiviste libiche!

Nermin Al-Sharif è un’internazionalista appassionata e 
determinata che ha combattuto per i diritti delle donne 
in tutto il mondo arabo, presso la Qatar Airways, per i 
diritti dei lavoratori portuali che rappresenta. Ha conti-
nuato questo lavoro sempre più pericoloso, nonostante la 
guerra civile in Libia. Domenica 8 novembre, Nermin è 
stata colpita da un proiettile mentre guidava una mac-
china vicino a Bengasi. Ora è uscita dall’ospedale e si sta 
riprendendo dalle ferite subite. Questo è il secondo atten-
tato alla sua vita e segue l’omicidio di altre tre attiviste 
donne note in Libia.
Sostieni la campagna di Labourstart e chiedi al primo mi-
nistro del governo provvisorio in Libia, Abdullah al-Thin-
ni, di proteggere i sindacalisti e gli attivisti per i diritti 
umani.

Per un futuro
socialmente

e ecologicamente
sostenibile

Sostenete le campagne sindacali su
www.Labourstart.org



Sabato 21 novembre
Ore 20.30

Palazzetto Fevi Locarno

PREVENDITE:
Libreria Leggere (Chiasso) 

La libreria dei ragazzi (Mendrisio)
Libreria Voltapagina (Lugano)

Mandrake Jazz & Comix (Lugano)
Music City Soldini (Locarno)

By Pinguis (Bellinzona)
Eco Libro (Biasca).  

Online: www.swissticketnet.ch

L’Arte della Solidarietà, l’Associazione Pro Juventute Svizzera ita-
liana, l’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto (AFDM), l’As-
sociazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) e l’Associazione
Progetto genitori (AGP), hanno il piacere di presentare un’iniziativa
volta alla raccolta fondi per la promozione nella Svizzera italiana
di una politica attiva e coerente a favore di fanciulli, bambini e
giovani: il concerto, antologico, unico e irripetibile del cantautore
italiano Enrico Ruggeri che sarà per l’occasione accompagnato da
nove straordinari musicisti.

Il ricavato della serata sarà totalmente devoluto all’Associazione
Famiglie Diurne del Mendrisiotto, all’Associazione Pro Juventute
della Svizzera italiana, all’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie
e all’Associazione Progetto Genitori. 
All’interno del Palazzetto Fevi sarà allestita la “cittadella della so-
cialità” con diversi stand informativi tra i quali quelli di “Infogiovani”
e di “Infofamiglie” del Dipartimento della sanità e della socialità.

7°CONCERTO 
PER L’INFANZIA

VINCI UNO DEI BIGLIETTI
MESSI IN PALIO PER I SOCI
E LE SOCIE VPOD!
CHIAMA LO 091 826 12 78
PER AGGIUDICARTI
UN’ENTRATA E ASCOLTARE
IL CONCERTO
DI ENRICO RUGGERI

ENTRATA
Biglietti a prezzo intero: fr. 55.-
Apprendisti, studenti,
beneficiari rendite AVS/AI: fr. 35.-



Cassa malati collettiva VPOD

Cassa malati?
Una questione di fiducia, vai sul sicuro…  fai la scelta giusta!

Non esitate a chiederci un’offerta personalizzata senza impegno!

Vi invitiamo a contattarci al numero telefonico 091 / 911 69 30 o ad inviarci un messaggio a cmvpod@ticino.com, op-
pure inviateci una copia dell’attuale attestato di assicurazione per un’offerta di confronto al seguente indirizzo: Cassa 
malati collettiva VPOD – CP 748 – 6903 Lugano.

I

J
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J

J

J

J

J

J

Prestazioni comprensibili, a condizioni eque e adeguate alle vostre esigenze personali.

Fatture rimborsate tempestivamente.

Anche i famigliari dell’associato del sindacato SSP/VPOD possono aderire alla Cassa malati collettiva VPOD.

