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Votazioni federali del 12 febbraio 2017

Votazioni cantonali del 12 febbraio 2017

SÌ alla naturalizzazione agevolata
degli stranieri di 3a generazione

NO alla modifica della legge
sull’organizzazione giudiziaria

Sì alla creazione di un fondo per strade
nazionali/traffico d’agglomerato

NO alla modifica della legge
sull’assistenza e cura a domicilio

NO alla riforma III
dell’imposizione delle imprese

NO alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali

editoriale

Non abbandonare l’amico nel bisogno
Lo so, il periodo è difficile: la sicurezza del posto di lavoro vacilla, il servizio pubblico è sotto tiro, le uscite
superano inesorabilmente le entrate di molte famiglie
ticinesi. È tempo di risparmi e di aumentare i sacrifici
individuali.
di Roberto Martinotti,
presidente VPOD Ticino
Trovo comunque molto sbagliato e pericoloso speculare tagliando, dalle nostre spese
mensili, il contributo sindacale. Si elimina,
con un colpo di spugna, la possibilità di essere difesi e di
condividere la riflessione e l’azione con altri lavoratori,
che si trovano nella nostra stessa situazione di incertezza
o precariato. Il numero di affiliati al sindacato è inoltre
importante per permettergli di mantenere una forza di
lotta rilevante.
Oggi, più di ieri, dobbiamo compattarci e non disperderci! Chiedo a voi colleghe e colleghi di sindacato di attivarvi alfine di convincere anche le/i colleghe/i non ancora

sindacalizzate/i della necessità di iscriversi al Sindacato
VPOD. Più saremo e più legittimeremo noi stessi e i nostri
sindacalisti a lottare per i lavoratori. È importante fare
in modo che ci siano sempre più lavoratori sicuri della
loro scelta di far parte del sindacato per tutelare i diritti
dei lavoratori. Non posso immaginare il mondo del lavoro
senza la tutela dei sindacati, senza quella cultura della
lotta politica e sindacale che dall’inizio del secolo scorso
ha contraddistinto i Paesi industrializzati. Non posso immaginare lavoratori abbandonati a se stessi, vittime dello
strapotere del padronato. Con un semplice gesto di affiliazione ad un sindacato si può ricevere l’aiuto necessario
a vivere la propria professione con maggiore sicurezza e
come un momento di crescita: e non con timore e annichilimento della propria dignità di fronte allo strapotere del
datore di lavoro.
Ricordatevi, care colleghe e cari colleghi di sindacato,
che, come si è sempre detto, l’unione fa la forza dei lavoratori e che gli amici nel bisogno si aiutano e non si abbandonano: perciò rimaniamo uniti nel sindacato, l’unico
strumento dei lavoratori per difendersi veramente.

Il 12 febbraio 2017 votiamo
3 NO ALL’INDEBOLIMENTO
DELLA QUALITÀ
DEL SETTORE SOCIOSANITARIO
E DELLA GIUSTIZIA

SOS

Sanità-Socialità-Scuola

e 1 NO ALLA RIFORMA III
DELL’IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE
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APPUNTAMENTI PER IL NO
22 dicembre 2016, ore 18.15
Proiezione del film di Ken Loach “I, Daniel Blake”,
al Cinema Ciak, Mendrisio alle ore 20.00,
preceduta da un aperitivo con inizio alle 18.45.

18 gennaio 2017, ore 20.00
Riforma III delle imprese, conferenza
del professor Sergio Rossi,
Lugano, Palazzo dei Congressi, sala E.
Segue rinfresco. Organizza: Unione sindacale
svizzera Ticino e Moesa.

13, 20 e 27 gennaio, 2 e 10 febbraio 2017
Quattro chiacchiere attorno al NO in alcuni
bar del Ticino; info più precise seguiranno.

21 gennaio 2017, ore 12.00
Zuppa popolare con manifestazione,
Piazza Governo, Bellinzona.

14 gennaio, 28 gennaio e 4 febbraio 2017
Bancarelle informative in diverse città del cantone.

24 gennaio 2017, ore 20.00
Proiezione del film di Ken Loach “I, Daniel Blake”,
al cinema Lux di Massagno.

Il prossimo 12 febbraio votiamo No alla modifica della legge cantonale sui
Servizi di assistenza e cura a domicilio. Non vogliamo che si intacchi la
qualità dei servizi per gli anziani, gli invalidi e le famiglie. Con il No ci opponiamo pure all’eventuale introduzione di una tassa giornaliera a carico
degli utenti.
di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino
No alla riduzione dei servizi a domicilio e no alla tassa per gli
utenti dei servizi a domicilio. Questi sono i motivi fondamentali
alla base del referendum, promosso dal Comitato SOS sanità socialità scuola, contro la modifica dell’articolo 30 capoverso 1 e
3 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio. La modifica riduce le spese
dei servizi di ben 2,5 milioni di franchi annui e, in alternativa, chiama alla
cassa le persone che usufruiscono di tali servizi a partire dal 2019. Una tassa
a carico degli utenti potrebbe risultare finanziariamente controproducente,
qualora le persone con difficoltà economiche dovessero rinunciare ai servizi
di assistenza e cura a domicilio, optando per un ricovero in ospedale o in
casa anziani. Non vi è dubbio inoltre che la riduzione delle spese dei Servizi
di assistenza e cura a domicilio, che permettono a molte persone bisognose di
restare a casa propria invece di andare in casa anziani o in istituto, inevitabilmente si ripercuoterà sugli utenti e sul personale di cura. La qualità delle
cure e le condizioni di lavoro saranno pertanto ancora maggiormente oggetto
di pressioni al ribasso.

Basta tagli nel settore sociosanitario e scolastico…

Con il referendum vogliamo pure ostacolare le riduzioni dei finanziamenti
cantonali e comunali in ambito sanitario, sociale e scolastico. Tra il 2006 e il
2016 il Governo e il Parlamento hanno deciso di effettuare ben 61 tagli finanziari sui servizi sanitari, sociali e scolastici, con un impatto totale di oltre 120
milioni di franchi annui. Questi tagli incidono in modo marcato sulla qualità
della sanità, delle istituzioni sociali e della scuola, e questo malgrado gli sforzi
degli enti in questione e del personale. A pagarne le conseguenze sono le persone bisognose di cure, gli anziani, gli invalidi, i ragazzi e le loro famiglie. Non
sono questi gli ambiti nei quali lo Stato deve fare marcia indietro e tagliare le
risorse a disposizione!

…e no ai tagli nella giustizia e nelle prestazioni sociali

Il Sindacato VPOD invita pure a votare altri tre NO il prossimo 12 febbraio:
NO alla modifica della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria, NO alla
modifica della legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali e NO alla riforma federale III dell’imposizione delle imprese. La filosofia antisociale alla base di queste modifiche di legge federali e
cantonali è sempre la solita: ridurre le entrate pubbliche finanziate dai ricchi
e tagliare i servizi pubblici, arrivando a peggiorare persino la giustizia e le
prestazioni per le famiglie! Per questo dobbiamo votare tutti il prossimo 12
febbraio.

Federico Seneca
Segno e forma nella pubblicità
m.a.x museo
Fino a domenica 22 gennaio
da martedì a domenica:
10.00 – 12.00; 14.00 – 18.00
(chiuso il lunedì)

Sommario
4
5
6
7
8
9-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nessun referendum
contro la nuova LStip
VPOD aiuta:
la legge protegge le mamme
Difendiamo gli operai urbani
di Bellinzona
Rinazionalizziamo
le ex regie federali
Sosteniamo il personale dell’OSI
I nostri dubbi
sulla scuola che verrà
Una decisione
retrograda all’ALVAD
Urge dialogo al San Carlo
Posto occupato per le donne
Riscopriamo il valore dell’ozio
Un’esperienza unica alle Colonie
Il costo dei regali fiscali
Stato sociale
per figli meno poveri
Lotte sindacali nel mondo
Corsi & servizi
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
MULTI - VPOD
Adesione al sindacato

primo piano

No al peggioramento dei Servizi d’aiuto domiciliare

In breve

Ginevra manifesta
contro l’accordo TISA
Domenica 4 dicembre più di 600 manifestanti hanno risposto all’appello
dei sindacati, delle ONG e della Sinistra sfilando per le vie di Ginevra per
protestare contro l’accordo sulla liberalizzazione del commercio dei servizi.
La manifestazione si è svolta pacificamente ed è terminata davanti alle porte
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Gli accordi TISA rischiano infatti di essere un attacco al bene comune e il deputato socialista Roger Deneys ha messo in guardia contro lo smantellamento
delle conquiste sociali a cui questi porterebbero. Il comitato Stop TISA Ginevra ha quindi richiesto la cessazione
immediata dei negoziati e l’abbandono definitivo del progetto TISA perché
questo trattato sconsiderato darebbe
alle multinazionali le chiavi del potere
e sottometterebbe alla concorrenza il
servizio pubblico e privato.
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amministrazione pubblica

Nessun referendum contro la nuova legge stipendi cantonale
A metà novembre il Comitato di regione VPOD ha deciso di non lanciare il referendum contro la legge stipendi del Canton Ticino. La nuova legge stipendi contiene
aspetti positivi e negativi, che sono stati evidenziati dal
Sindacato negli scorsi mesi, sia su questo organo, sia
pubblicamente. Alcuni degli aspetti negativi sono stati
corretti da emendamenti ottenuti in sede parlamentare
ed altri sono tuttora oggetto di trattativa tra sindacato
e governo nel processo di consultazione sui regolamenti
d’applicazione della legge (regolamento classificazioni,
regolamento dipendenti).

zione delle funzioni dirigenziali. Il Sindacato VPOD si batterà affinché il Governo affronti seriamente il problema
delle discriminazioni derivate dalla valutazione analitica
delle funzioni, sia collaborando con i sindacati in seno alla
Commissione paritetica, sia commissionando appositi studi scientifici per evidenziare le discriminazioni di natura
sessista o di altro tipo (come consigliato dall’avv. Marilena
Fontaine, responsabile dell’Ufficio delle pari opportunità
e della legislazione del Cantone Ticino, e come indicato
dall’on. Vitta in sede di dibattito parlamentare).

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Un principio positivo della nuova legge, che va maggiormente esplicitato di quanto fanno il messaggio e il rapporto, è quello della continuità nel tempo della politica
retributiva. Il Sindacato esige che l’adozione del nuovo sistema salariale, il quale prevede tempi lunghi nell’evoluzione salariale (25 anni dal minimo al massimo salariale),
impegni il Governo e il Parlamento a non fare più tagli sui
salari (come ad es. blocchi degli aumenti annuali, contributi di solidarietà, riduzioni dei salari iniziali). Purtroppo dobbiamo deplorare vivamente il fatto che l’aggancio
dal vecchio al nuovo sistema salariale, per il dipendente
ancora in carriera al 1.1.18 (impiegato assunto nel primo semestre), al 1.9.18 (docente) e al 1.1.19 (impiegato
assunto nel secondo semestre) avvenga secondo modalità
risparmiste, senza garantire almeno un importo pari ad
un aumento annuo della nuova scala salariale.

Progressione salariale in base all’esperienza

Giudichiamo in modo positivo il mantenimento di un sistema di progressione salariale in base all’esperienza, che
prevede il blocco della progressione salariale unicamente per il dipendente che non assolve i propri doveri. È il
risultato del prevalere del referendum, lanciato dal Sindacato VPOD contro la defunta legge stipendi del 2010,
che conteneva una progressione salariale differenziata in
base alle valutazioni individuali effettuate dai funzionari
dirigenti. Questo sistema salariale era stato da noi combattuto, perché si traduce spesso in disparità di trattamento salariale tra dipendenti, funzioni, settori e sessi.
Uno dei punti centrali per l’attuale rinuncia al referendum contro la nuova legge stipendi del 2016 è quello di
non dare l’opportunità alla destra politica di rimettere il
salario al merito al centro del dibattito, cosa che accadrebbe certamente in caso di bocciatura popolare della
nuova legge stipendi.

La valutazione analitica delle funzioni
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L’adozione del sistema salariale “una classe per una funzione” in base ad una valutazione analitica ci vede pure
concordi: si tratta di un aspetto di semplificazione e chiarezza, ma solamente a patto che la valutazione delle funzioni sia trasparente e che non si adottino sotterfugi per
bypassare tale principio. In sede commissionale abbiamo
ottenuto all’art. 2 cpv. 2 della nuova legge l’inserimento
del concetto che la “valutazione analitica delle funzioni
avviene in modo trasparente e non discriminatorio”. Inoltre all’art. 41a (nuovo) abbiamo ottenuto la creazione di
una Commissione paritetica formata da rappresentanti
del Governo e dei sindacati che potrà valutare eventuali
divergenze nella fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni. Come più volte sottolineato dal Sindacato VPOD, il Governo ha scandalosamente tenuto segreti
i punteggi parziali e globali ottenuti dalle 380 funzioni
degli impiegati, adducendo che si tratta di una metodologia di una ditta privata applicata in vari Cantoni e che
non voleva creare “gelosie” tra gli impiegati appartenenti
alle varie funzioni. La posizione del Governo contrasta in
realtà con la legge cantonale sulla trasparenza e sull’informazione dello Stato in vigore dal 2011, oltre che con un
partenariato sociale degno di questo nome.
Riteniamo che i risultati della valutazione analitica delle
funzioni degli impiegati, codificati dallo specifico regolamento del Consiglio di Stato, siano insoddisfacenti soprattutto per quanto riguarda le funzioni “poco amministrative”: professioni del settore sociosanitario, bibliotecari,
guardie delle strutture carcerarie, alcune funzioni della
polizia e del dipartimento del territorio, ecc. Temiamo
inoltre che il metodo analitico adottato, a seguito delle
ponderazioni studiate per tener conto delle funzioni amministrative gerarchizzate, porti ad una sottovalutazione
delle funzioni tipicamente femminili ed a una sopravaluta-

Basta deroghe al sistema salariale!

