i diritti lavoro
del
Organo del Sindacato dei servizi pubblici
Numero 4, venerdì 21 aprile 2017

vpod

Programma del 1. maggio 2017 a Bellinzona
Unione sindacale svizzera – Ticino e Moesa
CORTEO E INTERVENTI
ore 14.30 Ritrovo in Piazzale Stazione
ore 15.00 Partenza corteo verso Piazza Governo
ore 15.30 Interventi in Piazza Governo
ore 16.30 Proseguimento corteo verso l’Espocentro

CONCERTI E CENA ALL’ESPOCENTRO
ore 17.00 DADA3 (blues-jazz)
ore 18.30 Apertura della cucina
ore 18.30 Emily Collettivo Musicale (folk)
ore 20.00 Trenincorsa (folk)
ore 21.30 Statuto (ska)

editoriale

Un avvenire più sociale e più giusto per tutti!
Molti lavoratori e molte lavoratrici in Svizzera sono preoccupati/e per il loro posto di lavoro, i loro salari e le
loro pensione. La forza del franco mette in pericolo il
loro impiego, la disoccupazione è sempre in agguato e,
con l’età, diventa sempre più difficile trovare lavoro. Gli stipendi
netti sono al ribasso e
i lavoratori che ricevono aumenti irrisori
spesso li vedono riassorbiti dal carovita e
dalla crescita dei premi di cassa malati. Ma
è la pensione a destare
le maggiori preoccupazioni: senza provvedimenti il livello delle
rendite si abbasserà.
di Unione
sindacale svizzera
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La situazione a livello
internazionale è molto preoccupante: negli Stati Uniti il divario
crescente tra ricchi e
poveri ha portato all’elezione di un presidente
incapace di sostenere
le sfide e le problematiche del proprio Paese. Quanto all’Europa
i movimenti destroidi
cercano di prendere il
potere e questo rischia
di succedere anche da
noi, se le preoccupazioni del mondo del lavoro
continueranno ad essere ignorate. Per questo motivo i sindacati
devono continuare ad
occuparsi dei problemi
della popolazione e devono battersi per una Svizzera più
sociale e più giusta, come lo hanno fatto respingendo l’iniziativa xenofoba per la messa in atto dell’iniziativa per
l’immigrazione di massa e bocciando la riforma fiscale III
delle imprese.

Sì alla Previdenza vecchiaia 2020

Ma non vogliamo limitarci a respingere gli attacchi, vogliamo anche una Svizzera più sociale e giusta. L’esempio d’attualità è quello della Previdenza per la vecchiaia
2020: nonostante l’opposizione del padronato e di UDC
e PLR siamo riusciti a ottenere importanti passi avanti
sul piano sociale, quali un miglior secondo pilastro per
chi lavora a tempo parziale, una maggior parità dei sessi
nel secondo pilastro, il mantenimento dei disoccupati nel
secondo pilastro dopo i 58 anni e sopratutto un vero e
proprio aumento dell’AVS (il primo dopo 42 anni!). Tutte
misure necessarie e urgenti, visti i numerosi problemi finanziari riscontrati dalle casse pensioni, che si ripercuotono sulle rendite versate. La Previdenza 2020 risulta comunque da un compromesso, che ha anche dei lati amari:
l’innalzamento dell’età di pensionamento delle donne e la
riduzione del tasso di conversione applicato alla previden-

za professionale sono elementi negativi. Tuttavia, il risultato complessivo della Previdenza 2020 non è sinonimo di
smantellamento, ma piuttosto di progresso sociale. Ed infatti i partiti di destra e i media di destra la combattono duramente. Dobbiamo pertanto serrare i ranghi e
contribuire al successo
della Previdenza 2020
nella votazione del prossimo 24 settembre.

Per la parità dei sessi
e per le misure d’accompagnamento

L’impegno dei sindacati
per la parità dei sessi
deve continuare: esigiamo che le imprese
controllino che la parità delle retribuzioni sia
rispettata (chi non lo
fa deve essere multato)
e che lo Stato sostenga molto di più gli asili
nido, per permettere
di conciliare lavoro e
famiglia. Per quanto
riguarda
l’attuazione
dell’iniziativa
“contro
l’immigrazione di massa”, abbiamo impedito
che l’UDC istauri contingenti discriminatori ed
abbiamo ottenuto il varo
di misure d’accompagnamento, seppur modeste, tra cui norme per
favorire le persone disoccupate nei concorsi a
posti vacanti.
I nostri sforzi per un
mondo del lavoro più sociale e più giusto devono
continuare, soprattutto
a fronte dell’agenda liberista del padronato, che vuole sopprimere, tra le altre
cose, la protezione dei lavoratori e i supplementi salariali
per il lavoro notturno/domenicale, ciò che rischia di nuocere alla salute, alla vita famigliare e alla coesione sociale.
Dobbiamo quindi essere unite/i per costruire una Svizzera
più sociale e più giusta!