È possibile aderire anche solo all’assicurazione di base obbligatoria LaMal (ammissione effettuata senza dichiara-
zione dello stato di salute) oppure solo alle assicurazioni integrative LCA. 

Interessanti possibilità di risparmio con modelli alternativi dell’assicurazione obbligatoria LaMal (medico di 
famiglia, studio medico associato, telemedicina, Premed 24). 

Ribasso fino all’8% sull’assicurazione di base obbligatoria con la variante Premed 24, non ci sono limitazioni di 
scelta del medico o delle cure.

Modifica delle franchigie annue sull’assicurazione obbligatoria LaMal in base alle vostre esigenze personali. 

Ribasso del 15 % per i soci SSP/VPOD su quasi tutte le assicurazioni integrative LCA (assicurazioni complementa-
ri) con ottime prestazioni. Ammissione effettuata con dichiarazione dello stato di salute. 

Con contratti pluriennali ulteriori ribassi sulle assicurazioni integrative LCA.

Chi attualmente è affiliato individualmente a uno dei tre marchi, Helsana, Avanex oppure Progrès, con un semplice 
trapasso assicurativo (senza il controllo dello stato di salute) potrà godere dei vantaggi offerti dall’assicurazione 
collettiva, mantenendo le medesime prestazioni assicurative.

Confidenzialità. La cassa malati collettiva VPOD si occupa unicamente dell’incasso del premio assicurativo. 

Il Sindacato SSP/VPOD gestisce da diversi decenni con professionalità, serietà e precisione, una Cassa malati collettiva 
avvalendosi di 3 importanti marchi del gruppo Helsana: Helsana, Avanex e Progrès.

I principali vantaggi per un’adesione alla nostra assicurazione collettiva sono:

L’assicurazione malattia della Svizzera

Ricordiamo che eventuali modifiche o cambi sono possibili
se effettuati per iscritto entro il 30 novembre 2015.
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Di seguito riportiamo le tabelle dei  premi mensili per persona, validi dal 1.1.2016 per l’assicurazione obbligatoria LaMal
con la variante Premed 24.
Premi  TI  2 = validi solo per domiciliati in Vallemaggia, Valle Verzasca, Valle Leventina, Valle Bedretto, Valle Onsernone e Valle di Blenio
Premi TI 1 = per tutto il resto del Ticino

* c.i. = con assicurazione infortuni
* s.i. = senza assicurazione infortuni

TI 1 Premed 24
Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

TI 2 Premed 24

TI 1 Premed 24 TI 2 Premed 24

TI 1 Premed 24 TI 2 Premed 24

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

98.30
71.50

315.60
342.50
369.30
380.00

293.60
318.60
343.50
353.40 447.10

436.40
409.50
382.70
355.90
329.00 306.00

331.00
356.00
380.90

415.90
405.90

293.20
320.00
346.80
373.70

411.20
400.50

272.70
297.60
322.60
347.60
372.50
382.50

265.20
290.10
315.10
325.10

285.10
311.90
338.80
349.5090.40

63.60

122.50
95.70

344.00
370.90
397.80
408.40

320.00
345.00
370.00
379.90 408.40

397.80
370.90
344.00
317.30
290.40

379.90
370.00
345.00
320.00
295.10
270.10

116.40
89.70

388.20
377.50
350.70
323.80

361.10
351.10
326.20
301.20

388.20
377.50
350.70
323.80
297.00
270.20

361.10
351.10
326.20
301.20
276.30
251.30

93.90
121.20 404.30

393.40
366.00
338.50

376.00
365.90
340.40
314.90

449.30
438.40
410.90
383.50
356.10
328.70

417.90
407.80
382.20
356.70
331.20
305.70

114.30
87.00

381.50
370.60
343.10
315.70 293.70

319.10
344.70
354.80

303.30
330.70
358.10
385.50
413.00
423.90

282.10
307.60
333.10
358.60
384.10
394.30

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18Età 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