Aumenti salariali ed eliminazione
delle penalizzazioni

Positivo è pure il fatto che una buona metà dei dipendenti
cantonali (60% tra gli impiegati e 40% tra i docenti), che
sono oggi al massimo della carriera, otterrà a partire dal
2018 una ripartenza nella carriera salariale. Una carriera
che porta non di rado ad alcune migliaia di franchi annui,
che viene apprezzata da numerosi dipendenti al massimo
della carriera o vicini al massimo: anche questo elemento rende impossibile il lancio del referendum. Positivo è
ovviamente anche il fatto che la nuova legge stipendi non
comporti alcuna penalizzazione per i (pochi) dipendenti,
che avrebbero un salario inferiore a quello previsto dall’odierna classificazione (diritto al salario acquisito). Valutiamo infine positivamente anche il cpv. 5 dell’art. 41, che
consente di intervenire con la concessione di un aumento
annuo supplementare ai dipendenti, che subirebbero una
significativa perdita nel passaggio al nuovo sistema salariale (confronto salariale cumulato con la carriera attuale): chiediamo che il Consiglio di Stato applichi la norma
in modo proattivo, allo scopo di non discriminare i dipendenti che sono sfavorito dal passaggio tra una scala salariale e l’altra.

Aumentato il minimo salariale assoluto

Grazie alla pressione del Sindacato e del Gruppo socialista
è stato corretto l’infelice minimo salariale della nuova legge, che si situava sotto il livello del salario sociale: il minimo, oggi a 37’777 fr annui, è stato portato a 40’610 fr dal
messaggio governativo e poi a 43’000 fr dal rapporto della
Commissione parlamentare, avvicinandosi così al salario
sociale di 3’600 fr per dodici mensilità e rispettando probabilmente il nuovo dettame costituzionale cantonale sul
salario minimo (art. 13 e 14). Un’eventuale bocciatura
della nuova legge a seguito del referendum porterebbe
a mantenere il minimo a 37’777 fr annui. Anche questo
aspetto ha indotto il Comitato di regione VPOD a non lansegue a pagina 5

In una struttura sociosanitaria privata del nostro Cantone una dipendente si è vista decurtare tre giorni di
vacanza, poiché non si era recata al lavoro perché sua
figlia di cinque anni era ammalata e doveva quindi stare con lei.
Di principio l’art. 324a del Codice delle obbligazioni
(CO) non garantisce il salario al dipendente in caso di
malattia di una terza persona. Tuttavia il Sindacato
VPOD ha scritto al datore di lavoro, invocando l’art.
324a cpv.1 del CO e sostenendo che la nostra associata ha un obbligo legale nei confronti della figlia, sulla
base dell’art. 276 del Codice Civile. Conformemente
all’art. 36 cpv. 3 della Legge sul lavoro il datore di
lavoro, dopo che la dipendente ha presentato il certificato medico della figlia malata, deve concedere un
congedo pagato alla dipendente che ha responsabilità
famigliari. Questo congedo dura per il tempo necessario che serve alla presa a carico della bambina malata,
fino ad un massimo di tre giorni per caso di malattia.

Questo tipo d’assenza deve essere considerato dal datore di lavoro come un caso di impedimento al lavoro
non imputabile alla dipendente, in ragione del mantenimento e dell’adempimento di un obbligo legale,
e come tale deve essere retribuito. A seguito dell’intervento del Sindacato VPOD, il datore di lavoro ha
dovuto riportare il saldo vacanze della dipendente a
come rima della decurtazione illegale. L’assenza della
Signora è stata dunque trattata, dopo l’intervento del
Sindacato VPOD, come un’assenza non imputabile alla
nostra associata. La Signora ha di conseguenza ricevuto lo stipendio intero, conservando integro il saldo
vacanze. Prendendo spunto da questo caso concreto
ricordiamo a tutti i dipendenti, siano essi padri o madri, che possono in caso di bisogno beneficiare di questo congedo pagato per accudire il figlio malato, cercando però celermente una soluzione sostitutiva entro
il terzo giorno e avendo presente che questo congedo
pagato può essere concesso ad un solo genitore.

amministrazione pubblica

Il Sindacato VPOD ti aiuta: la legge protegge le mamme

continua da pagina 4

ciare il referendum. In sede parlamentare abbiamo ottenuto che questo minimo salariale sarà applicato senza
eccezioni e in particolare anche al personale ausiliario
(formalmente non assoggettato alla legge stipendi, per cui
si dovrà procedere con una modifica del regolamento del
personale ausiliario).

fessionale pregressa) sino a 1’000 fr mensili. Ora si tratta
di continuare la pressione sindacale sul Consiglio di Stato
affinché lo applichi con rigore nell’articolo del Regolamento dei dipendenti, che definisce i minimi salariali per
i neoassunti senza esperienza professionale.

Continua la battaglia per i minimi professionali

Alla luce dell’allungamento del tempo di carriera, abbiamo chiesto in Parlamento di riconoscere l’anzianità di
servizio maturata nel congedo maternità/parentale non
pagato per accudire il neonato nel primo anno di vita. Si
tratta di riconoscere ai fini degli aumenti annuali (art. 12
legge stipendi) il congedo non pagato previsto dall’art. 47
cpv. 3 LORD: la dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un
massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell’anno scolastico (riconoscimento alternativamente
estendibile al padre in base al cpv. 4 dell’art. 47 LORD).
Purtroppo questa rivalutazione non ha raccolto una maggioranza dei parlamentari.

Ci siamo battuti lungamente per trovare una soluzione al
problema dei minimi salariali di partenza di alcune funzioni, minimi validi per i giovani senza esperienza professionale, ed abbiamo ottenuto l’inserimento di una base
legale per correggere le situazioni insoddisfacenti all’art.
4, cpv. 3: “È garantito il principio di considerare il minimo
salariale della rispettiva categoria professionale tenendo
conto delle specificità del pubblico impiego.” Questo capoverso, richiesto con forza dal Sindacato e dalle associazioni professionali, consente di non penalizzare i neoassunti
nelle professioni sociosanitarie e in altre funzioni, che si
vedevano ridurre il salario iniziale (senza esperienza pro-

Rivalutare il congedo maternità/parentale

L’approvazione della Legge stipendi slitta al 23 gennaio
Tutta la legge è stata evasa dal Parlamento ticinese lo
scorso 15 dicembre, salvo un emendamento sul tetto
dei 200’000 fr annui per gli alti stipendi cantonali, finito in parità in modo rocambolesco, ciò che impone un
secondo voto nella prossima sessione del 23 gennaio.
Si doveva vincere, soprattutto dopo il chiaro segnale
del popolo svizzero dato sull’iniziativa Minder e vista
la crescente insofferenza della popolazione nei confronti della polarizzazione dei redditi in atto. Il vero
problema del rinvio dell’approvazione della legge stipendi da parte del Gran Consiglio è che un centinaio di
persone in gennaio non avranno l’aumento dello stipendio al nuovo minimo sociale di 3’600 fr al mese per
12 mensilità. Ce lo ha confermato il ministro Vitta. Ma
l’on. Vitta ha aggiunto comunque che, se fosse passato

l’emendamento Ghisletta e cofirmatari, avrebbe chiesto una seconda lettura della legge. Quindi si sarebbe
comunque rinviata l’approvazione della legge stipendi
alla sessione parlamentare del 23 gennaio.
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amministrazione pubblica

Sostegno agli operai dei servizi urbani di Bellinzona
Il 4 dicembre scorso si è tenuta un’affollata assemblea
del personale dei Servizi Urbani Comunali di Bellinzona
(SUC). L’assemblea degli operai comunali nasce dalle
sempre maggiori segnalazioni di malcontento ricevute
dal Sindacato negli ultimi mesi.
di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino
Durante l’assemblea molto ben riuscita, sia
a livello di numero di partecipanti, sia per
quanto riguarda gli interventi, il personale
ha confermato l’esistenza di un diffuso malessere all’interno di questo importante settore dell’amministrazione
comunale. In particolare il personale segnala una profonda delusione rispetto alla gestione del lavoro festivo
e del lavoro straordinario: oltre al fatto che per ragioni
di risparmio questi lavori extra non vengono più pagati
a parte, come avveniva in passato, vi è malcontento per
la poca flessibilità nella pianificazione delle turnistiche e
dei recuperi delle ore extra da parte degli operai. Inoltre
il personale segnala un profondo malcontento legato al sistema delle qualifiche professionali annue, che al posto di
valorizzare l’operato dei lavoratori diventerebbero demotivanti. Il personale chiede in ogni caso più trasparenza e
la possibilità di potersi esprime sulla qualità del lavoro dei
propri superiori. Vi è inoltre il bisogno di fare chiarezza
sui servizi di picchetto e sulla reperibilità del personale in

caso di eventi straordinari quali il gelo o la neve.
Il personale ritiene inoltre che vi sia un consistente aggravio di lavoro derivante dal sempre maggior numero
di attività straordinarie e di manifestazioni promosse
dall’esecutivo cittadino. Durante la discussione è emersa
la richiesta da parte degli operai di poter trattare in maniera differenziata le attività ordinarie, quali il mercato
cittadino del sabato, rispetto agli interventi a supporto di
manifestazioni più sporadiche e più impegnative, quali il
Carnevale o i mercati straordinari. Per quest’ultima tipologia di attività straordinarie il personale chiede al Municipio di aprire una trattativa per trovare un compromesso, che permetta di ritornare a retribuire almeno queste
ore straordinarie. Il personale infatti è convinto che, visti i
livelli salariali degli operai, qualche ora di lavoro retribuita sarebbe particolarmente motivante e che non sarebbe
un aggravio troppo oneroso per la Città. Inoltre il personale rivendica la possibilità di usufruire almeno in parte
del pagamento del premio di fedeltà, come avviene presso
molti altri datori di lavoro pubblici.
A conclusione dell’assemblea il Fronte unico dei dipendenti (composto da commissione del personale e sindacati) ha inviato una lettera per chiedere un incontro al
Municipio e per dare vita ad un tavolo di discussione con
l’obbiettivo di trovare soluzioni concrete per gli operai comunali, che dichiarano di sentirsi un po’ l’ultima ruota del
carro della Turrita.

Ultimissimo appello per il referendum AIM SA
Venerdì 23 dicembre è il termine per la consegna delle firme del referendum contro la privatizzazione delle Aziende industriali di Mendrisio (AIM SA). Il Sindacato VPOD,
come noto, è sensibile alla qualità del servizio pubblico
fornito ai cittadini e lo sostiene ovunque questo sia minacciato. Nel caso delle AIM è particolarmente preoccupato
per quanto potrebbe succedere in futuro se questa decisione fosse confermata. La trasformazione in società anonima comporterebbe molteplici effetti negativi. Il primo,
consiste nella perdita di controllo da parte del Municipio
e del Consiglio comunale, poiché una società anonima
svolge la sua attività in totale autonomia, anche se tutte le azioni dovessero rimanere di proprietà della Città.
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Un secondo aspetto è ancora più preoccupante: gli statuti
prevedono infatti che le azioni potrebbero essere parzialmente o totalmente vendute a terzi, pubblici o privati. In
questo caso i nuovi proprietari potrebbero ricavarne lauti
guadagni, disponendo di fatto di una situazione di monopolio nella distribuzione di energia elettrica. A farne le
spese sarebbero i cittadini, i quali potrebbero essere penalizzati, sia per quanto riguarda la qualità del servizio,
sia per la politica dei prezzi. Il Sindacato VPOD auspica
quindi che, come è già successo in altre parti del Cantone,
anche i cittadini di Mendrisio sostengano la loro azienda
municipale, impedendo che possa essere ceduta a privati,
il cui unico scopo sarebbe il loro guadagno.

Nuove misure nocive al servizio pubblico
L’Associazione per la difesa del servizio pubblico, presieduta da Diego Scacchi, ha espresso viva preoccupazione
per i tagli nella socialità e nel servizio pubblico, tre dei
quali sono stati combattuti da referendum (modifiche delle
leggi riguardanti le prestazioni sociali, i giudici dei provvedimenti coercitivi e i servizi di aiuto domiciliare), che
saranno votati dal popolo ticinese il prossimo 12 febbraio.
Nel mirino dell’Associazione vi sono in particolare le seguenti misure, che nuocciono alle prestazioni del servizio
pubblico:
- nuovi tagli sugli effettivi del personale, che avranno
sicure conseguenze negative sul servizio erogato agli
utenti dell’amministrazione pubblica;
- l’aumento di numerose tasse, che renderanno più difficile e costoso per i cittadini il ricorso agli uffici statali;
- la riduzione dei sussidi per l’assicurazione malattia;
- la riduzione del numero dei giudici di pace e dei giudici
per i provvedimenti coercitivi;

- un aggravio finanziario per coloro che fanno capo ai
servizi di aiuto domiciliare;
- la riduzione dei contributi per gli enti che si occupano
di invalidi, all’Ente ospedaliero cantonale e ai trasporti
pubblici;
- la soppressione di corsi facoltativi al liceo.
Tutte queste decisioni comportano una diminuzione delle
risorse ai servizi pubblici ed avranno conseguenze negative sugli studenti, sugli anziani e sui cittadini in generale. L’Associazione ritiene che è compito di uno Stato moderno garantire ai suoi abitanti condizioni quadro di vita
adeguate, permettere di formarsi nel migliore dei modi,
garantire a malati e agli anziani servizi adeguati a costi
ragionevoli. Anche il facile accesso ai servizi amministrativi erogati dall’Amministrazione cantonale costituisce
una ricchezza per il nostro paese, che va assolutamente
salvaguardata.