Venerdì 28 aprile, dibattito
“Prima i nostri”:
soluzione o guerra tra poveri?
Ore 20.00, Casa del popolo, Bellinzona
con Enrico Borelli (UNIA)
e Marco Chiesa (UDC)

Lo so che non è sempre ovvio procedere all’interno di una società dove solo
il lucro, l’accumulo e la competizione sono, per molti, gli unici obiettivi da
prefiggere nella propria esistenza.
Io, e credo anche tutti voi, ci dissociamo e continuiamo a partecipare alla
vita sindacale, alle lotte e politiche a favore della difesa e della salvaguardia della dignità di noi salariati. Obiettivi raggiunti negli anni che oggi la
destra cerca di vanificare, imponendo dumping salariale in tutti i settori
lavorativi e mettendoci gli uni contro gli altri.
di Roberto Martinotti, presidente VPOD Ticino
È con grande piacere che ringrazio i nostri affiliati, i lavoratori di tutte le federazioni legate all’Unione Sindacale Svizzera, le
pensionate e i pensionati che rimangono sindacalizzati dopo una
lunga vita di lavoro.
Da anni è in corso una crisi profonda e la struttura economica è cambiata. La
realtà produttiva si è parcellizzata, il lavoro scarseggia ed è quindi più difficile
fare sindacato.
Manca la democrazia nei luoghi di lavoro, e come sindacato dobbiamo definire
un concetto nuovo di partecipazione, di coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali, altrimenti le derive populistiche prenderanno il sopravento.
Il sindacato è in crisi, anche se continuiamo ad avere un numero elevato d’iscritti, non basta più essere sui luoghi di lavoro ma dobbiamo essere nel futuro prossimo un sindacato di territorio, che si occupi anche della qualità di
vita del lavoratore.
Le nostre sedi sindacali dovranno diventare luoghi sempre più aperti non solo
per raccogliere le richieste ma, anche per permettere alle persone di incontrarsi, discutere ed elaborare strategie e tessere legami.
Personalmente, mi rendo conto che rimanere alla presidenza del Sindacato
non mi porterà fama e ricchezza, ma voglio continuare a lavorare, anche se
nell’ombra, sempre e comunque per migliorare le condizioni di lavoro di tutti
noi lavoratori salariati.
Per concludere voglio citare una frase di Giuseppe di Vittorio:
“Partendo dagli insegnamenti che noi ricaviamo da tutta la storia del movimento sindacale, dalle sue origini fino ad oggi, noi non ci limitiamo ad esprimere la nostra fierezza per il contributo validissimo portato dal popolo lavoratore al progresso generale del paese. Noi vogliamo utilizzare l’esperienza
che deriva da questo movimento per fare nuovi e più grandi passi avanti”.
Parole più che mai attuali.

Robert Indiana
Pinacoteca Comunale
Casa Rusca
Piazza Sant’Antonio, Locarno
Mostra aperta
fino al 13 agosto 2017
ma/do 10.00–12.00 / 14.00–17.00
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primo piano

La rivalutazione del concetto sindacale

In breve

La formazione
costa troppo?
Lo scorso 5 aprile, alcune centinaia di
studenti si sono radunati nelle città di
Lucerna, Ginevra, Basilea e Aarau per
protestare contro le misure di risparmio sull’educazione. Gli allievi sono infatti molto preoccupati quanto ai tagli
effettuati e alla politica di formazione
svizzera. Questo movimento degli studenti è nato in autunno 2016 a Lucerna, quando le misure d’austerità della
città hanno decretato una settimana
di vacanze supplementare nelle scuole
cantonali. Gli studenti che hanno partecipato alla protesta erano più di 1000
solo a Lucerna e hanno sfilato per le
strade dalle scuole fino al Governo.
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amministrazione pubblica