Età

Età

Età

Età

Età

= su richiesta
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Data

8.01.16

11.01.16

12.01.16

14-15.01.16

20.01.16

21-29.01.16

21-29.01.16

25.01.16

27-28.01.16

1-2.02.16

18.02.16

Corso

Maltrattare l’anziano: una 
fantasia impronunciabile
o una possibile e triste realtà

“Atelier di pratica”
in Cure Palliative:
dall’assessment alle tecniche
di somministrazione dei farmaci

Movitivare: saper mobilizzare 
le persone in cura sfruttando il 
movimento naturale spontaneo 
della persona stessa

La comunicazione
non verbale del prendersi cura

Approccio al paziente affetto 
da Alzheimer

Trattamento ulcera crurale 
venosa e/o arteriosa e cura 
delle lesioni cutanee – cura 
e prevenzione delle ulcere 
diabetiche

Trattamento ulcera crurale 
venosa e/o arteriosa e cura 
delle lesioni cutanee – cura 
e prevenzione delle ulcere 
diabetiche

Essere vicini ed accompagnare 
la persona durante il finire 
della vita

Riflessologia zonale del viso

Sapersi esprimere in gruppo

03.12.15

09.12.15

09.12.15

14.12.15

16.12.15

21.12.15

21.12.15

21.12.15

22.12.15

22.12.15

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

operatori ramo 
socio-sanitario

infermieri

operatori ramo 
sanitario

aperto a tutti

infermieri

infermieri

infermieri

personale
ausiliario

operatori ramo sa-
nitario formazione 
base in riflessologia

aperto a tutti

Bodeo Alfredo
psicologo, indirizzo clinico 
e di comunità

Bommarito Patrick
infermiere specializzato, 
unità Cure Palliative, IOSI
Manzambi Luisella
infermiera specializzata, 
Hospice Lugano

Ferrari Grandi Nadia
infermiera

Sangiovanni Barbara
epistemologa
e formatrice d’adulti

Canduci Laura
docente – ricercatrice 
SUPSI

Cattaneo Fabio 
dr. med., FMH in medicina 
interna, endocrinologia, 
diabetologia
Elia Giovanna 
specialista cura ferite SafW, 
Certificate of Advanced 
Study in Woundcare, sto-
materapista  e consulente 
per l’incontinenza WCET

Cattaneo Fabio 
dr. med., FMH in medicina 
interna, endocrinologia, 
diabetologia
Elia Giovanna 
specialista cura ferite SafW, 
Certificate of Advanced 
Study in Woundcare, sto-
materapista  e consulente 
per l’incontinenza WCET

Tomasoni Ortelli Michela
infermiera laureata in 
scienze della formazione

Maglio Antonio
riflessologo

Cavolo Mariano
docente in cure
infermieristiche

Luogo

Chiasso

Lugano

Bellinzona

Novazzano

Chiasso

Lugano - 
Moncucco

Lugano - 
Moncucco

Giubiasco

Bellinzona

Chiasso

Data

26.01.16

Corso

Come comprendere ed eventualmente
contestare il grado d’invalidità

200.-01.12.15

CostoTermine iscrizione

Consulenza a persone con andicap dell’ambito delle assicurazioni sociali. Un servizio FTIA in collaborazione con ATGABBES, PRO INFIRMIS,
UNITAS. Per iscrizioni e/o ulteriori informazioni rivolgersi a : Consulenza giuridica andicap, Via Linoleum 7, cp 834, 6512 Giubiasco,
tel. 091 850 90 20, e-mail: marisa.leonardi@ftia.ch

Sono aperte le iscrizioni al Master of Advanced Studies (MAS) in 
Counselling cognitivo-sistemico, un nuovo percorso formativo che 
nasce da una collaborazione fra SUPSI e IFCoS. 

Date: Da febbraio 2016 a fine 2019. Il termine per l’invio delle do-
mande di ammissione è il 30 novembre 2015. 