In occasione del presidio organizzato a Lugano dal Sindacato del personale della Posta, Syndicom, il 24 novembre scorso ne è stato denunciato lo smantellamento.
Per dare seguito a queste preoccupazioni l’USS-Ticino
e Moesa ha espresso la necessità di un’azione forte e
coordinata a livello nazionale in favore del servizio pubblico. Una vera contro – offensiva che dovrà sfociare,
tra l’altro, nella ri – nazionalizzazione delle ex regie federali, posta, ferrovie e telecomunicazioni.
di Graziano Pestoni, presidente USS-Ticino
La Posta chiude uffici, licenzia personale,
peggiora le condizioni di lavoro dei propri
dipendenti e, come se ciò non bastasse, alza
le proprie tariffe. La Posta considera sempre
meno l’importanza della propria presenza sul territorio e
della qualità del servizio all’utenza: il cittadino/utente è
considerato un semplice cliente e lo scopo è quindi solamente quello di realizzare utili, da ridistribuire un domani ad azionisti privati.
È questo infatti il risultato delle decisioni prese dalle nostre Autorità: la Posta è dapprima diventata un’Azienda
autonoma, poi una SA, e se non fermiamo questo trend
rischiamo che le sue azioni vengano vendute a privati a
breve. Per evitare ciò il sindacato Syndicom ha chiesto
una moratoria contro i licenziamenti e la diminuzione de-

Un 9 febbraio senza salari!
Il dibattito parlamentare e le proposte di applicazione
dell’iniziativa “contro l’immigrazione di massa” hanno
prodotto il solo effetto di eludere la questione centrale
del dumping salariale. Non una sola misura riguarda i
livelli salariali.
di Unione sindacale svizzera - Ticino e Moesa
L’accettazione popolare dell’iniziativa era frutto dell’esasperazione di fronte alle drammatiche condizioni del
mercato del lavoro. Un’esasperazione ben incanalata dagli ambienti della destra padronale verso pseudosoluzioni
che contrappongono le lavoratrici e i lavoratori sulla base
del loro passaporto. Questo, come nel caso analogo dell’i-

gli effettivi, contro la chiusura di uffici postali e contro
la distruzione del servizio pubblico. Tale proposta è sicuramente sostenuta dalla stragrande maggioranza della
popolazione ed è da considerarsi come un primo passo
fondamentale per la salvaguardia dei servizi offerti alla
popolazione!
Purtroppo la Posta non è il solo esempio di smantellamento di servizi pubblici e di degrado degli stessi. Anche le
decisioni delle FFS sono nefaste per i cittadini, per non
parlare della politica dei prezzi della Swisscom, che realizza utili vertiginosi grazie a tariffe molto elevate rispetto all’estero, metà dei quai vengono poi ridistribuiti ad
azionisti privati. In uno scritto di alcuni giorni fa, Avenir
Suisse chiede la privatizzazione di tutti i sevizi, mettendo
quindi in primo piano il conseguimento di risultati finanziari invece dell’importanza della fornitura del servizio al
cittadino.
L’USS-Ticino e Moesa ritiene indispensabile una controoffensiva sindacale contro questo smantellamento! Bisogna assolutamente che la natura pubblica delle aziende
venga ristabilita e per conseguire questo risultato bisogna
che le ex regie federali vengano sottratte dalle logiche di
mercato e rinazionalizzate. Questi argomenti saranno discussi in seno all’Unione Sindacale Svizzera, una prima
volta nel comitato previsto il prossimo 11 gennaio, e speriamo pertanto che una contro-offensiva sindacale contro lo smantellamento dei servizi pubblici venga attuata
a breve.

niziativa ticinese “Prima i nostri”, ha per scopo principale
quello di distogliere l’attenzione dalla necessità di rafforzare i contratti di lavoro con salari dignitosi.
Senza affrontare il nodo dei salari e del contenuto dei contratti non si offre nessuna prospettiva di miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro in questo Paese. A maggior ragione nel contesto ticinese dove si verificano retribuzioni di quasi il 20% inferiori a quelle del resto della
Svizzera. Le misure stabilite dal Parlamento non permettono di proteggere i salari e non dissuaderanno i datori di
lavoro dal licenziare i loro dipendenti per sostituirli con
manodopera più a buon mercato. È la linea padronale che
ha avuto la meglio: nessun obbligo vincolante sui salari e
blande normative in funzione di soglie molto alte di disoccupazione.

Cambiamento deciso dalla Cassa pensioni cantonale
Il Consiglio d’amministrazione dell’Istituto di Previdenza del Canton Ticino (IPCT) ha fissato all’1% il tasso di
remunerazione degli averi di vecchiaia per il 2017. Le
cause della riduzione, tenuto conto che era dell’1.25%
nel 2016, sono dovute al persistere dei bassi rendimenti
corrisposti dalle obbligazioni e all’andamento sfavorevole dei mercati azionari.
Nella seduta dello scorso 17 novembre il Consiglio d’amministrazione dell’IPCT ha deciso una riduzione del tasso
di rendimento degli averi di vecchiaia, facendolo corrispondere al tasso d’interesse minimo previsto dal Consiglio federale in virtù della Legge federale sula previdenza
professionale per la vecchiaia (LPP). In precedenza infatti,
lo scorso 26 ottobre 2016, il Consiglio federale aveva fissato all’1% il tasso di interesse minimo LPP valido per il
2017, e questo seguendo le raccomandazioni della Commissione federale della previdenza professionale, che il 2
settembre 2016 si era espressa a maggioranza per una

amministrazione pubblica

Rinazionalizziamo le ex regie federali!

riduzione dall’1.25% all’1%.
Alla luce del contesto economico globale e vista la situazione finanziaria dell’IPCT un tasso superiore non sarebbe stato giustificato. Infatti bisogna considerare il modesto rendimento del patrimonio dell’IPCT atteso per il 2016
e le aspettative di bassi rendimenti, che gli esperti indicano per gli anni a venire. Inoltre non bisogna dimenticare
la situazione di sottocopertura in cui versa l’IPCT.
Purtroppo, in generale, il secondo pilastro fa sempre più
fatica a rispondere alle esigenze degli assicurati ed è evidente che l’Unione Sindacale Svizzera, la Sinistra e i Sindacati avevano visto giusto, proponendo di rinforzare il
primo pilastro con l’iniziativa popolare AVS+, purtroppo
respinta dal popolo lo scorso 25 settembre con il 60% di
voti negativi. Nei prossimi tempi seguiremo attentamente
l’esito del «Progetto di previdenza 2020» in discussione
alle Camere federali, che desta pure importanti preoccupazioni.
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cultura

Piena solidarietà con il personale dell’OSI
Il Sindacato VPOD Ticino, firmatario del contratto collettivo di lavoro per l’Orchestra della Svizzera italiana
(OSI), non può che dirsi scioccato dalla disdetta collettiva a tutto il personale inoltrata per la fine dicembre
2017. La disdetta collettiva della Fondazione deve scuotere dal proprio torpore la Società svizzera di radioffusione (SSR) e il mondo della politica ticinese per trovare
una soluzione agli aspetti finanziari.
di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino
Sarebbe infatti criminale, a causa della lentezza delle
trattative sul finanziamento dell’OSI dal 1.1.2018, gettare
a mare e disperdere definitivamente tutto il patrimonio
di competenze e di qualità raggiunto in anni di duro lavoro dall’Orchestra della Svizzera italiana, che ha visto
la luce nel lontano1935. Si pensi che la programmazione
per la stagione concertistica OSI 2017/18 è praticamente
ultimata, mentre il finanziamento dell’OSI per il 2018 è
avvolto nella nebbia: una situazione intollerabile! Sarebbe
pure da incoscienti perdere, oltre al contributo culturale,
anche l’indotto economico sulla regione che crea l’OSI: infatti per ogni franco pubblico investito nell’OSI la regione
ne riceve tre in termini macroeconomici. È infine inaccettabile che a subire le conseguenze di questa incertezza
finanziaria che pesa sull’OSI siano una cinquantina di dipendenti e le loro famiglie.
Le cause delle difficoltà finanziarie dell’Orchestra sono
duplici:
da un lato vi è la lunga trattativa tra la FOSI e la SSR,
avviatasi l’anno scorso dopo la disdetta della convenzione, data alla SSR, sul finanziamento dell’Orchestra della
Svizzera italiana dal 2018: la SSR porta responsabilità
molto importanti per la lentezza e l’inconcludenza nel
definire una soluzione realistica di sostegno all’unica
orchestra di musica classica presente nella regione italofona della Svizzera;

dall’altro lato vi è il ritardo, solo in parte conseguente al
primo punto, nelle discussioni per stanziare un maggior
contributo finanziario dei Comuni, in particolare del Luganese, in favore dell’Orchestra. Ricordiamo che la Città
di Lugano finanzia con 500’000 fr annui l’Orchestra, ciò
che rappresenta il 47% della quota del Luganese: pertanto appare logico che i restanti Comuni del Luganese debbano finanziare la medesima somma di Lugano.
Da questo dato i Comuni del Luganese non possono più
scappare. Oggi il totale dei finanziamenti dai Comuni
del Luganese all’Orchestra è di ca. 600’000 fr, per cui
mancano all’appello almeno 400’000 fr dai Comuni del
Luganese. Globalmente la quota di finanziamenti comunali all’OSI rappresenta l’8% del budget e si situa ben
lontana dalle percentuali del 35-60% di finanziamenti
comunali in uso per la maggior parte delle orchestre romande e svizzero-tedesche. Il Canton Ticino, che versa
4 milioni Fr. all’anno, vanta per contro una percentuale
importante di finanziamento (49% del budget). Pure importante è il contributo finanziario dei privati, che arriva al 18%.
Il Sindacato VPOD Ticino esprime piena solidarietà ai
musicisti ed al personale amministrativo che vivono in
prima persona questa crisi, invitando pressantemente la
SSR e i Comuni del Luganese a rimboccarsi le maniche e
a definire in tempi brevissimi un contributo finanziario
necessario a garantire la continuità della splendida realtà
culturale rappresentata dall’OSI nella Svizzera italiana.
Possiamo infine indicare che il 29 novembre i musicisti e il
personale della Fondazione hanno incontrato l’on. Bertoli
e il presidente della Fondazione OSI Antonini, subito dopo
aver proceduto alla nomina dei loro organi di partecipazione previsti dal contratto collettivo di lavoro: la riunione
ha permesso di ribadire la fiducia in una rapida soluzione
della crisi. Affaire à suivre.

Festeggia la fine del 2016 con l’OSI!
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L’Orchestra della Svizzera italiana
e la Fondazione Lugano per il Polo Culturale
sono liete di annunciare

Un programma appassionante che propone capolavori del repertorio operistico italiano, per poi approdare – secondo tradizione –
all’operetta e alla musica da ballo viennese.

Uno spumeggiante

Protagonisti della serata concertistica saranno l’OSI, Orchestra residente al LAC, diretta dal direttore austriaco Gérard Korsten; nel
ruolo di solista il soprano toscano Eva Mei.

San Silvestro al LAC
con il Concerto dell’OSI

seguito dal Cenone di fine anno
Il Concerto avrà inizio
il 31 dicembre 2016
alle ore 18:00
con musiche di Donizetti,
Verdi e Johann Strauss,
padre e figlio.

Direttore Gérard Korsten
Solista Eva Mei soprano

A seguire dalle ore 20:00 al terzo piano, nella bellissima Sala Eventi,
la cena con i raffinati menu degli Chef di Gabbani, che culminerà
con il sempre attesissimo brindisi di fine anno.
Acquisto biglietti del concerto presso la biglietteria del LAC,
telefonicamente al numero +41 (0)58 866 4222, online sul
sito www.luganolac.ch e sul circuito Ticketcorner.
Per informazioni e prenotazione della cena, posti limitati, riservazione obbligatoria, telefonicamente +41 (0) 58
866 4292, o via mail: margherita.albisetti@lugano.ch

scuola

I nostri dubbi “La scuola che verrà” sono anche i vostri?
Care e cari colleghi,
lo scorso 2 dicembre abbiamo fatto una conferenza stampa sul progetto “La scuola che verrà” per presentare le
riflessioni che sono maturate all’interno del nostro Comitato docenti VPOD. Questa prima presa di posizione costituisce la base di discussione in vista dell’Assemblea VPOD
docenti Ticino, che si terrà il 7 febbraio alle 20 alla Casa
del Popolo di Bellinzona. Nel frattempo vi invitiamo ad
inviarci le vostre considerazioni e proposte.
Con i migliori saluti
Adriano Merlini, presidente VPOD docenti Ticino
Raoul Ghisletta e Massimo Mantovani – segretariato
VPOD Ticino

“La Scuola che verrà”: semaforo verde nelle scuole comunali e, per ora, semaforo rosso nella scuola
media.
Capitolo 1 - Premessa

La seconda consultazione sul progetto di riforma “La
scuola che verrà” (aprile 2016) è entrata nel vivo con l’esposizione dei contenuti della Divisione della Scuola negli
istituti comunali e nelle scuole medie. Anche il Comitato
del Sindacato docenti VPOD ha approfondito la tematica
per dare il proprio contributo alla consultazione, che terminerà il 31 marzo 2017. Il Comitato docenti VPOD ha
allestito la presente presa di posizione, frutto di una serie di incontri con docenti delle scuole comunali e della
scuola media: la presa di posizione verrà trasmessa ai
docenti e sarà oggetto di ulteriori discussioni nelle prossime settimane da parte dei membri, che culmineranno
nell’assemblea annuale dei docenti VPOD in calendario
il 7 febbraio 2017 alle ore 20 alla Casa del Popolo di
Bellinzona.
In sintesi, il giudizio che il Comitato docenti VPOD formula
sulle proposte di riforma “La scuola che verrà”:
1) è positivo per le scuole comunali;
2) è per ora negativo nella scuola media, dove indichiamo punti problematici, che se non risolti dal Dipartimento
educazione cultura e sport, determineranno la nostra opposizione al progetto per salvaguardare la qualità dell’insegnamento.
I punti problematici del progetto per la qualità della scuola media sono sinteticamente così riassumibili:
A) modalità insoddisfacente di insegnamento a effettivi
ridotti di allievi, che è stata determinata da ragioni finanziarie;
B) pericoloso sovraccarico sul docente generato dall’estrema complessità dell’insegnamento sia a blocchi, sia a
effettivi ridotti, come pure dalle pesanti modalità di valutazione dettagliata degli allievi, aspetti che vengono sottovalutati dal documento del Dipartimento.

Capitolo 2 - Antecedenti

Il Sindacato docenti VPOD aveva accolto positivamente
i contenuti generali della riforma “La scuola che verrà”
esposti nel primo documento dipartimentale del 2014.
Approvazione sì, ma con i piedi per terra, in quanto scrivevamo: “[…] Il progetto è ambizioso e l’attuazione pratica di alcuni strumenti immaginati potrebbe rivelarsi laboriosa. Alcuni altri, dopo approfondita analisi, potrebbero
rivelarsi poco utili ed essere eliminati senza per questo
minare tutta la struttura. È però evidente che per essere
realizzata “La scuola che verrà” necessita di un vasto e

trasversale sostegno sociale. I docenti, anima della scuola, dovranno metterci entusiasmo e lavoro: questo sarà
possibile solo se sarà sensibilmente diminuito il loro sovraccarico attuale, ponendoli così nella condizione di poter lavorare al meglio, di meglio conoscere i propri allievi
e di seguirli con la dovuta attenzione; imperativamente
quindi meno ragazzi per ogni insegnante. I politici dovranno per una volta ascoltare i professionisti dell’insegnamento e mettere a disposizione della scuola le risorse
che le sono indispensabili: La Scuola che verrà non può
essere una riforma a costo zero, ma i margini di manovra ci sono sapendo che il Ticino dedica alla formazione
una parte del budget annuale di gran lunga inferiore alla
quasi totalità dei cantoni confederati (Ti=22.9%, Media
CH 26,7%). […]

Capitolo 3 – Riforma delle scuole comunali

Il Sindacato VPOD docenti approva le innovazioni previste
da “La scuola che verrà” nelle scuole comunali, che ha un
costo a regime di in 13 milioni Fr. annui (5 a carico del Cantone e 8 a carico dei Comuni) e che prevede le seguenti misure:
armonizzazione del passaggio dalla scuola dell’infanzia
alla scuola elementare con la creazione di biclassi durante il primo biennio dove ciò è possibile;
armonizzazione del passaggio dalle scuole elementari alla
scuola media, prevedendo monoclassi e un insegnamento
più specializzato nel secondo biennio;
differenziazione pedagogica, sviluppo dello scambio di
buone pratiche didattiche, sviluppo della cultura della
collaborazione nella scuola, creazione di consulenti disciplinari e sviluppo del coinsegnamento tra docenti titolari,
con il sostegno pedagogico e altri operatori specializzati;
generalizzazione dei docenti di materie speciali (attività
creative, educazione fisica, educazione musicale) ed introduzione di un docente di appoggio ogni 10 sezioni;
consolidamento della cartella dell’allievo, presente dal 2011;
sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione a disposizione delle scuole comunali;
potenziamento della formazione iniziale e continua dei
docenti comunali.