Il Sindacato VPOD ti aiuta: riconoscimento del premio fedeltà
Una socia del Sindacato VPOD impiegata nel settore
sanitario in una struttura aderente al CCL aveva maturato il premio fedeltà legato all’anzianità di servizio
e per questo aveva inoltrato richiesta alla Direzione.
La Direzione le aveva risposto che in effetti avrebbe
maturato tale diritto, ma che nei primi tre anni aveva
un contratto a ore su chiamata e questi anni non potevano essere computati ai fini della carriera.
La dipendente si è quindi rivolta al nostro Sindacato
chiedendo di intervenire per verificare la correttezza
della notizia datale dal datore di lavoro. Il Sindacato ha
quindi preso contatto con la Direzione e ha richiesto di
verificare il grado d’occupazione medio nei primi anni
di carriera della dipendente.
Dopo aver preso visione dei dati abbiamo potuto con-

statare che la dipendente lavorava effettivamente a ore
nei primi tre anni di servizio, ma che il suo grado d’occupazione medio era sempre nettamente superiore al
40% e pertanto non si poteva in questo caso definire il
contratto come occupazione occasionale.
Il Sindacato ha quindi inoltrato alla Commissione Paritetica competente un’istanza per il riconoscimento del
premio fedeltà; la Commissione Paritetica dopo aver
valutato attentamente il caso ha dato ragione al Sindacato e riconosciuto alla dipendente il diritto al premio
fedeltà richiesto.
Il caso è quindi stato risolto favorevolmente: non sempre infatti l’interpretazione di una norma è quella giusta, anche in presenza di un contratto collettivo di lavoro. Il Sindacato aiuta anche in questo!

Due Sì nelle votazioni del 21 maggio
Sì alla strategia federale energetica 2050

La legge federale sull’energia in votazione è un controprogetto indiretto all’iniziativa per fare uscire la Svizzera dal
nucleare (putroppo caduta in votazione popolare lo scorso
novembre) ed è combattuta da un referendum dell’Unione
democratica di centro ed alleati. La strategia energetica
2050 contiene parecchi elementi che garantiscono maggiore sostenibilità, tra cui il divieto di costruire nuove centrali nucleari e di riciclare il combustibile radioattivo. La
legge fissa dei criteri indicativi per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per la riduzione del consumo elettrico ed
energetico. Essa promuove pure l’efficienza energetica e la
riduzione del consumo di CO2, per esempio vietando l’importazione di certi tipi di veicoli molto inquinanti e introducendo la possibilità di vietare i riscaldamenti a nafta. Le misure contenute nella legge sono purtroppo insufficienti per
garantire da sole una svolta sul fronte del clima e dell’energia sostenibile, ma il Sindacato VPOD invita a votare Sì,
nella speranza che esse vengano seguite da ulteriori passi.
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Sì alla tassa sul sacco in Ticino

Il Sindacato VPOD Ticino sostiene la modifica della legge
cantonale per la protezione dell’ambiente, che prevede
l’introduzione di un nuovo sistema di finanziamento comunale dello smaltimento dei rifiuti. La votazione popolare avviene a seguito di un referendum contro la decisione
del Parlamento ticinese, promosso in particolare dalla
Lega dei Ticinesi di Lugano (il ministro Zali è favorevole).
La situazione attuale vede tre tipi di finanziamento comunale: I) 49 Comuni con la tassa sul sacco; II) 64 Comuni
con sola tassa di base (e senza tassa sul sacco): III) Lugano
e in parte Bioggio che finanziano con il budet generale
lo smaltimento dei rifiuti (per la Città di Lugano i costi
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con la modifica di
legge dovrebbero scendere di 1,5 mio. Fr annui).
Quali sono i tre punti della modifica di legge?
1) l’introduzione da parte dei Comuni di una tassa di base,

che deve coprire unicamente i costi di raccolta dei rifiuti
solidi urbani e gli investimenti (i Comuni possano applicare delle facilitazioni per le persone bisognose);
2) l’obbligo per i Comuni di introdurre una tassa comunale sul sacco, che deve coprire i costi di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani non riciclabili. Il Consiglio di Stato fisserà una tassa tra 1,10 fr e 1,30 fr per sacco di 35 litri.
La tassa sul sacco è: a) ecologica in quanto incoraggia
la separazione dei rifiuti riciclabili (si stima a un -15% il
volume del rifiuti bruciati all’inceneritore di Giubiasco);
b) finanziariamente intelligente in quanto fa pagare meno
i singoli cittadini che effettuano la separazione dei rifiuti
riciclabili; c) rispettosa della legalità in quanto conforme
al diritto federale (principio del chi inquina, paga); d) socialmente sopportabile, in quanto i Comuni possono decidere di dare un determinato numero di sacchi gratuiti alle
persone bisognose;
3) la facoltà per i Comuni di finanziare con tasse causali lo
smaltimento dei rifiuti riciclabili (scarti verdi, ingombranti).