Destinatari: Il MAS si rivolge a professionisti in ambito psicologi-
co, socio-sanitario e formativo, responsabili o funzionari di servizi 
pubblici e privati, quadri e dirigenti di aziende, professionisti in 
ambito giuridico.

Per informazioni dettagliate, potete visitare la pagina: www.ifcos.ch 

Corsi Consulenza giuridica andicap

Aperte le iscrizioni al Master of Advanced Studies (MAS)

N. corso

16-01

Orario

08.30-17.00
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Amministrazione dello Stato: 
01/15 “Stages 2015 per psicologi e psicoterapeuti in for-
mazione all’organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni generali 
valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/15 medici assistenti c/o l’Organizzazione sociopsichia-
trica cantonale (OSC), Mendrisio (vale per tutto l’anno 2015) 
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi);

98/15 Cancelliere dello Stato (scadenza 30 novembre) si ri-
chiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

103/15 Funzionario/a tecnico/a presso l’Ufficio delle do-
mande di costruzione, Bellinzona (scadenza 24 novembre) 
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi);

105/15 Analista-programmatore/trice presso l’Area dello 
sviluppo e dell’integrazione applicativa del Centro dei si-
stemi informativi (CSI), Bellinzona (scadenza 1° dicembre) 
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti; direttori/trici:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: infermiere/i, ope-
ratrici/ori sociosanitari, assistenti di cura, ausiliarie/i di cura 
(valido per tutto l’anno);

Municipio di Chiasso: infermieri/e, operatori/trici sociosanitari; 
assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e servizi generali, 
apprendisti operatori/trici sociosanitari (valido per tutto l’anno);

Municipio di Bellinzona: infermiere/i, operatrici/operatori socio 
sanitari; assistenti di cura CRS; ausiliarie/i di cura; ausiliarie/i set-
tore alberghiero Casa Anziani Comunale (valido per tutto l’anno);

Offerte di lavoro

Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano: due assistenti 
sociali al 70-90%, con contratto a termine (F.U. 89/2015 del 
10 novembre);

Diversi:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: ausiliarie/i di 
cura, di lavanderia, di pulizia (valido per tutto l’anno);

Municipio di Mendrisio: responsabile dell’ufficio controllo 
abitanti della Città di Mendrisio (scadenza 23 novembre, ore 
16.00);

Municipio di Lugano: ingegnere/a o architetto/a (addetto/a 
alle procedure pianificatorie, di espropriazione, di prelievo dei 
contributi di miglioria e di pubblicazione di progetti ai sensi 
della Legge sulle strade), scadenza 23 novembre, ore 14.30;

Comune di Arbedo-Castione: un/una dipendente, di forma-
zione architetto, con funzione dirigente/operativa presso il 
proprio ufficio tecnico (scadenza 23 novembre, ore 16.00);

Municipio di Caslano: funzionario/a dei servizi tecnici -100%- 
(scadenza 23 novembre, ore 12.00);

Municipio di Massagno: funzionario/a di concetto con man-
sioni speciali per la Cancelleria (scadenza 4 dicembre, ore 
16.00);

Municipio di Mendrisio: un/a responsabile del settore in-
frastrutture presso l’Ufficio tecnico comunale della Città di 
Mendrisio (scadenza 7 dicembre, ore 16.00).

Cerco appartamento in affitto dal 1° gennaio 2016, 2.5/3.5 
locali, persona singola (tranquilla e solvente) zona Luga-
no (periferia) fino a Rivera, con posteggio, possibilmente 
in zona tranquilla. Telefono 079 538.77.09

Vendredi, 15 janvier 2016, 9 h 15 – 16 h 15 / Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne

SSP, APC, SEV, syndicom, Garanto, USS : 

 Renforcer le service public. Maintenant plus que jamais !