Capitolo 4 – Riforma nella Scuola media

Pur ribadendo l’interesse della riflessione e la bontà di
diversi contenuti sviluppati dal documento “La scuola che
verrà” di aprile 2016, per il Comitato docenti VPOD la
riforma proposta nella Scuola media, che prevede un costo annuo a regime di 19 milioni di Fr annui, attualmente
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non è accettabile.
Senza importanti correttivi la riforma nella scuola media secondo il Sindacato VPOD porterà ad un peggioramento del livello scolastico e ad un sovraccarico per i
docenti: si avrebbe sulla carta una buona scuola media,
che però non si ritroverebbe nella realtà concreta.
I motivi che ci spingono a queste considerazioni critiche
sono i seguenti.
1. Problemi causati dalle modalità d’insegnamento a
gruppi con effettivi ridotti nella scuola media
La riforma prevede i laboratori per quasi tutte le discipline e gli atelier per alcune, creando tre gruppi di laboratorio e/o atelier a partire da due sezioni: il progetto non
prevede quindi, come sarebbe stato logico, la creazione di
due gruppi di laboratorio e/o atelier, dimezzando semplicemente una classe. L’unico motivo alla base di tale scelta
è ovviamente quello di contenere i costi del progetto per
la scuola media.
La modalità proposta di insegnamento a effettivi ridotti pone una serie di problemi: il più evidente è che sarà
impossibile per un docente avere gli studenti della sua
classe (potremo ancora chiamarla così?) sia a “lezione
normale”, sia a laboratorio (tralasciamo gli atelier che
sono un caso diverso). Questo comporterà per il docente
un aumento complessivo del numero di allievi da seguire
e pertanto un grado di conoscenza degli allievi da parte
del docente, che sarà complessivamente inferiore: ovviamente il docente conoscerà bene gli allievi che avrà a
lezione e a laboratorio, mentre conoscerà molto meno
bene gli allievi che avrà a lezione ma non a laboratorio
(o viceversa). Il tutto con ulteriori possibilità di complicazione in quanto nell’ottica dipartimentale i gruppi di laboratorio non sono necessariamente fissi. Questa organizzazione insoddisfacente dell’insegnamento a effettivi ridotti
implicherà una moltitudine di riunioni con i vari colleghi
(spesso in più sedi) per coordinare l’insegnamento tra le
lezioni e i laboratori. Vi è l’elevato rischio che il docenti,
pressati dalla mancanza di tempo, arrivino a stabilire ad
inizio anno due programmi ben distinti per ognuno dei
due momenti didattici è assai elevato, con effetti negativi
sia sul quantum insegnato, sia sulla personalizzazione dei
programmi (che riteniamo molto utile). Inoltre occorre tener presente che i docenti dovranno riunirsi molte volte
per formulare la valutazione dell’allievo e che dovranno
partecipare a parecchi consigli di classe.
Dal canto loro, gli allievi avranno un numero molto maggiore di docenti con i quali relazionarsi e frequenteranno
i docenti per molte meno settimane rispetto all’attuale
anno scolastico: la conoscenza tra allievo e docente sarà
ancora sufficiente affinché gli insegnanti continuino a rappresentare delle figure di riferimento per l’adolescente?
Inoltre, quali criteri utilizzerà la scuola media per suddividere le classi in gruppi ridotti, dal momento che sarà
indispensabile farlo fin dalla prima settimana dell’anno
scolastico?
2. Problemi di continuità pedagogica legati alle modalità dell’insegnamento a blocchi nella scuola media
Il progetto prevede di suddividere l’anno scolastico in sei
blocchi di cinque settimane (tre Sequenze A e tre Sequenze B), che vengono inframmezzati da tre periodi di
Settimane Progetto (della durata di due settimane). Alcune discipline saranno insegnate solo nei tre blocchi A e
non nei tre blocchi B, e viceversa. In pratica certi docenti
gli allievi solamente per tre volte cinque settimane, ossia
per un totale di 15 settimane su 36,5 settimane scolastiche. Ci possono essere casi di discipline in cui la soluzione
di continuità è maggiore. Pur non essendo di principio
contrari all’insegnamento a blocchi, ci sembra però

che, alla luce di quanto illustrato al punto precedente
sulle modalità di insegnamento ad effettivi ridotti, il sistema proposto non possa funzionare.
In ogni caso riteniamo che per far funzionare l’insegnamento a blocchi il tempo di presenza nella sede scolastica dei docenti dovrà per forza aumentare molto rispetto
ad oggi. Questo aumento del tempo di presenza del docente in sede ostacolerà il tempo per la preparazione, la
valutazione e la riflessione svolto a domicilio, senza parlare del problema della conciliazione con gli altri impegni familiari, sociali e personali. Per i numerosi docenti a
tempo parziale (circa il 70%) la crescita del tempo di presenza diventa pure problematica, soprattutto se la scelta
di lavorare a tempo parziale deriva dalla necessità di effettuare altri lavori a tempo parziale e di svolgere compiti
famigliari paralleli all’insegnamento.
A ciò si aggiunge l’interrogativo generale relativo alla
presenza in sede dei docenti durante i tre periodi di Settimane Progetto (6 settimane).
3. Problemi posti dal Quadro descrittivo degli apprendimenti dell’allievo e dalle modalità di valutazione
dell’allievo nella scuola media
La riforma vuole introdurre nella Scuola media il Quadro
descrittivo degli apprendimenti dell’allievo, documento a
carattere interno dal quale scaturirà il Quadro descrittivo sommativo, che alla fine di ogni anno affiancherà la
valutazione dell’allievo tramite nota. Il Quadro descrittivo sommativo sarà un documento pubblico e conterrà le
competenze raggiunte in ogni singola disciplina e a livello
trasversale dall’allievo, secondo il giudizio stilato dal docente.
A tal proposito il Comitato docenti VPOD evidenzia innanzi
tutto il rischio che determinati giudizi possano trasformarsi in una sorta di marchio negativo per numerosi allievi,
sia per la loro carriera scolastica, sia per la vita lavorativa.
Ma soprattutto il Sindacato mette in dubbio la possibilità
di realizzare questa proposta in modo qualitativamente
serio con le ore a disposizione dei docenti. Oggi un docente di Scuola media ha tra i 100 e i 300 allievi a seconda
della disciplina insegnata. Per fare le cose bene il docente
dovrebbe dedicare almeno 30 minuti per allievo per redigere una valutazione adeguata delle competenze raggiunte dall’allievo: ciò significa ritagliarsi tra le 50 e le 150 ore
lavorative annue solamente per assolvere questo compito!
Si tenga inoltre presente, alla luce dei punti precedenti
(modalità di insegnamento a effettivi ridotti, modalità di
insegnamento a blocchi), che il docente avrà una conoscenza dell’allievo minore di quella odierna, cosa che
incide sulla capacità di esprimere dei giudizi fondati.
Inoltre il sistema di valutazione imporrà parecchie riunioni tra docenti a diversi livelli per allestire tutta la
“pinacoteca” richiesta di Quadri descrittivi.
4. Problema del sovraccarico del docente
di scuola media
La riforma propone due modelli per definire il tempo di
lavoro del docente della Scuola media. Il primo modello
prevede, oltre ad un aumento del tempo accordato per
svolgere la docenza di classe, di ridurre l’orario-lezione
del docente a tempo pieno da 25 a 23 ore settimanali:
la riduzione di due ore lezione settimanali viene convertita in un obbligo di presenza del docente nella sede di
scuola media per un totale di quatto ore settimanali. Il
secondo modello, accanto all’aumento del tempo accordato per la docenza di classe, prevede unicamente uno
sgravio per l’innovazione, senza specificare l’ammontare,
i destinatari e la durata. Ricordiamo che l’onere di lavoro del docente di scuola media ammonta al minimo a 25
ore lezione settimanali, le quali vengono raddoppiate dagli “oneri grigi” a carico del docente: tra di essi vi sono

5. Richieste del Sindacato docenti VPOD
per la scuola media
In conclusione il Sindacato docenti VPOD chiede al Dipartimento di rivedere le proposte di riforma della Scuola
media, tenendo conto delle criticità sollevate e coinvolgendo a tale scopo i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e magistrali.
Il Sindacato docenti VPOD indica in particolare che sono
necessari i seguenti correttivi della riforma nella scuola
media, allo scopo di porre rimedio ai quattro punti critici
sopra evidenziati:
1) i gruppi di laboratorio e atelier devono essere formati
dimezzando la sezione (classe);

2) il sistema di insegnamento a blocchi dev’essere rivisto per garantire una maggiore continuità pedagogica
di tutti i docenti di materia;

scuola

le preparazione delle lezioni, le correzioni, le valutazioni,
l’aggiornamento, i colloqui e riunioni con allievi, famiglie,
colleghi, istituzioni varie.
Quanto proposto dal Dipartimento è assolutamente insufficiente, se si vuole che il docente di Scuola media
possa seguire proficuamente il cammino indicato da
questa impegnativa riforma della scuola media. Le misure proposte dal DECS non possono compensare il carico
di lavoro supplementare richiesto dall’ambiziosa riforma,
e questo lo affermiamo anche alla luce della situazione
lavorativa del docente di scuola media, già oggi molto
problematica. Inoltre il documento “La scuola che verrà”
non tiene conto della dotazione oraria disciplinare per definire gli sgravi accordati ai docenti. Il Sindacato docenti VPOD chiede invece che per definire gli sgravi orari
accordati ai docenti di scuola media sia considerato il
numero di allievi ai quali un docente insegna, perché
questo aspetto influisce in modo importante sul carico
di lavoro generato dalla riforma della scuola media.

3) i docenti di scuola media devono assolutamente disporre di condizioni di lavoro più sostenibili per poter
applicare con successo la riforma, condizioni che considerino il reale tempo di lavoro che il docente dovrà impiegare per mantenere la qualità dell’apprendimento nella scuola media. Chiediamo quindi che l’onere di lavoro
settimanale dei docenti di scuola media venga ridotto di
4 ore lezione per i docenti delle discipline che sono in griglia oraria per più di 2.5 ore lezione settimanali in media
annua (calcolo da effettuare sull’insieme degli anni in cui
la materia è in griglia). Per i docenti di materie che sono
in griglia oraria per 2,5 o meno ore lezione settimanali in
media annua chiediamo invece che l’onere venga ridotto
di 5 ore lezione settimanali. Questi sgravi sono giustificati
dal fatto che il docente di scuola media, oltre ad effettuare
un maggiore lavoro a casa, dovrà rimanere a disposizione
per ben 4 ore alla settimana nella sede scolastica allo scopo di far funzionare la riforma;
4) il Quadro descrittivo degli apprendimenti dell’allievo
va abrogato e il Quadro descrittivo sommativo dell’allievo deve essere allestito unicamente alla fine dell’obbligo scolastico dell’allievo. Proponiamo che il Quadro finale dell’allievo contenga la valutazione delle competenze
raggiunte in italiano, matematica, nelle lingue nazionali
e in inglese, cui va aggiunta una valutazione più olistica
dell’allievo (valutazione complessiva), che miri a evidenziare i punti di forza del ragazzo. La redazione del Quadro
finale a nostro parere deve essere curata dal docente di
classe, tenendo conto della discussione sull’allievo avvenuta nel Consiglio di classe finale.

Parlamento versus Dipartimento: scuola KO?
Non credo si debba gioire della decisione del Parlamento di stralciare il credito di mezzo milione di franchi
previsto per l’ipotetica sperimentazione del progetto
“La scuola che verrà” al quale il DECS sta lavorando
da anni.
di Adriano Merlini,
presidente VPOD docenti Ticino
È vero che la maggior parte delle associazioni magistrali e sindacali, tra cui la VPOD
in prima linea, ha evidenziato delle criticità,
in particolare per l’implementazione de “La scuola che
verrà nel settore della Scuola media (non in quella comunale). Tuttavia è altrettanto vero che questi problemi potrebbero probabilmente essere risolti, se il Dipartimento
ascoltasse maggiormente i docenti e se potesse contare
sull’appoggio di un solido sostegno politico trasversale.
È pure innegabile che la riflessione profonda che si sta
facendo sulla nostra scuola, in particolare quella dell’obbligo, sia positiva e necessaria e sia merito dell’attuale
direzione del Dipartimento. L’impressione che il tutto
si stia riducendo ad un mero gioco di calcoli partitici è
forte.Personalmente ritengo che il Dipartimento diretto
dall’on. Bertoli stia sbagliando,in quanto non coinvolgea
sufficienza i docenti per il tramite delle loro associazioni
nel processo di riflessione e impone una serie di misure
controverse.