L’art. 46 cpv. 1 lett. i della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) prevede 3
giorni di congedo annuali al massimo per malattia figli.
Questo numero massimo è insufficiente per i dipendenti
con figli piccoli a carico e con scarse risorse famigliari
attivabili per far fronte in tempi rapidi alla necessità di
essere presenti a casa nella cura dei figli.
di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino
Le malattie dei figli sono evidentemente impegni non programmabili per un genitore,
che possono ripetersi nel corso dell’anno civile. Per far fronte a tali impegni i dipendenti
cantonali legalmente non hanno il diritto di utilizzare le
loro vacanze, in quanto le stesse devono essere preavvisate dal superiore e quest’ultimo può opporvisi. In effetti
recentemente il Consiglio di Stato nella sentenza 660 del
14 febbraio 2017 ha confermato la decisione di considerare arbitraria l’assenza di un dipendente che si è assentato
per un giorno allo scopo di curare a casa il proprio figlio
ammalato: avendo esaurito i giorni di congedo annuali
dell’art. 46 cpv. 1 lett. i, il dipendente aveva annunciato la
propria assenza ed indicato di voler prendere un giorno di
vacanza per la cura del figlio, ma la compensazione con le
vacanze gli è stata rifiutata dal responsabile, che ha proceduto a considerare l’assenza come arbitraria e ad effettuare la trattenuta salariale corrispondente ad un giorno
lavorativo. L’articolo 25 del Regolamento dei dipendenti
dello Stato aggiunge pure che in caso di assenza arbitraria, accanto alla trattenuta salariale, rimangono riservate
le sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente.

Diritto privato

Nel diritto privato l’assenza del dipendente per la cura dei
figli ammalati è regolata dalla Legge sul lavoro (art. 36,
diritto all’assenza su presentazione di un certificato medico) e dall’art. 324a del Codice delle obbligazioni (diritto a
ricevere lo stipendio durante tale assenza: adempimento
di un obbligo legale). Di regola il Codice delle obbligazioni e la Legge sul lavoro non sono però applicabili ai dipendenti cantonali sottoposti alla LORD. Infatti il Codice
delle obbligazioni è applicabile all’impiego pubblico solo
nel caso in cui una determinata tematica non è regolata
dalle Leggi cantonali: in questo caso la questione è regolata dall’art. 46 cpv. 1 lett. i LORD. Quanto all’art. 36 della
legge sul lavoro (congedo di 3 giorni per evento in caso di
malattia dei figli di età fino a 15 anni) non si applica alle
amministrazioni cantonali (art. 2 cpv. 1 lett. a Legge sul
lavoro). Il costrutto legale federale appare molto più flessibile di quello cantonale: se da un lato la remunerazione
per l’assenza del lavoratore può scendere sino alla soglia
minima dell’80% del salario, dall’altro non esistono limiti per l’assenza remunerata nell’anno civile, all’infuori di
quelli globali previsti dalle “scale” (bernese, zurighese),
che determinano il numero massimo di giorni pagati dal
datore di lavoro per l’assenza del dipendente.

Alternative limitate

Da ultimo ricordo la difficoltà per i dipendenti con responsabilità famigliari, che hanno figli ammalati, di far capo ad
alternative nella loro cura, in particolare a servizi remunerati di cura dei figli, checché ne scriva, in modo superficiale,
il Consiglio di Stato nella citata sentenza 660 del 14 febbraio
2017: concretamente le difficoltà sono legate alla presenza
di tali servizi nelle varie regioni, all’opportunità di inserire
repentinamente una persona estranea accanto ad un bambino ammalato in casa e non da ultimo ai costi di tali servizi.