Programme

Conduite de la journée: Dore Heim, USS

9 h 15 Accueil par l’organisation responsable 
 Giorgio Tuti, président du SEV

 Au front du service public – la métamorphose des conditions de travail sous 
la contrainte néolibérale 

 Franz Schultheis, Prof. de sociologie, Université de St-Gall

 Le public a son mot à dire! 
 Avec Katharina Prelicz-Huber, présidente du SSP

10 h 30 Pause café

11 h 00  Davantage de mythes que de faits – les finances des services publics
 Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS

 Financement de la santé: la solidarité en position critique
 Anna Sax, licenciée en économie publique, MHA, économiste de la santé

12 h 00 Recherché 
 Avec Stefan Giger, secrétaire général du SSP 

12 h 30  Collation

13 h 30 Points sensibles actuels: la Poste et l’administration publique 
Alain Carrupt, président de syndicom, et Maria Bernasconi, secrétaire générale de 
l’APC 

13 h 45 L’importance économique du service public
 Marko Köthenbürger, Prof., Centre de recherches conjoncturelles KOF de l’EPFZ

14 h 15 Pause

14 h 45 Points sensibles actuels: transports publics et action sociale
 Giorgio Tuti, président du SEV, et Katharina Prelicz-Huber, présidente du SSP

15 h 00 Le service public sous la férule des programmes d’austérité :  
Comment voyez vous l’avenir ? 

 Barbara Egger, conseillère d’Etat bernoise, Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l‘énergie et Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat vaudois, Département 
de la santé et de l’action sociale  
Animation: Martin Heule, journaliste

16 h 15 Fin de la journée

Le besoin toujours accru en services publics entre en contradiction avec les baisses d’impôts 
et les programmes d’austérité. Les conditions de travail se dégradent dans tous les domaines 
du service public. Les politiciens néolibéraux crient au scandale sur les coûts des prestations 
publiques et des infrastructures. Le rôle central que joue le service public dans la prospérité et la 
cohésion sociale en Suisse est toutefois passé sous silence. 
Comment cela se passe-t-il au front ? Est-ce que le catastrophisme règne systématiquement 
quand on parle de la situation financière du service public ? Quelles dérives doivent être 
immédiatement corrigées ? Quelle est l’importance économique du service public ? Quels 
regards portent les conseillers d’Etat vaudois et bernois Pierre-Yves Maillard et Barbara Egger, 
sur l’avenir du service public ? 

Organisation
Langues :  allemand/français avec traduction simultanée
Date/Lieu :  vendredi, 15 janvier 2016, Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne

Public-cible : Membres des associations et syndicats, journalistes, politicien-ne-s 
Coûts : Gratuit pour les membres du SSP, SEV, syndicom, Garanto et de l’APC. Pour les autres, 
CHF 250.-, les étudiant-e-s ont droit à une réduction. 
Inscription : Délai d’inscription : 8 janvier 2016, www.uss.ch/actuel/servicepublic 
Renseignements : Union syndicale suisse (USS), Elisabeth Soucek, 031 377 01 22

PVB APC
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«i grappoli»
6997 Sessa

Telefono: 091- 608 11 87 - Fax: 091- 608 26 41 - info@grappoli.ch
hotel-grappoli@swissonline.ch  - www.grappoli.ch

APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2015
In occasione della rassegna dei popoli
“Un altro sguardo sull’Ucraina” 

Venerdì 20 novembre
ore 20h30

Poesia e musica
“Taras Shevchenko e Michail Bulgakov:

due icone della letteratura ucraina 
accompagnate dalle dolci note della Bandura

Sabato 21 novembre
ore 17h30

“1991-2015 - Dall’indipendenza all’instabilità:
Sicurezza e conflitto in Ucraina oggi”