Ma non può nemmeno sfuggire il fatto che la maggioranza
politica che oggi si è fatta scudo delle opinioni espresse
dalle organizzazioni scolastiche per fare lo sgambetto al
ministro socialista sia quella che ha silurato le due iniziative popolari volte a diminuire il numero di allievi nelle
classi del Cantone portate avanti da queste associazioni.
Anzi, haaddirittura bocciato in Parlamento il controprogetto dei 22 allievi per classe proposto dal Consiglio di
Stato, infliggendo uno schiaffo sonoro non solo a Bertoli,
ma a tutto il corpo docente ticinese.
È pure vero che il capo del DECS ebbe sulle iniziative popolari un comportamento sbagliato, combattendo le due
iniziative per i 20 allievi per classe al massimo nelle scuole comunali e nelle scuole medie, malgrado lo sgambetto
fattogli dalla maggioranza parlamentare di centrodestra.
I docenti allora faticarono a capire e in molti non hanno
ancora sciolto il nodo dal fazzoletto, mentre i partiti di
centrodestra, come prevedibile, oggi non hanno rinviato
l’ascensore a Bertoli. Di queste piccole beghe partitiche
paga il dazio la scuola ticinese che, malgrado i rassicuranti risultati dell’ultima indagine PISA, necessita di adeguamenti urgenti tali da permettere agli allievi di continuare a fruire di un’istruzione di alta qualità. I docenti,
coloro che la scuola la fanno, indicano la via da seguire
insistentemente e da molto tempo.
Arriverà finalmente il momento in cui i nostri granconsiglieri li ascolteranno e sapranno superare gli steccati
partitici per impegnarsi seriamente per il bene dell’istituzione, che a parole hanno tutti a cuore?
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ALVAD, una decisione retrograda!
Nonostante gli appelli del personale e dei Sindacati VPOD, OCST
e SIT, l’Associazione Locarnese di Assistenza e Cura a Domicilio
(ALVAD) ha deciso che dal 1. gennaio 2017 metterà in vigore un
regolamento aziendale elaborato unilateralmente dai vertici. Il
regolamento è peggiore del Contratto collettivo di lavoro per il
personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) d’interesse pubblico.
di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Ticino
Le persone a capo del Servizio d’interesse pubblico locarnese non
vogliono dare ascolto a nessuno, nonostante che in occasione delle
due assemblee, organizzate dai Sindacati il 26 ottobre e il 15 dicembre 2016, il personale abbia detto chiaramente NO al nuovo regolamento! Il personale ALVAD, malgrado venga sottoposto a varie

pressioni, ha chiesto ai Sindacati di battersi affinché ALVAD invece
sottoscriva il nuovo contratto collettivo di lavoro cantonale per il
personale occupato presso i servizi d’assistenza e cura a domicilio
d’interesse pubblico (COSACD), che si applica nei servizi d’interesse
pubblico del Bellinzonese, del Malcantone-Vedeggio, delle Tre Valli
e della Valle Maggia. Il regolamento aziendale contiene chiari peggioramenti, implica la fine del partenariato sociale e la fine della supervisione della Commissione paritetica cantonale, organo previsto
dal Contratto collettivo di lavoro. Siamo di fronte a un nefasto passo
indietro, per un ente parapubblico, ampiamente sovvenzionato da
Comuni, dal Cantone e dagli assicurati alle casse malati. I Sindacati,
le lavoratrici e i lavoratori non si arrenderanno a questa decisione
retrograda di ALVAD. Andremo a discutere con la popolazione e con
i politici del Locarnese con l’obiettivo di convincerli a sostenere l’adozione del contratto collettivo di lavoro COSACD.

Confronto tra CCL e Regolamento peggiorativo ALVAD
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CCL cantonale COSACD

Regolamento peggiorativo ALVAD

Art. 7 - Orario flessibile
La Direzione può introdurre l’orario flessibile, compatibilmente con
le esigenze del Servizio.

Art. 5 - Orario flessibile
Viene applicato il principio dell’orario flessibile, secondo le esigenze
di servizio. Di regola il saldo ore riportato mensilmente non deve
superare +/- 50 ore; qualora superi +/-100 ore occorrerà l’accordo
scritto della Direzione, che prevede il relativo piano di rientro. In
mancanza di tale preventivo accordo le ore effettuate in eccesso
rispetto alla soglia +100 saranno azzerate, mentre quelle al disotto della soglia -100 saranno dedotte dallo stipendio. Per il personale amministrativo e dirigente possono essere introdotte normative
specifiche e se del caso inserite in uno specifico allegato.

Art. 19 - Classifica funzioni, scala stipendi, rimborso spese
CPV 4. Al dipendente viene di regola concesso un aumento annuale
e/o il passaggio a una classe superiore, sempre nell’ambito dell’esercizio della stessa funzione.

Art. 17 - Classifica funzioni, scala stipendi, rimborso spese
CPV 4. L’aumento annuale e/o il passaggio a una classe superiore,
sempre nell’ambito dell’esercizio della stessa funzione, viene concesso su decisione del Comitato ad inizio anno civile, tenuto conto
dell’andamento aziendale. Per i collaboratori a tempo parziale di
regola lo scatto viene riconosciuto una volta acquisita l’equivalente
di un’occupazione attiva al 50% su base annua, maturata a partire
dall’ultimo adeguamento, (ad esempio se durante l’anno di attività
si è lavorato al 30% e l’anno successivo si raggiunge una percentuale lavorativa al minimo del 20% allora si ha diritto allo scatto per
l’anno successivo). Sono possibili blocchi di scatto individuali, sulla
base di uno specifico rapporto di valutazione. E’ possibile accordare
scatti parziali

CPV 6. Il blocco dello scatto annuale e/o la concessione della gratifica
devono avvenire sulla base di uno specifico rapporto di valutazione.

CPV 5. Per tutte le classi, il Comitato può concedere al dipendente, in
caso di particolari esigenze dettate dal mercato del lavoro e/o particolare efficienza e dedizione, una gratifica annuale fino al 10% dello
stipendio annuo oppure fino a 10 giorni di vacanza supplementare.

Art. 36 - Stipendio in caso di malattia e infortunio
CPV 1. Il dipendente impedito a lavorare senza sua colpa, per malattia o per infortunio non professionale, ha diritto allo stipendio
intero per i primi 365 giorni e all’80% dello stipendio per i successivi 365 giorni, complessivamente fino al raggiungimento del 730°
giorno dall’inizio della malattia. L’assegno per figli non subisce
riduzione. Il salario netto non deve superare il reddito conseguito
precedentemente

Art. 34 - Stipendio in caso di malattia e infortunio
CPV 1. Il dipendente impiegato a tempo fisso, impedito di lavorare senza sua colpa per malattia o infortunio, riceve le indennità da
parte della competente assicurazione nella misura dell’80% del salario. Durante un eventuale periodo di attesa iniziale, il dipendente riceve lo stipendio nella misura dell’80% fino al 15. giorno,
del 100% dal 16. al 30. giorno, dell’80% a partire dal 31. giorno.
L’assicurazione malattia/infortunio collettiva prevede la copertura
dell’80% del salario nella misura in cui vi è l’esonero dal pagamento
del premio LPP, altrimenti del 90%.

Art. 61 - Entrata in vigore e durata
CPV 1. Il presente contratto per il personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio entra in vigore lo 01.07.2016 e
scade il 31.12.2017, nella misura in cui gli enti finanziatori diano il
loro accordo. Si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno, e
così di seguito, se non disdetto da una delle parti contraenti con tre
mesi di preavviso.

Art. 49 - Entrata in vigore e modifiche
Il presente contratto aziendale entra in vigore il 01.01.2017 e sostituisce integralmente il precedente COSACD. Il Comitato dell’ALVAD
può modificare il presente contratto aziendale, negoziando le nuove condizioni con una rappresentanza di tutte le categorie professionali presenti all’interno del servizio e previo approvazione in
votazione da parte della maggioranza dei collaboratori. Successivamente le modifiche così approvate verranno comunicate per iscritto ai collaboratori e saranno da considerarsi come parte integrante
del contratto di lavoro. Nel caso in cui un collaboratore non volesse
accettare il presente contratto aziendale o le future modifiche, egli
lo deve comunicare per iscritto entro 15 giorni dopo averne preso
conoscenza. A seguito di ciò il contratto con detto collaboratore
sarà automaticamente considerato sciolto, nei termini della prima
scadenza utile legale a far stato dalla comunicazione scritta della non
accettazione, salvo il caso in cui ALVAD e il collaboratore trovino un
accordo. Se il collaboratore omette di reagire alla comunicazione nei
termini (fede facente il timbro postale o la data di firma di ricezione),
egli accetta tacitamente le modifiche e la validità.

Il nuovo anno vedrà l’inizio dei lavori del Consiglio Psicosociale Cantonale per la revisione della Pianificazione Sociopsichiatrica. Sarà un momento fondamentale,
oltre che per dettare le linee guida di tutto il settore,
anche e soprattutto per verificare lo stato di attuazione
della pianificazione odierna.
di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino
Si pongono alcune questioni importanti alle
quali i vari attori coinvolti dovranno rispondere, in particolare sarà necessario ridefinire il ruolo dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), soprattutto in rapporto col territorio della stessa
e dei suoi servizi presenti in tutto il Cantone, che rispondono ai bisogni della cittadinanza in un’ottica di servizio
pubblico. Sarà fondamentale tener conto, nel redigere il
nuovo documento pianificatorio, delle indicazioni e delle
esperienze portate dagli operatori del settore, fare il con-

suntivo ed eventualmente correggere le indicazioni e gli
obiettivi dell’attuale pianificazione.
Resta la questione del finanziamento degli operatori privati del settore sociopsichiatrico, che col passare degli
anni hanno acquisito sempre maggiore spazio e conquistato “fette di mercato”. Sarà compito della nuova pianificazione, anche in questo caso, di verificare l’andamento
della situazione, in rapporto anche alle dinamiche e ai
rapporti che in questi anni si sono instaurati tra pubblico
e privato nel settore, privato che ricordiamo è finanziato con una quota cospicua del finanziamento dell’intero
settore.
È necessaria una pianificazione attenta, che risponda non
alle logiche della “malattia”, ma dei bisogni delle persone.
Per far questo bisogna tornare alla logica dell’ascolto dei
bisogni e meno a quella del mercato della salute (mentale
o non che sia). Con questo spirito il Sindacato VPOD nel
corso dei prossimi mesi seguirà attentamente l’evolversi
dei lavori.

socio-sanitario

Al lavoro per la nuova pianificazione sociopsichiatrica

Al San Carlo urge dialogo ed autorevolezza
Lo scorso 22 novembre si è tenuta l’assemblea VPOD del
personale della Casa anziani San Carlo di Locarno dopo
i ben noti cambiamenti ai vertici (direttore, capocure e
governante).
di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino
Subito dopo l’assemblea VPOD il “caso San Carlo” si è riacceso mediaticamente sui quotidiani ticinesi a seguito di
un’interrogazione, che ha ripreso alcuni temi che, come
Sindacato, avevamo già esposto al Municipio nel nostro
ultimo scritto. Durante la seconda metà del 2016 il Sindacato VPOD ha voluto lasciar sedimentare la situazione
nella Casa San Carlo, con la consapevolezza della necessità di operare l’introduzione di una nuova direzione e di
nuovi quadri. La nuova direzione dovrà infatti essere autorevole e in grado di valorizzare le competenze umane,
per ricostituire un clima interno degradato dall’agire autoritario della precedente conduzione. Durante l’assemblea e gli incontri con i nostri fiduciari sindacali abbiamo

riscontrato sensibilità e percezioni diverse sulla “reale
situazione di salute” del San Carlo. Sicuramente questa
situazione poco chiara e a volte scricchiolante nasce dallo stato d’instabilità e dalla mancanza di un’autorità, che
possa finalmente prendere a carico non solo la gestione
ordinaria, ma anche la progettualità e la ricostruzione
dei rapporti di fiducia. Le direzioni Fabbri e Rossi hanno
traghettando tutta la struttura verso la nuova leadership:
questo è importante, ma rimane un palliativo, perché il
vero cambiamento potrà avvenire solamente dopo le nomine istituzionali definitive. Inoltre è urgentissimo rilanciare, come da noi richiesto, il “gruppo dialogo” (commissione interna del personale) per permettere lo sviluppo di
dinamiche democratiche interne sul posto di lavoro: dinamiche fondamentali in un clima che i retaggi del passato
hanno reso molto diffidente.
Il Sindacato VPOD attende di poter incontrare al più presto il Municipio di Locarno o la direzione della Casa San
Carlo, per poter ricostituire la commissione del personale, vero e unico organo democratico per la gestione delle
questioni fondamentali dei dipendenti.

Ticinocure SA mette a rischio la pace sociale
Il Servizio di assistenza e cure a domicilio Ticinocure SA
di Taverne ha disdetto il contratto collettivo di lavoro per
il personale (CCL) retroattivamente al 1. gennaio 2016.
In nessuna parte del mondo si è mai vista tanta arroganza da parte di un datore di lavoro, che arriva a rimettere
in questione le condizioni di lavoro dei propri dipendenti,
peggiorandole con effetto retroattivo di 11 mesi!
Ticinocure SA disdice il CCL dei Sacd privati retroattivamente per applicare al personale le condizioni peggiorative del regolamento dell’Associazione Spitex Privata
Svizzera (ASPS). L’autrice della disdetta del Contratto collettivo di lavoro, la direttrice amministrativa di Ticinocure
SA Carmela Sturzenegger, non ha probabilmente capito la
portata negativa che comporta tale decisione, in un settore molto sensibile dove sono curati e assistiti molti utenti.
Ricordiamo che il settore dei servizi privati d’assistenza
e cura a domicilio è regolamentato in Ticino da un CCL
costruito grazie ad una paziente e seria collaborazione tra
sindacati e una parte dei Servizi privati.