Conclusione

Siamo in attesa della decisione della Commissione della
gestione e delle finanze del Parlamento ticinese su un’iniziativa parlamentare della deputata Martinelli Peter. È
certamente auspicabile una revisione della legislazione
cantonale sui dipendenti dello Stato relativa ai congedi
pagati per la cura dei figli ammalati da parte dei genitori,
in modo da migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia e rendere più flessibile la gestione della problematica,
prendendo come esempio la legislazione federale.

amministrazione pubblica

Per la revisione del congedo per la cura dei figli ammalati

Basi legali
Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Congedi pagati
Art. 46, cpv. 1 lett. i)
per malattia dei figli in età inferiore ai 10 anni, previa presentazione di un certificato medico, al massimo 3 giorni lavorativi all’anno;
Legge federale sul lavoro
Art. 36 Lavoratori con responsabilità familiarih
1 Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro
e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai
lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l’educazione dei figli
fino all’età di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di
persone prossime che necessitano di cure.
2 Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo.
3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere un permesso, fino a
tre giorni, ai lavoratori che hanno responsabilità
familiari per il tempo necessario alle cure dei figli
ammalati.
Codice delle obbligazioni
Art. 324a C. Obblighi del datore di lavoro / III. Salario in caso d’impedimento al lavoro / 2. Impedimento del lavoratore / a. Norma
2. Impedimento del lavoratore
a. Norma
1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come
malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo
legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,
compresa una adeguata indennità per perdita del
salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia
durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.
2 Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo,
il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di
servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi,
per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la
durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.
3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.
4 Alle disposizioni precedenti può essere derogato
mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.
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amministrazione pubblica

Tempi stretti per legge stipendi e mobilità
Nell’incontro del 22 marzo scorso il Governo ha comunicato ai sindacati che la nuova legge stipendi cantonale entrerà in vigore al 1.1.2018. Nei prossimi mesi le discussioni
tra sindacati e Governo continueranno su vari problemi.
di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino
Ci saranno ancora discussioni al tavolo tecnico con i sindacati relativamente ai regolamenti di applicazione: regolamento
dei dipendenti, regolamento relativo alla classificazione delle funzioni e regolamento della commissione paritetica che
deve fare gli approfondimenti sulle classificazioni controverse. Il Governo ha dato disponibilità anche ad affrontare, successivamente, il regolamento del personale ausiliario.
Il Sindacato VPOD ha chiesto anche l’avvio di una discussione
sulla questione della mobilità e dei posteggi dei dipendenti
indicando i seguenti punti/richieste da approfondire:
1) analisi della situazione dei mezzi pubblici: organizzazione
di una consultazione del personale sui bisogni e sulle possibilità di miglioramento dell’offerta rispetto agli orari e luoghi
di lavoro/residenza;
2) analisi della situazione dei dipendenti che devono utilizzare l’auto per ragioni di servizio esterno (missioni): indagine
presso i dipendenti sui motivi e sulla frequenza e studio di un

indennizzo al dipendente per il posteggio presso il datore di
lavoro, rispettivamente di un aumento della flotta a disposizione del personale cantonale per le missioni;
3) analisi dei criteri di priorità per l’attribuzione dei posteggi
attuali al personale cantonale.
Il Governo ha risposto negli scorsi giorni che il tavolo tecnico mobilità e posteggi coinvolgerà le Sezioni risorse umane
(DFE), amministrativa (DECS), della mobilità e della logistica: purtroppo la sua attivazione viene prevista solamente per
l’autunno per motivi di sovraccarico di lavoro legati alla nuova legge stipendi.

Critiche alla meritorcrazia a Lugano
Sono in corso le consultazioni tra Municipio di Lugano e
Commissione del personale/Sindacati sulla modifica del
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano. Il Sindacato VPOD ha espresso varie critiche sul progetto presentato.
La prima critica riguarda l’introduzione del salario al merito, per l’applicazione del quale occorrono evidentemente
delle valutazioni dell’operato dei dipendenti, che saranno
come sempre soggettive e fonte di disagio tra colleghi: l’esperienza mostra che questi esercizi legati al salario minano il clima di collaborazione che deve regnare in un’amministrazione pubblica.
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La seconda critica verte sulla scarsa trasparenza della
nuova classificazione delle funzioni: un incontro per fare
un po’ di luce è previsto il 24 aprile tra la Commissione del
personale/Sindacati e la ditta che ha costruito di metodo di
classificazione e lo ha applicato sulla base dei mansionari
forniti dall’amministrazione comunale.
La terza critica riguarda il fatto che la classe più bassa
parte da un livello inferiore al salario minimo sociale indicato come principio nella Costituzione cantonale: questo
problema era già emerso in sede cantonale e, dopo tante
discussioni, il Parlamento aveva deciso di fissare tale limite
ad un livello di 43’000 franchi annui. Il salario più basso
nella nuova scala stipendi di Lugano è di fr 41’110 annui,
che, va detto, è superiore ai 38’065 fr della scala attuale.
L’ultima critica riguarda il fatto che prima di effettuare
la riclassificazione l’esecutivo luganese non ha fatto fare
un’analisi della situazione salariale delle donne e di eventuali discriminazioni nella valutazione delle funzioni tipicamente femminili. Su questo punto il sindaco ha indicato
disponibilità ad affrontare la questione.