Conferenza con un Consigliere del Presidente ucraino

Domenica 22 novembre
ore 15h00

Film amatoriali ucraini a cura del cineasta
e collezionista Rolf Leuenberger

Durante tutti i giorni della rassegna:
cucina, artigianato ucraini

ed esposizione di dipinti di Petro Lebedynets

Appuntamenti sindacali

Cattivi pensieri

Chiusura uffici
Cassa disoccupazione

Chiusura
uffici VPOD Ticino

Il settimo
consigliere federale

Ci si accapiglia sulla nomina di un 
consigliere federale su sette. E in 
Ticino vi è il tormentone su Super 
Norman.
Forse però sarebbe meglio accapi-
gliarsi sul sistema di governo. Un 
sistema che non regge più i tem-
pi: sottodimensionato e senza una 
chiara linea politica. Un governo 
con una maggioranza chiara e for-
mato da una quindicina di membri 
non sarebbe meglio? No, se si vuo-
le che a governare la Svizzera sia-
no i vertici dell’economia privata!

Vi comunichiamo che durante il 
periodo delle festività natalizie e 
di fine anno, gli uffici della Cassa 
disoccupazione syndicom-vpod 
Ticino rimaranno chiusi dal 18 di-
cembre 2015 al 10 gennaio 2016 
compresi.
Per poter effettuare il pagamento 
del mese di dicembre 2015 prima 
delle festività vi invitiamo a voler 
trasmettere allo scancenter di Berna 
(mediante le etichette in vostro pos-
sesso), i documenti completi (IPA, 
GI, controlli presenze, ecc), entro e 
non oltre il 15 dicembre 2015.

Tutti i documenti che ci perverran-
no dopo tale data verranno trattati 
a partire dal 11 gennaio 2016.

Auguriamo a voi e alle vostre fa-
miglie un buon Natale e un felice 
Anno nuovo. 

Informiamo i nostri associati che i 
segretariati VPOD rimarranno chiu-
si durante le festività natalizie

da giovedì 24 dicembre
alle ore 12.00
a mercoledì 6 gennaio
compreso.

Per urgenze sarà possibile contat-
tare un sindacalista al numero di 
telefono 079 527 73 86

Serata di discussione
legge sanitaria con il procuratore 
John Noseda
24 novembre, ore 20.00
Ristorante Bricola, Rivera

Assemblea unitaria VPOD OCST 
Commissioni Interne Istituti 
Sociali aderenti al CCL
25 novembre, ore 20.15
c/o sala conferenze OCST – Lugano

Comitato docenti VPOD
26 novembre, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Assemblea polizia VPOD
27 novembre, ore 15.00
Hotel Morobbia, Camorino

Assemblea scuole speciali
1. dicembre, ore 17.30
Sala TCS. Rivera

Assemblea colonie USS
2 dicembre, ore 20.00
Centro Attività Giovanili,
Mendrisio

Assemblea pensionati VPOD
4 dicembre, ore 14.30
Ristorante Casa del Popolo, 
Bellinzona

Comitato di regione
9 dicembre, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato polizia VPOD
10 dicembre, ore 14.30
Luogo da stabilire

Assemblea asili nido
16 dicembre, ore 19.30
Ristorante Elvezia, Rivera
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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 24 dicembre 2015 

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’agenda tascabile VPOD 2016

L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine
una distinta per le indennità
una rubrica per gli indirizzi

Prezzo: fr. 8.65

È possibile avere l’agenda VPOD 2016 con 
Assicurazione: versamento in caso di deces-
so o invalidità totale per infortunio; somma 
assicurata fr. 5’000.-

L’assicurazione è valida solo fino all’età di 70 
anni.

Prezzo: solo fr. 18.35 (assicurazione compresa)N.B. L’acquisto è riservato ai soci VPOD

Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2016
(da spedire a VPOD, cp 748, 6903 Lugano)

 senza assicurazione fr. 8.65            con assicurazione fr. 18.35
    (l’assicurazione è valida fino a 70 anni)

  

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

Sindacato VPOD Ticino
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

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 

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 - 17.00
ME 14.00 - 17.00
VE tutto il giorno 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
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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.
Iindichi 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