I principali peggioramenti decisi in tal modo da Ticinocure SA sono:
1) blocco della carriera salariale (nessuno aumento automatico);
2) annullato il diritto a 5 o 6 settimane all’anno di vacanze
(solo 4 settimane come da minimo di legge);
3) versamento di fr. 2.50 all’ora di trasferte per dipendente: è illegale ed equivale a un furto che può arrivare fino a
300 ore mensili di lavoro ai danni dei dipendente;
4) orario lavorativo: aumento da 40 ore a 42 ore settimanali (8 ore in più al mese di lavoro);
5) annullate le indennità di picchetto;
6) annullate le indennità per lavoro notturno e festivo;
7) annullato il premio di fedeltà;
8) diminuiti i congedi pagati.
Il Sindacato VPOD rifiuta questo modo di agire scorretto
di Ticinocure SA e si batterà affinché il servizio rispetti il
contratto collettivo di lavoro in vigore.
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donne

Occupiamo un posto per le donne vittime di violenza!
Durante l’ultima settimana di novembre, il Gruppo donne USS e il Coordinamento donne della sinistra hanno
voluto riportare l’attenzione su un problema sociale e
culturale troppo spesso volutamente marginalizzato,
ovvero la violenza sulle donne, in tutte le sue diverse
forme.
di Lorena Gianolli, sindacalista VPOD Ticino
Purtroppo fin troppo spesso fatti
di cronaca recente confermano
come la violenza e la discriminazione verso il sesso femminile non
trovano mai fine, rivelando quindi una struttura societaria ancora fortemente di stampo patriarcale malgrado le apparenze e quindi asimmetrica
a scapito delle donne. Infatti, malgrado la nostra è definita come una società evoluta, corretta ed equa, i dati
della polizia indicano una crescita degli interventi dovuti
a violenza domestica in Ticino, arrivando a superare i 2
interventi al giorno (40 interventi in tutta la Svizzera!). La
violenza sulle donne non è quindi da considerare eccezionale, ma ancora ben presente fra noi malgrado sembriamo fingere di non vederla.
Al fine di invece far riemergere questo problema dimenticato di proposito, su ispirazione e adattando l’iniziativa
proposta da #Posto Occupato.org, sono stati creati de-
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gli appositi cartelli con i quali occupare dei posti in molti
luoghi pubblici del Cantone, tutto perché queste vittime
non perdano
il posto che spetta loro di diritto nella società.
« Posto occupato » ha voluto quindi essere un gesto
concreto dedicato a tutte le
donne vittime di violenza,
che purtroppo hanno subito un abuso fisico, sessuale,
psicologico o economico da
parte di un marito, un ex, un
amante o uno sconosciuto. La
violenza di genere non permette loro di occupare un posto a
teatro, sull’autobus, a scuola o
ovunque la vita avrebbe potuto
portarle.
Speriamo quindi che questo piccolo gesto abbia potuto
ridar loro visibilità e forza, perché la quotidianità non le
sommerga.
Una pagina Facebook è stata creata per dare visibilità all’iniziativa sui social e per riservare posti alle vittime anche
su questi canali di comunicazione. Le foto prese possono
quindi essere visualizzate e tutti possono ancora partecipare all’azione con un like o scaricando il cartello e fotografandolo in un luogo pubblico. Aspettiamo le vostre foto!

Indennità in caso d’adozione dal 2017
Dal prossimo 1° gennaio 2017 in Ticino entrerà in vigore
un nuovo sostegno finanziario ai genitori adottivi di una
persona minorenne. Analogamente all’indennità di maternità prevista dalla relativa legge federale, l’indennità
d’adozione verrà versata al massimo per 98 giorni consecutivi e corrisponderà all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto, con un massimale di
fr. 196.- lordi al giorno.
Il diritto ad un’indennità di perdita di guadagno sorge se il
genitore che ne farà richiesta sarà stato assicurato all’AVS
nei 9 mesi immediatamente precedenti l’accoglimento a
casa dell’adottando e se, durante tale periodo, avrà esercitato un’attività lucrativa per almeno 5 mesi. L’indennità
d’adozione sarà inoltre concessa se, al momento dell’acco-

glimento a casa dell’adottando, il genitore sarà un salariato oppure un lavoratore indipendente.
La richiesta dell’indennità di adozione da parte di salariati
e indipendenti potrà essere inoltrata alla Cassa cantonale
di compensazione per gli assegni familiari tramite l’apposito formulario disponibile sul sito dell’Istituto delle assicurazioni sociali.
La nuova prestazione cantonale sarà finanziata tramite il
prelievo di un contributo limitato addizionale (0.003% della massa reddituale AVS) presso i datori di lavoro, presso
le persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo, presso le persone con attività
lucrativa indipendente e presso le persone senza attività
lucrativa affiliate alla Cassa cantonale e alle Casse professionali di compensazione per gli assegni familiari ticinesi.

Il tema che il Gruppo Pensionati VPOD vorrebbe trattare
durante l’anno 2017 è quello diritto all’ozio e della sua
importanza creativa. Infatti, nella nostra società predomina sempre più l’ossessione a riempire tutti i momenti delle nostre giornate, ma che ne è quindi dell’otium
classico nell’era multitasking?
di Lorena Gianolli, sindacalista VPOD Ticino
Lo stress della modernità
Le nostre giornate sono impegnatissime: le nuove tecnologie, la partecipazione alle diverse forme di organizzazione
societaria volontarie e non (associazioni, comitati, gruppi
e società) e le attività ricreative ci offrono interessantissime attività delle quali non vogliamo privarci. Tutto questo
riempie le nostre giornate e non cerchiamo nemmeno più
a poter godere di «tempi morti», anzi li evitiamo in tutti
i modi, in quanto l’inattività è ormai sinonimo di frustrazione.
Una connotazione variabile nel tempo
L’oziare, ossia « il concedersi un lasso di tempo più o meno
lungo, durante il quale, non svolgere nessuna attività particolarmente profittevole[1]» sembra diventato quasi una
vergogna, e non invece un momento da dedicare alla meditazione, allo studio, alla cura della mente e dello spirito
com’era definito al tempo degli stoici. L’ozio ha d’altronde

avuto una connotazione altalenante nei secoli: i Benedettini predicavano l’ora et labora dove l’astenersi da ogni
occupazione utile era giudicato peccato e, negli anni seguenti, Petrarca esaltava invece il tempo libero dalle occupazioni civili e politiche (purché non diventasse inerzia
e disimpegno). Come scritto da Paolo di Stefano nel suo
articolo « Addio ozio. Schiavi degli impegni non sappiamo
creare », fu però solo con la rivoluzione industriale che
l’ozio riprese una connotazione positiva tramite l’orgoglio
della « vacanza » e quindi del momento di relax libero
dalle occupazioni quotidiane.

pensionati

Riscopriamo il valore dell’ozio

Cos’è rimasto del piacere dell’ozio
Ma che ne è invece dell’ozio ai nostri giorni?
Citando di nuovo Paolo di Stefano, possiamo prima di tutto vedere una prima contraddizione in quanto « una delle
qualità del « dolce far niente » è la sua gratuità come scelta deliberata e questa nella nostra epoca è rara in quanto
tutto dev’essere funzionale a qualcosa ».
Un’altra osservazione pertinente è quella fatta da Fabio
Massimo Lo Verde nel suo recente saggio « Sociologia del
tempo libero », nel quale sottolinea il fatto che « È attorno
al lavoro e la sua etica che si è organizzata la modernità e dunque il suo contrario ha assunto soprattutto un
significato residuale ». Questa affermazione può quindi
spiegare la nostra tendenza a voler essere sempre attivi,
e quindi moderni.
Malgrado ciò, non dovremmo comunque dimenticare
l’importanza del concederci dei momenti liberi da impegni e dell’« ozio creativo » che, come definito da Domenico
De Masi « è il girare apparentemente a vuoto in attesa
dell’idea, dell’estro, della voglia, della così detta ispirazione che può produrre capolavori. Oziare non significa
non pensare, ma non farlo secondo regole obbligatorie,
non avere l’assillo del cronometro e non seguire i percorsi
angusti della razionalità. »
Sono infatti questi due concetti d’ozio che vorremmo portare avanti quest’anno e una serata animata dalla presenza di un relatore scelto verrà organizzata a proposito.
[1] Enciclopedia Italiana Treccani

Alla scoperta di una nuova forma di reclusione
Su segnalazione di un nostro membro di comitato, abbiamo deciso di organizzare la prossima gita del Gruppo Pensionati VPOD alla Casa di Reclusione di Milano-Bollate.
La struttura è attiva da fine 2000 e sin dalla sua apertura
ha avuto l’obiettivo di realizzare un progetto a custodia
attenuata volto alla graduale inclusione sociale dei detenuti. In questo alternativo modo di carcerazione ai detenuti vengono offerti ampi spazi di libertà ed un ventaglio
di attività diverse, tutto per offrire loro un’opportunità di
reinserimento. La sicurezza del luogo è fondata su una vigilanza dinamica ed integrata tra gli operatori che segue
quindi un modello di sicurezza fondato sulla conoscenza
dei detenuti e non su una costante vigilanza fisica da parte
della Polizia Penitenziaria. In tal modo il concetto di sicurezza si basa principalmente sull’integrazione e l’apporto multidisciplinare offerto dagli operatori di tutte le aree
dell’Istituto.
Un altro dei punti di forza dell’istituto è la sua interazione
con la comunità territoriale in tutte le sue forme (Istituzioni Pubbliche, imprenditoria, terzo settore). La logica che

sottende alle azioni del carcere è quella di una forte e ampia apertura al territorio, il cui contributo è indispensabile
per programmare efficaci interventi di reinserimento sociale. Al contempo l’Istituto intende inoltre proporsi come
risorsa per la collettività, come dimostrano i numerosi
progetti che vedono coinvolti detenuti impegnati in lavori
di pubblica utilità.
Speriamo che questa breve presentazione vi abbia incuriosito! Maggiori informazioni seguiranno.
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regione

L’esperienza unica dei ragazzi nelle nostre Colonie
La Colonia residenziale (oggi di 15 giorni, un tempo di
4, poi 3 settimane) è la possibilità di vivere un’esperienza educativa comunitaria, socializzante, a contatto con
la natura, un ritorno in qualche caso alla quiete della
montagna, della collina o del mare, con un ritmo di vita
naturale, in un ambiente diverso da quello familiare.
Giancarlo Nava,
presidente delle Colonie dei Sindacati
Se alla nascita il soggiorno era piuttosto di
tipo assistenziale (cibo appropriato, sole,
vita fisica), in seguito, dando valore e significato alla pedagogia attiva (portata soprattutto dai Cemea
– Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva),
vi è stato uno sviluppo educativo e pedagogico sempre più
marcato.
Accanto al benessere fisico, quindi con attività di tipo motorio, si è curato anche quello cognitivo ed affettivo, offrendo
al bambino la possibilità di fare, di curiosare, di ricercare,
di trovare un suo spazio all’interno della comunità.
Dal punto di vista sociale il soggiorno residenziale permette al bambino di stabilire rapporti con gli altri e con
l’ambiente circostante, di ricercare e trovare il proprio
posto e la propria funzione nella collettività e di aumentare le proprie capacità relazionali e quindi di migliorare la
propria autostima.
I monitori-educatori non si limitano a sorvegliare i ragazzi, assicurando loro il benessere fisico, la salute, il cibo, il
sonno, l’igiene, ma si preparano anche a soddisfarne i bisogni fondamentali che sono bisogni di fare, di esprimersi,
di investigare, di socializzare, di esplorare, di comunicare
e di cooperare nella gestione e nell’organizzazione della
giornata di colonia e di iniziative a largo respiro.
Nelle nostre colonie i monitori elaborano il programma
del turno già durante l’anno e nei giorni precedenti l’arrivo dei bambini: i temi che vengono affrontati riguardano
l’organizzazione dei vari momenti della giornata: la sveglia individualizzata, le attività motorie, sportive, espressive, i pasti, la siesta, l’igiene, la veglia, il risposo notturno.
Un’attenzione particolare viene riservata alla sicurezza
con informazioni da parte di specialisti sulle cure sanitarie in caso di incidenti, oppure informazioni sulle attività
da svolgere in natura, o ricerche di luoghi interessanti da
visitare e adatti a promuovere nuove esperienze.
I partecipanti alla colonia, sia bambini, adolescenti o monitori, sono confrontati ogni giorno con i problemi della
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vita quotidiana. Attraverso attività differenziate e numerose esperienze, ognuno può conoscere e praticare i valori fondamentali quali il rispetto, la fiducia, la tolleranza,
la condivisione e l’autostima.
I diversi momenti della giornata, preparati con la collaborazione di adulti e bambini, sono occasione di confronto
e di dialogo e permettono una crescita individuale e di
gruppo che solo la vita residenziale può dare.
Per i giovani monitori (ma anche per i bambini) è importante la sperimentazione di attività e metodi nuovi (tenendo conto del tempo limitato di 15 giorni).
La sperimentazione è studiata e programmata nei dettagli
prima dell’inizio del turno, quindi non è lasciata al caso
o improvvisata, ma è oggetto di un’osservazione critica
regolare (la sera i monitori si riuniscono per valutazioni
critiche puntuali) e alla fine del turno si stende un rapporto completo per dimostrarne la validità o l’inefficacia ed
eventualmente per generalizzarla a tutta la colonia.
Spesso i giovani monitori sono studenti in formazione che
approfittano della colonia per aumentare il loro bagaglio
di conoscenze attraverso la pratica quotidiana a contatto
con i bambini.

Aperte le iscrizioni
per le Colonie dei sindacati 2017
Colonia montana a Rodi ragazzi/e
da 6 (2011) a 12 anni (2005)
1. Turno giovedì 29 giugno – giovedì 13 luglio
2. Turno sabato 15 luglio – sabato 29 luglio
Rette: sindacalizzati 340.non sindacalizzati 440.Campo a Rodi per adolescenti ragazzi/e
da 13 (2004) a 15 anno (2002)
1. Turno giovedì 29 giugno – giovedì 13 luglio
2. Turno sabato 15 luglio – sabato 29 luglio
Rette: sindacalizzati 440.- non sindacalizzati 540.Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare le
Colonie dei Sindacati allo 091 826 35 77 o visitare il
sito www.coloniedeisindacati.ch

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

Casa polivalente di Rodi
www.coloniedeisindacati.ch
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.

Il prossimo 12 febbraio il popolo svizzero voterà sulla
Riforma III dell’imposizione delle imprese a seguito del
nostro referendum. Pubblichiamo l’intervista a Sergio
Rossi, professore di macroeconomia ed economia monetaria all’Università di Friburgo, realizzata da Guy
Zurkinden per la rivista romanda VPOD “Services publics” (nostra traduzione).
La destra e le associazioni padronali sostengono a suon di
milioni questo pacchetto legislativo, che moltiplicherebbe
le facilitazioni fiscali per le grandi imprese. I sindacati e i
partiti di sinistra invitano invece a rifiutare questa riforma, denunciandola come un grande regalo che verrebbe
fatto agli azionisti a spese della popolazione.

avranno una maggiore liquidità, che parcheggeranno in
gran parte sui mercati finanziari globalizzati per ottenere
delle rendite e al fine di accrescere i profitti a beneficio dei
loro manager e azionisti. Alla luce delle difficoltà dell’economia reale in Svizzera, nell’Unione europea e nel resto
del mondo, dove l’incertezza è visibilmente aumentata a
seguito della Brexit e dell’elezione di Trump, è ormai evidente che la maggior parte delle imprese non reinvestiranno i loro utili per aumentare la produzione – ciò che
permetterebbe di riassorbire una parte della disoccupazione attuale –, perché le loro prospettive di vendita sono
ridotte e lo resteranno ancora per molti anni.