Il Cardiocentro deve integrarsi nell’EOC entro il 2021!
L’Associazione per la difesa del servizio pubblico ricorda
che la nascita del Cardiocentro Ticino è stata laboriosa.
Con un messaggio del giugno 1995, il Consiglio di Stato
proponeva l’istituzione di un Servizio cantonale di cardiologia: “per assicurare un’assistenza cardiologica adeguata alla popolazione e offrire agli oltre 600 pazienti ticinesi
che annualmente devono recarsi fuori cantone …. la possibilità di essere curati in Ticino, vicino alle loro famiglie:
ciò costituisce una tappa importante nello sviluppo del
sistema ospedaliero a cantonale.” A seguito delle Linee
direttive 1996-1999 il Consiglio di Stato adottò una serie
di misure di risparmio, che fecero cadere anche il Servizio cantonale di cardiologia (ritiro del messaggio nel dicembre 1995). In seguito ad una donazione privata, pochi
mesi dopo nacque la Fondazione Cardiocentro Ticino, che

propose all’Ente ospedaliero cantonale (EOC) la realizzazione di un cardiocentro sul sedime dell’Ospedale Civico
di Lugano. Il 27 settembre 1996 l’EOC, d’intesa con il Governo cantonale, concedette al Cardiocentro un diritto di
superficie di circa 3600 mq per una durata di 25 anni: con
la clausola che alla scadenza del contratto (nel 2021) l’EOC può chiedere la devoluzione gratuita della costruzione
con le relative attrezzature. L’articolo 11 della statuto della
Fondazione del Cardiocentro Ticino, adottato il 22 dicembre 1995, precisa infine che alla scadenza dei 25 anni la
Fondazione viene sciolta e il suo patrimonio devoluto all’EOC. Per l’Associazione per la difesa del servizio pubblico
non vi devono quindi essere dubbi: il Cardiocentro Ticino
va integrato nell’EOC nel 2021!

L’assemblea nazionale dei delegati del Sindacato VPOD
con 22 voti a 19 e quella dell’Unione sindacale svizzera
con 98 sì e 21 no hanno deciso di sostenere il progetto
“Previdenza per la vecchiaia 2020”. Una minoranza importante ritiene che l’aumento dell’età di pensionamento
delle donne da 64 a 65 anni sia una linea rossa da non oltrepassare. La maggioranza dei delegati considera invece che, malgrado questo peggioramento, il progetto Previdenza 2020 è da sostenere, perché rafforza le pensioni.
Per la prima volta da decenni le rendite AVS saranno
aumentate e le finanze dell’AVS saranno consolidate. Si
blocca anche l’aumento dell’età AVS oltre i 65 anni. Altri
elementi positivi sono la garanzia dei diritti acquisiti nel
2º pilastro a partire dai 45 anni d’età (2018), l’abbassamento della quota di coordinamento nel 2º pilastro (che
avvantaggia 500’000 donne) e l’introduzione del diritto
di rimanere affiliati al 2º pilastro per i disoccupati a partire dai 58 anni d’età.
di Katharina Prelicz-Huber,
presidente VPOD CH
e Stefan Giger, segretario
generale VPOD CH

Miglioramento delle rendite AVS

Da decenni le rendite AVS sono invariate. Questo tabù viene infine spezzato. Le rendite AVS saranno aumentate oltre
il tradizionale adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei
salari –e questo malgrado nel 2016 la nostra iniziativa popolaer AVSplus sia stata respinta. L’aumento delle rendite
AVS sarà di 840 Fr. annui per i neopensionati e arriverà
fino a 2’712 Fr. per le coppie (4% - 6,15% di aumento).
Questi sono aumenti importanti per i redditi bassi: infatti
500’000 lavoratrici in Svizzera non hanno il 2º secondo pilastro e il 70% dei pensionati AVS è coniugato.

L’AVS ritorna nelle cifre nere

Attualmente il deficit dell’AVS è di mezzo miliardo di franchi all’anno ed aumenterà di anno in anno a causa della
nostra generazione appartenente al baby-boom. Si avrà
una diminuzione dei neopensionati solamente a partire
dal 2030, quando la generazione toccata dall’effetto pillola
arriverà all’età del pensionamento. Se il deficit dell’AVS si
aggravasse di anno in anno, la pressione politica condurrebbe ad eliminare l’adattamento delle rendite al carovita/
ai salari e spingerebbe ad aumentare l’età AVS a 67 anni e
più.la Previdenza 2020 prevede che dal 1. gennaio 2018 lo
0,3% dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà destinato
all’AVS: non vi sarà un aumento dell’IVA, in quanto questo
0,3% è prelevato fino a fine 2017 per l’Assicurazione invalidità (ed ha contribuito al suo risanamento). Questo 0,3%
farà ritornare l’AVS nelle cifre nere. Inoltre a partire dal
2021 l’IVA sarà aumentata dello 0,3% (il tasso IVA passerà
dal 8% al 8,3%), riversamento che consentirà di mantenere
in equilibrio i conti AVS.

Migliori rendite per i tempi parziali

I dipendenti a tempo parziale sono penalizzati dalle assicurazioni private del 2º pilastro, in quanto esse applicano
sovente una quota di coordinamento fissa, uguale a quella
praticata per i dipendenti a tempo pieno. Per i dipendenti
a tempo parziale inoltre i tassi di conversione sono sovente
inferiori ai minimi previsti dalla Legge per la parte obbligatoria (spesso sotto il 5%). La Previdenza 2020 introduce una nuova formula per la deduzione di coordinamento,
che influisce sul tasso di conversione: anche se il tasso di
conversione per la parte obbligatoria scenderà al 6%, la

situazione dei dipendenti a tempo parziale sarà migliorata,
aspetto che concerne numerose donne.

Diritti acquisiti per chi ha 45 anni

previdenza 2020

La Previdenza per la vecchiaia 2020 rafforza l’AVS

Il tasso di conversione legale del 6,8%, che trasforma il capitale in rendita per la parte obbligatoria, non corrisponde
più alla speranza di vita attuale. Nella maggior parte delle
casse pensioni della Confederazione, dei Cantoni, e dei Comuni il tasso di conversione è da tempo al 6% o sotto il 6%.
È fondamentale che le persone a partire dai 45 anni d’età
(2018) ricevano una garanzia relativa al mantenimento del
tasso di conversione attuale nel 2º pilastro.

Migliore pensionamento anticipato

Chi vuole prepensionarsi oggi deve per forza optare per
una rendita AVS a tempo pieno, che comporta elevate riduzioni permanenti della rendita. La Previdenza 2020 introduce il prepensionamento a tempo parziale per l’AVS:
la riduzione permanente per l’anticipo della rendita AVS di
un anno sarà del 4,1%, anziché del 6,2%.

Protezione dei disoccupati anziani

Grazie alla Previdenza 2020 i disoccupati a partire dai 58
anni d’età (2018) potranno rimanere affiliati alla loro cassa
pensioni. E non dovranno più consumare il loro avere di
vecchiaia per vivere, come richiesto talora dai servizi sociali. Si tratta di un progresso sociale importante.

Conclusioni

Nelle ultime elezioni federali le forze progressiste e di sinistra hanno perso e la destra ne è uscita rafforzata. La
maggioranza di 101 voti in Consiglio nazionale per il progetto Previdenza 2020 è stata raggiunta per pochissimo.
Purtroppo l’aumento dell’età AVS per le donne non ha
potuto essere evitato e per questo motivo un minoranza
importante dell’assemblea dei delegati VPOD si è opposta
alla Previdenza 2020. Ma è evidente che il Parlamento è
dominato dalla destra e che in caso di rifiuto popolare della
Previdenza 2020 ci sarebbe un secondo progetto che eliminerebbe tutti gli aspetti positivi. Inoltre anno dopo anno
i deficit dell’AVS aumenterebbero e la resistenza contro i
peggioramenti diverrebbe sempre più difficile.
Se la riforma per la “Previdenza per la vecchiaia 2020”
sarà bocciata, la destra prenderà il sopravvento. Il centro
si alleerà con la destra più radicale e i peggioramenti saranno votati separatamente: aumento dell’età di pensionamento delle donne, abolizione del carovita per le rendite
AVS, abbassamento del tasso di conversione nel 2º pilastro
senza concessione di diritti acquisiti. Inoltre non vi sarà
alcun finanziamento dell’AVS grazie all’IVA: invece di risanare l’AVS, essa sarà demolita e si arriverà ad un aumento
a 67 anni dell’età AVS per tutti.
Nella votazione del 24 settembre prossimo il confronto avverrà tra la sinistra e la destra radicale. La destra rifiuterà
la Previdenza 2020 per iniziare a demolire l’AVS. Il centro e
la sinistra difenderanno la riforma per stabilizzare la previdenza per la vecchiaia e per rafforzare l’AVS. Il Sindacato
VPOD e l’Unione sindacale svizzera si impegneranno per
questo obiettivo. Rafforziamo l’AVS!