GZ - Il Consiglio federale insiste sull’ineluttabilità di questa riforma. La soppressione degli statuti fiscali privileGZ - Durante la presentazione del progetto della Riforma giat per le imprese straniere deve passare obbligatoriafiscale III delle imprese il Consigliere federale Maurer ha mente da una riduzione massiccia della fiscalità?
sottolineato che se questa non fosse applicaSergio Rossi – No. La riforma è obbligatoria
per quanto concerne l’abolizione di questi
ta, verrebbero soppressi molti posti di lavostatuti fiscali privilegiati, di cui le imprese
ro…
straniere beneficiano da numerosi anni in
Sergio Rossi – Questa minaccia è l’elemento
Svizzera, ma ciò non significa affatto che dobprincipale della strategia del terrore utilizzata in generale dagli ambienti economici per
biamo fare dei regali fiscali alle imprese. In
indurre il popolo a votare a loro favore. In reogni caso queste imprese non ringrazieranno
la società con la loro politica d’investimento,
altà, se la Riforma III fosse attuata come vofintanto che il mondo occidentale sarà congliono i suoi fautori, bisognerebbe temere un
aumento della disoccupazione effettiva, ossia
frontato con le negative e drammatiche condella disoccupazione che va oltre a quella moseguenze della crisi finanziaria globale scopstrata dalle statistiche ufficiali. Queste perdite
piata nel 2008.
di impieghi scaturirebbero dal circolo vizioso
Professor Sergio Rossi
che si creerebbe a causa della diminuzione
GZ - È possibile avere un’idea del tasso efdella spesa pubblica, diminuzione dovuta alla Professor Dergio Rossi
fettivo al quale saranno imposti gli utili delle
necessità di rispettare il freno all’indebitamenimprese che approfitteranno della Riforma fito sul piano federale e di garantire l’equilibrio delle finanze scale III?
pubbliche cantonali. Ciò comporterebbe quindi una ridu- Sergio Rossi – Una stima grossolana, ma verosimile, del
zione del potere d’acquisto delle economie domestiche del- tasso effettivo d’imposizione degli utili delle imprese a lila classe media svizzera: queste ultime ridurrebbero a loro vello nazionale indica che questo tasso si situerà attorno
volta le spese di consumo, riducendo gli utili di un nume- al 12% – anche meno per le imprese che sfrutteranno l’inro importante di imprese. Di conseguenza imposte pagate sieme delle riduzioni concesse dalla Riforma fiscale III.
dalle imprese diminuirebbero e genererebbero perciò un Capiamo quindi molto bene che l’obiettivo non dichiarato
ulteriore calo della spesa pubblica, in un circolo vizioso che dalle autorità federali e cantonali è quello di allinearsi
a lungo andare aumenterebbe il tasso di disoccupazione.
alla fiscalità delle imprese in Irlanda, che rappresenta
uno dei livelli più bassi in assoluto sul piano mondiale,
GZ - Il Consiglio federale resta molto vago riguardo alle se escludiamo i paradisi fiscali esotici. Gli sviluppi recenti
perdite fiscali che potrebbero risultare dalla Riforma fi- indicano però che i paesi del G20 hanno capito che devoscale III delle imprese. È possibile stimarle?
no collaborare fra loro al fine di mettere ordine in queSergio Rossi – È impossibile prevedere il futuro, soprat- sto ambito ed evitare che possa esserci una doppia non
tutto perché non tutti i cantoni hanno deciso le nuove ali- imposizione degli utili delle imprese transnazionali. La
quote d’imposta sugli utili delle imprese a seguito della sfida attuale consiste nel sapere che farà Donald Trump:
Riforma III e perché molte sono le variabili che influen- infatti, durante la sua campagna presidenziale, egli ha
zano le scelte delle imprese. Alla luce delle informazioni annunciato che avrebbe ridotto in maniera considerevole
disponibili oggigiorno sulla Riforma fiscale III delle im- le imposte sugli utili delle imprese. Ciò aumenterebbe la
prese e delle modifiche già annunciate in un certo numero concorrenza fiscale sul piano internazionale a discapito
di cantoni per adattarsi a quest’ultima, è chiaro che le del bene comune.
perdite fiscali per la collettività supereranno largamente
le stime fatte dal Consiglio federale e da diverse autorità
cantonali. In effetti, una diminuzione delle entrate fiscali
comporta in generale una riduzione della spesa pubbliConferenza con il Prof. Sergio Rossi
ca a seguito dell’obbligo d’assicurare un certo equilibrio
finanziario, provocando perciò un effetto negativo sulle
sulla Riforma III dell’imposizione
spese della classe media e, da lì, un calo degli utili delle
delle imprese
imprese orientate al mercato nazionale.
GZ - Prima ancora dell’entrata in vigore della Riforma
fiscale III delle imprese, numerosi cantoni hanno annunciato un importante ribasso della loro imposizione fiscale
a beneficio delle imprese. Quali saranno le conseguenze?
Sergio Rossi – Le imprese che realizzeranno degli utili

Mercoledì 18 gennaio 2017
Ore 20.00, Palazzo dei congressi, Lugano, sala E
Organizza USS-TICINO E MOESA

votazioni

Il costo dei regali fiscali
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solidarietà

Figli meno poveri grazie allo Stato sociale e alla scuola
Nel 2014 un minorenne elvetico su 20 era colpito dalla
povertà e uno su 6 era a rischio di povertà. Si tratta
soprattutto di bambini e gli adolescenti che vivono in
economie domestiche senza persone professionalmente attive o con un solo genitore. Lo indica il rapporto
dell’Ufficio federale di statistica (UST) sulla povertà e
sulla deprivazione materiale dei bambini e degli adolescenti svizzeri.

Ruolo fondamentale dei servizi pubblici

La povertà si combatte grazie a servizi sociali e scolastici
efficienti: aiuti alle famiglie, istruzione di qualità, mense e
doposcuola accessibili, attività sportive e culturali gratuite. Solamente così si evita che l’origine sociale sfavorita
e lo stato precario dei minorenni diventino determinanti
per il loro futuro, ossia che la povertà si perpetui di generazione in generazione.

di Lorena Gianolli, sindacalista VPOD Ticino
L’analisi distingue tra minorenni colpiti da povertà reddituale (73’000, pari al 5%) e minorenni a rischio povertà
(234’000, pari al 16%). Essere poveri durante la giovane
età può incidere negativamente sulla partecipazione alla
vita sociale e sulle possibilità di sviluppo in età adulta,
soprattutto se non vi è un intervento dello Stato.

Lavoratori poveri

Il 70% dei minorenni poveri -oltre 51’000 bambini e adolescenti- vive in economie domestiche che, malgrado l’attività professionale degli adulti, non riescono a generare
un reddito al di sopra della soglia di povertà. In quattro
casi su cinque si tratta di economie domestiche con un
solo reddito. Il 30% dei minorenni poveri vive invece in
economie domestiche dove nessun adulto ha un lavoro.

Famiglie monoparenali

I bambini e gli adolescenti che vivono in economie domestiche monoparentali sono particolarmente esposti, in
quanto il reddito dell’adulto risulta spesso insufficiente:
infatti quasi un minorenne su 7 in questa situazione è
colpito da povertà, uno su 4 è a rischio di povertà e uno
su 2 è colpito da almeno una deprivazione materiale. Ad
esempio, per circa un terzo (32,6%) di questi giovani, l’economia domestica non è in grado di sostituire, laddove
necessario, i mobili usati, mentre il 7,8% di loro non ha
in casa un luogo appropriato per fare i compiti. Oltre a
questo, i bambini e adolescenti delle economie domestiche con un solo genitore vivono più spesso in abitazioni
con problemi di umidità (23,1%), rumori stradali o di vicinato (22,6%), nonché criminalità, violenza o vandalismo
nel contesto abitativo (20,4%).

I sacrifici dei genitori
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In molte economie domestiche che devono far fronte a deprivazioni materiali, i genitori mettono da parte le proprie
esigenze a vantaggio dei figli. Questo può contribuire a
migliorare le risorse a disposizione dei giovani e ad attenuare gli effetti nefasti della povertà. In più della metà
delle economie domestiche che non possono permettersi
di partire in vacanza, i minorenni hanno malgrado tutto la
possibilità di partire una settimana all’anno. Nelle economie domestiche in cui almeno un adulto non può esercitare regolarmente un’attività ricreativa per motivi finanziari, quasi tre quarti dei giovani possono seguire un’attività
ricreativa che comporta delle spese (p.es. allenamento
presso un’associazione sportiva o lezioni di musica).

Confronto Svizzera-Europa

Il tasso di rischio di povertà svizzero è tra i più bassi d’Europa. Solamente nei Paesi scandinavi e nei Paesi Bassi,
dove l’intervento dello Stato sociale è altrettanto o più importante, la situazione dei minorenni è analoga o migliore.
Inoltre va rilevato che rispetto a molti altri Paesi europei,
la formazione e la nazionalità dei genitori incide poco sul
rischio di povertà dei giovani in Svizzera, il che testimonia
di un buon grado d’integrazione degli stranieri.

Cos’è la deprivazione materiale?
Si parla di deprivazione materiale quando il mancato possesso di beni di consumo durevoli o l’assenza di condizioni
esistenziali minime sono imputabili ad una mancanza di
risorse finanziarie. Per poter rilevare in maniera adeguata
la situazione materiale dei bambini sono stati considerati
18 ambiti.
Domande a tutte le economie domestiche: Poter disporre
di una temperatura adeguata in tutti i locali dell’abitazione / Disporre nell’economia domestica di un’automobile
a scopi privati / Disporre nell’economia domestica di un
computer a scopi privati / Poter sostituire i mobili usati se
necessario / Assenza di pagamenti in arretrato
Domande rilevate appositamente per i bambini di 1-15 anni:
Almeno una settimana di vacanze fuori casa ogni anno /
Disporre ogni tanto di vestiti nuovi / Avere almeno due
paia di scarpe adeguate, una delle quali per il brutto tempo
/ Mangiare frutta e verdura almeno una volta al giorno /
Avere almeno una volta al giorno un pasto composto da
carne, pesce o dal corrispettivo vegetariano / Avere in casa
libri adeguati alla propria età / Disporre di almeno un’attrezzatura per lo sport o per un’attività ricreativa all’esterno
(p.es. bicicletta, monopattino, pattini a rotelle) / Disporre
di almeno un giocattolo adatto alla propria età per l’interno (p.es. giochi di società, giochi di costruzione, bambole)
/ Attività ricreativa regolare soggetta a costi (p.es. sport,
lezioni di musica, associazione giovanile) / Possibilità di
festeggiare ricorrenze speciali (p.es. compleanno od onomastico) / Di tanto in tanto poter invitare amici a giocare o
a mangiare a casa o fuori / Partecipazione a gite e manifestazioni scolastiche soggette a costi (solo i bambini in età
scolastica) / Disporre di un posto adeguato per studiare a
casa (solo i bambini in età scolastica)

L’iniziativa per multinazionali responsabili verrà depositata oggi. Sono quasi 80 le organizzazioni della società civile che sostengono l’iniziativa e condividono la
stessa visione: quella di una qualità svizzera che include la protezione dei diritti umani e dell’ambiente.
di Alliance Sud
Prendere sul serio la responsabilità della Svizzera e preservare la reputazione del paese: questo il messaggio che
accompagna le 120’000 firme valide a sostegno dell’iniziativa per multinazionali responsabili che saranno depositate oggi alla Cancelleria federale. Questa iniziativa si
basa sulle Linee guida dell’ONU relative alle imprese ed ai
diritti umani, adottate all’unanimità a Ginevra nel 2011.
Il testo chiede che le multinazionali svizzere s’impegnino
a l’obbligo di Dovuta Diligenza (Mandatory Due Diligence)
per quanto concerne i diritti umani e l’ambiente nell’insieme delle loro relazioni d’affari. Concretamente le imprese svizzere avrebbero l’obbligo di analizzare i rischi di
violazioni dei diritti umani e dell’ambiente legati alle loro
attività come pure alle attività delle loro filiali e subappaltatori, e mettere in atto le misure adeguate per eliminare
questi rischi, e di rendere conto pubblicamente della loro
analisi e delle misure adottate. Se una multinazionale non
ottemperasse al proprio obbligo di Dovuta Diligenza potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni causati da
una sua filiale che si trova all’estero.
La reputazione della Svizzera è un vantaggio importante per la nostra economia. La qualità svizzera è infatti
sinonimo di esigenze elevate, di un lavoro curato e di re-

Lotte sindacali nel mondo
Libertà per Esmail Abdi

Il dirigente sindacale insegnante di
Tehran, Esmail Abdi, è stato condannato a sei anni di prigione per
accuse false, tra cui quella di “associazione e collusione nell’intento di
nuocere all’ordine pubblico”. Queste
accuse sono ingiuste e violano diverse
convenzioni sui diritti umani, tra cui
quelle che proteggono la libertà d’espressione e d’associazione, nonché il
diritto dei sindacati ad essere consultati in materia di politica per l’istruzione. Le autorità stanno tentando di
ridurre al silenzio le proteste degli insegnanti attraverso la repressione e la
lunga detenzione dei sindacalisti e degli attivisti. Sostieni questa campagna
sul nostro sito!
https://www.labourstartcampaigns.
net/show_campaign.cgi?c=3206

lazioni d’affari oneste. Le società che beneficiano all’estero di questa reputazione devono rispettare gli standard
internazionali. Purtroppo questa non è ancora oggi la
realtà. Alcune società domiciliate in Svizzera non sono
ancora disposte a tener conto dei rischi per i diritti umani
e l’ambiente originati dalle loro attività, né a prevenirli
né ridurli. L’iniziativa per multinazionali responsabili intende quindi colmare una lacuna importante nel diritto
svizzero, garantendo che la protezione dei diritti umani e
dell’ambiente sia in futuro parte integrante della qualità
svizzera.
Questa iniziativa si iscrive in una tendenza internazionale
verso delle regole vincolanti per le multinazionali. Negli
ultimi mesi il Consiglio d’Europa, il Parlamento europeo
come pure otto Parlamenti nazionali di Stati europei si
sono pronunciati in favore di un obbligo di Dovuta Diligenza in materia di diritti umani.
L’associazione “Iniziativa per multinazionali responsabili” riunisce ad oggi 80 organizzazioni della società civile
che sono sin da ora impegnate nella preparazione della
campagna in vista della votazione. Recentemente l’associazione ha commissionato un sondaggio d’opinione rappresentativo tra la popolazione svizzera. I risultati sono
stati molto interessanti poiché l’89% delle persone interrogate auspica che le multinazionali svizzere siano ritenute responsabili a rispettare i diritti umani e l’ambiente
anche all’estero. Inoltre il 92% ritiene che le multinazionali dovrebbero vigilare affinché le loro filiali e subappaltatori facciano lo stesso. Queste cifre mostrano che nonostante la politica tardi ad agire, il tema è al centro delle
preoccupazioni della popolazione svizzera.

solidarietà

La qualità svizzera con la protezione dei diritti umani

Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org

Racconti di lavoratori migranti

La raccolta di 10 saggi, curata da
Joseph B. Atkins, illustra la visione
di dieci scrittori di tutto il mondo sul
tema della migrazione. La morale: far
crescere la consapevolezza dei migranti nella loro capacità di far valere
i propri diritti, diritti messi in causa
da un’economia globale e dalle multinazionali. Si va dai lavoratori del tabacco in North Carolina ai domestici
vietnamiti di Taiwan. Si illustra la rete
di organismi che li sostengono: sono
un movimento sta emergendo e rappresenta una sfida crescente alla deregolamentazione neoliberista. Il libro
conta 136 pagine ed è un bel regalo
di natale! Ordinatelo su: www.labourstart.org/strangers.html

Liberate i lavoratori
dei cantieri navali!

Alcuni lavoratori dei cantieri navali
del porto di Alessandria hanno organizzato una protesta pacifica. La
direzione della società del porto si
era rifiutata di negoziare con loro
e aveva respinto le loro richieste. In
seguito alla protesta, i lavoratori hanno ricevuto dai militari un ordine di
comparizione per essere interrogati.
Quindici lavoratori si sono presentati
volontariamente e sono stati arrestati, mentre gli altri lavoratori sono in
fuga e potrebbero essere arrestati in
qualsiasi momento. Il Centro Servizi
per i Lavoratori e il Sindacato CTUWS
chiedono che i lavoratori dei cantieri
navali in prigione siano liberati immediatamente. Esprimiamo la nostra
solidarietà a questi lavoratori!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

servizi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Corsi Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI)
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
Data

Corso

Termine iscrizione

Animatore

Destinatari

Luogo

6-7.02.17

Prossemica e linguaggio
paraverbale nella cura

09.01.17

Barbara Sangiovanni,
epistemologa e formatrice
d’adulti

operatori ramo
sanitario

Novazzano

8.02.17

Disagio e depressione
dell’età avanzata

09.01.17

Michela Tommasoni-Ortelli,
infermiera laureata
in scienze della formazione

operatori ramo
sanitario

Chiasso

13.02.17

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

11.01.2017

Tanja Fusi Schmidhauser,
medico capo clinica,
Servizio Cure

Infermieri,
assistenti geriatrici, operatori
sociosanitari

Lugano

15.02.17

Presa a carico malato
cronico

11.01.2017

Mauro Realini,
docente – ricercatore
SUPSI

Infermieri e opera- Lugano
tori sociosanitari

16-17.02.17

Gestire la rabbia: capire
e trattare un’emozione
violenta e travolgente

16.01.2017

Vincenzo Santoro, A
psicologo e psicoterapeuta

operatori ramo
sociosanitario

Mendrisio

21- 21.02.17

Riflessologia del piede:
criteri e metodologie per
impostare e sviluppare il
trattamento al piede

06.02.2017

Antonio Maglio,
riflessologo

operatori ramo
sanitario con
formazione base
in riflessologia

Bellinzona

22.02.17

Corso base
di elettrocardiografia

18.02.2017

Sergio Calzari,
infermiere

Infermieri
e operatori
sociosanitari

Lugano

Sconti Flotta VPOD fino al 33%

VPOD e Mercedes-Benz hanno concluso un contratto per uno sconto del 13% sull’acquisto di auto
(ad eccezione della V-Klasse per il quale è previsto
uno sconto del 9%). Per le smart lo sconto è del 10%
sino a 16’045 fr di prezzo d’acquisto (IVA inclusa)
e del 5% oltre. Lo sconto è valido unicamente per i
membri attivi VPOD. Il formulario per lo sconto va
richiesto a vpod.lugano@ticino.com

L’amico
si vede
nel bisogno

Amministrazione dello Stato:
01/16 “Stage 2016 per psicologi assistenti e psicoterapeuti in formazione all’organizzazione sociopsichiatrica
cantonale” (scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
02/16 Concorso generale per il 2016 Medici assistenti presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC),
Mendrisio (scadenza indeterminata, ritenuto che la pubblicazione del concorso vale per tutto il 2016) si richiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
102/16 Apprendisti/e impiegati/e di commercio per il periodo dal 28 agosto 2017 al 27 agosto 2020 (scadenza 30
dicembre 2016) si richiamano le condizioni generali valide
per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
103/16 Apprendisti/e informatici/che per il periodo dal
28 agosto 2017 al 27 agosto 2021 (scadenza 30 dicembre
2016) si richiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
104/16 1 apprendista laboratorista in chimica presso
il Laboratorio cantonale, Bellinzona, per il periodo dal
28 agosto 2017 al 27 agosto 2020 (scadenza 30 dicembre
2016) si richiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
105/16 1 apprendista laboratorista in biologia presso
il Laboratorio cantonale, Bellinzona, per il periodo dal
28 agosto 2017 al 27 agosto 2020 (scadenza 30 dicembre
2016) si richiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

servizi

Offerte di lavoro
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: assunzione personale di cura -infermiere/i, operatrici/ori sociosanitari, assistenti di cura, ausiliarie/i di cura- e personale alberghiero
-ausiliarie/i di cucina, di lavanderia, di pulizia- (valido per
tutto l’anno 2016);
Municipio di Lugano: infermieri/e, operatori/trici sociosanitari/e, assistenti di cura per l Divisione Socialità (scadenza 30 dicembre 2016, ore 14.30);
Municipio di Bellinzona: assunzione di personale presso le
Case per anziani della Città di Bellinzona: infermiere/i I/II,
Operatrici/Operatori sociosanitari (OSS), assistenti di cura,
addette/i alla cura (scadenza 31 dicembre 2016);
Municipio di Biasca: concorso generale annuale 2016 per
l’assunzione di personale di cura presso la Casa per anziani (valido per tutto l’anno 2016);
Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino: infermiere/i, operatrici/ori socio sanitari (dal 50 al 100%), assistenti di cura (dal 50 al 100%), ausiliari/e di cura (dal 50 al
100%), entrata in servizio 1° gennaio 2017
Ingrado: un/a educatore/trice Centro residenza Alcologia,
Cagiallo (scadenza 4 gennaio);
Diversi:
Municipio di Gambarogno: custode e gestore dello snack
bar, presso il Centro sportivo comunale (per informazioni
091 786.84.00 Cancelleria comunale);

106/16 1 Apprendista geomatico/a presso l’Ufficio della
geomatica, Bellinzona, per il periodo dal 28 agosto 2017
al 27 agosto 2021 (scadenza 30 dicembre 2016) si richiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);
107/16 1 Apprendista meccanico/a di manutenzione per
automobili (autoveicoli leggeri), presso l’Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato di Camorino, per il
periodo dal 28 agosto 2017 al 27 agosto 2020 (scadenza
30 dicembre 2016) si richiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
108/16 Apprendisti/e cuochi/e presso l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici per il periodo dal 21 agosto 2017 al 20 agosto 2020 (scadenza 30 dicembre 2016)
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso
(www.ti.ch/concorsi);
Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori;
fisioterapisti, direttori/trici:
Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio: assunzione
di personale: infermieri/e, operatori/operatrici sociosanitari/e AFC; assistenti di cura con diploma cantonale; addette
e addetti alle cure sociosanitarie CFP; ausiliari/e alle cure
(valido per tutto l’anno 2016);
Il Municipio di Chiasso: assunzione di personale infermieri/e, operatori/trici sociosanitari, assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e servizi generali, apprendisti operatori/trici sociosanitari (scadenza 30 dicembre)

Concorso generale per docenti e operatori scolastici cantonali per l’anno scolastico 2017/18
La Divisione della scuola e la Divisione della formazione
professionale, in collaborazione con la Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport (DECS) aprono il concorso per la nomina
e l’incarico di docenti e operatori scolastici per l’anno
scolastico 2017/2018 nei seguenti ordini di scuola e servizi: scuole medie; scuole medie superiori; scuole speciali; servizio dell’educazione precoce speciale; operatori
pedagogici per l’integrazione; servizio di sostegno pedagogico delle scuole dell’infanzia ed elementari; scuole
professionali del secondario II; scuole specializzate superiori.
Scadenza: 10 gennaio 2017(fa stato il timbro postale).
Informazioni: Foglio Ufficiale 95/2016 del 29 novembre
2016.
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Appuntamenti sindacali
Comitato di regione
8 febbraio, ore 20.00
Ristorante Stazione, Rivera

Chiusura Cassa disoccupazione Syndicom-Vpod Ticino
Vi comunichiamo che durante il
periodo di festività, gli uffici della Cassa disoccupazione Syndicom-Vpod saranno chiusi

dal 23 dicembre ore 11.30
al 2 gennaio compresi.

Chiusura uffici VPOD Ticino
Informiamo i nostri associati che
i segretariati VPOD rimarranno
chiusi durante le festività natalizie

da sabato 24 dicembre
a domenica 8 gennaio
compreso.
Per urgenze sarà possibile contattare un sindacalista al numero di
telefono 079 551 01 69
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La VPOD
vi augura
Buone Feste!

L’agenda tascabile VPOD 2017
L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine
una distinta per le indennità
una rubrica per gli indirizzi

È possibile avere l’agenda VPOD 2017 con
Assicurazione: versamento in caso di decesso o invalidità totale per infortunio; somma
assicurata fr. 5’000.-

Prezzo: fr. 8.65

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

N.B. L’acquisto è riservato ai soci VPOD

Prezzo: solo fr. 18.35 (assicurazione compresa)

Cattivi pensieri

Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2017

Triciclo impazzito
Il triciclo plrt-ppd-lega ha capottato
ed il Canton Ticino è senza preventivo 2017.
I tricicli, se guidati da politici adulti,
sono un pericolo pubblico.
Per favore, fateli scendere…

(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

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

Protezione giuridica privata MULTI – VPOD
COOP Assicurazioni – VPOD

servizi

Servizi CGIL
per i frontalieri iscritti
al Sindacato 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. 138.–

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

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
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Collettiva del sindacato VPOD
Siamo al vostro fianco con tutto il nostro impegno
per garantirvi un’assistenza su misura!
Il Sindacato VPOD ha stipulato un accordo con il Gruppo Helsana Assicurazioni SA nell’ambito dell’assicurazione malattia, di base e integrativa, a cui possono aderire tutti i membri interessati e le loro famiglie.
Infatti, senza controllo dello stato di salute, gli affiliati potranno aderire all’assicurazione di base obbligatoria LAmal, o se già assicurati
con i marchi Helsana e Progrès, potranno godere dei vantaggi offerti
dall’assicurazione collettiva del Sindacato tramite un semplice trapasso assicurativo. È possibile anche stipulare assicurazioni integrative
personalizzate.
Helsana è l’assicuratore malattia e infortuni leader in Svizzera e circa
1,9 mio di persone si affidano ad essa. Il gruppo è infatti da decenni
un partner assicurativo rinomato per la sua vasta gamma di prestazioni e condizioni interessanti e questo consente agli assicurati di beneficiare di vantaggiosi sconti nella maggior parte delle assicurazioni
complementari.
Le vaste conoscenze specialistiche e l’esperienza centenaria di
Helsana le consentono di offrirvi ciò che vi aspettate da un’assicurazione malattia competente, ossia:
- Assicurazione di base personalizzabile
- Diverse modalità di assicurazione complementare
- Ulteriori modelli di complementari ospedaliere
- Prodotti all’avanguardia con ampie prestazioni
- Sconti su contratti pluriennali per assicurazioni integrative
- Sconti per le famiglie
Rimaniamo a vostra disposizione per maggiori informazioni o per
fissare un colloquio di consulenza personale senza impegno.
Sindacato VPOD Lugano / CP 748 / Via S. Gottardo 30 / 6903 Lugano
091 911 69 30 / cmvpod@ticino.com
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich

servizi

GAB 8036 Zürich

100 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 100 franchi per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD
un orologio rosso con spilla o una penna USB
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 ritirare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di
Lugano o Bellinzona.

Sede VPOD Balerna
Su appuntamento, tel. 091 646 00 69
Via L. Favre 10, 6828 Balerna
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto
Sede VPOD Biasca
Su appuntamento, tel. 079 708 24 40

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
P.F. scrivere in stampatello
Cognome e Nome					

Sesso M

F

Data d’adesione

Tel. cel. 				

Cassa disoccupazione
Syndicom – VPOD
Bellinzonese e valli
Sede centrale a Bellinzona
Piazza G. Buffi 6A - CP 1270 - 6501 Bellinzona
Tel. 091/826 48 83 - Fax 091/826 48 84
LU 09.00 - 11.30 / pom. chiuso
MA e GIO 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30
ME 14.00 - 16.30
VE 09.00 - 11.30 / chiuso

Via e numero
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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)

Sede VPOD Locarno
Su appuntamento, tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino

No. Postale e domicilio 				

Sito VPOD Ticino: www.vpod-ticino.ch

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto lunedì 8.15-12 / 13.30-17.15
e martedì-venerdì 8.15-11.45
Inoltre su appuntamento.
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)

Come funziona?

Data di nascita

Sindacato VPOD Ticino

Nazionalità

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

Tel. fisso			

E-mail

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

Datore di lavoro

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Professione

% lavoro

Sindacato precedente 			

Stipendio lordo annuo
Giornale in lingua: I

T

F

La VPOD regala Fr. 100.— di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono ancora
studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, indichi il cognome, nome, indirizzo:
Luogo, data 				

Firma

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero dei servizi pubblici
– VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo
stipendio dove viene effettuata e autorizza il rilascio dei suoi dati salariali per stabilire la quota.
Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

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

Servizio di Patronato
Associazione UPSS
Sede centrale:
Piazza G. Buffi 8, Bellinzona
Lu-ma-gio 8.30-12.30/14-18; me-ve:8.30-12.30
Mail: bellinzonaupss@gmail.com
091 224 77 34
Per appuntamenti:
Sede Unia Locarno: 091 735 35 80
Sede Unia Manno: 091 611 17 11
Sede Unia Bellinzona: 091 821 10 40