Dibattito Previdenza 2020
con Marina Carobbio Guscetti
e Angelica Lepori Sergi
9 maggio, ore 20.30
Palazzo dei Congressi, Lugano (sala E)
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Direzione accompagnata alla Casa San Donato
Lo scorso 3 aprile si è tenuta un’altra affollata assemblea del personale della Casa anziani San Donato di
Intragna, organizzata dai sindacati VPOD, SIT e OCST.
Alla prima parte dell’assemblea ha partecipato il Consiglio di fondazione in corpore, presentando la propria
analisi e le misure decise per far fronte alla crisi in atto.
di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino
Un’assemblea carica di emozioni, così possiamo riassumere la riunione del personale
dello scorso 3 aprile tenutasi al San Donato
di Intragna. Alcuni dipendenti hanno esternato,non senza
tremori nella voce e qualche lacrima, il loro vissuto, il loro
dolore e la loro frustrazione per aver subito un metodo di
conduzione del personale, che è stato da molti definito irrispettoso e brusco. Vi sono stati anche alcuni dipendenti
che si sono espressi in modo più positivo sull’operato della
direzione nei loro confronti.
Il Consiglio di fondazione della Casa anziani regionale
San Donato ha riconosciuto l’esistenza dei problemi, dopo
aver effettuato incontro con i Sindacati e con la Commissione paritetica cantonale delle case anziani: i problemi
segnalati sono l’attitudine troppo rigida e brusca della direttrice amministrativa nei confronti del personale, l’adozione di provvedimenti disciplinari ingiustificati (verbali,
ammonimenti scritti e multe, ecc.) ed il disagio del personale. Il Consiglio di fondazione si è rammaricato di questa
situazione, che nascerebbe da un’insufficiente comunicazione tra le parti. Per questo il Consiglio di fondazione ha
deciso da un lato di non far effettuare un’ulteriore analisi
da parte di una persona esterna (audit), come chiesto dai

sindacati, e dall’altro lato di mettere in atto immediatamente una strategia volta a ristabilire un clima di lavoro
sereno e costruttivo all’interno della Casa anziani. Il Consiglio di fondazione ha deciso: 1) di istituire ogni 15 giorni
un incontro tra direttrice (Mordasini), capo delle cure (Generelli) e responsabile sanitario (dr. Erba); 2) di attivare il
processo di ricostituzione della Commissione interna del
personale (la Commissione è implosa nel 2016, a seguito
dell’interazione difficile con la direttrice amministrativa,
e dovrà essere accompagnata e sostenuta dai sindacati);
3) di obbligare la direzione amministrativa a coinvolgere
il direttore sanitario prima di prendere ogni decisione disciplinare. Nel futuro Commissione del personale, direzione amministrativa, direzione sanitaria ed eventualmente
Consiglio di fondazione dovranno ritrovarsi regolarmente
per discutere i problemi.
Dopo la partenza del Consiglio di fondazione dalla sala,
l’assemblea del personale ha dibattuto liberamente e, con
un contrario e un astenuto, ha preso atto positivamente
delle misure decise dal Consiglio di fondazione (malgrado
il rifiuto di procedere ad un audit esterno), decidendo di
procedere alla ricostituzione della Commissione interna
del personale. Essa ha pure deciso di chiedere al Consiglio
di fondazione un sostegno al personale tramite il Laboratorio di Psicopatologia del lavoro del DSS, che potrà ascoltare i dipendenti che ne avranno bisogno. L’assemblea
del personale si è data un periodo di monitoraggio della
situazione per un periodo di sei mesi, durante il quale il
clima di lavoro al S. Donato dovrà radicalmente essere
migliorato. Il Sindacato VPOD si impegnerà ovviamente al
fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Casa anziani.

Famiglie curanti e case anziani in dialogo
Lo scorso 23 marzo si è tenuto a Cadempino un interessante pomeriggio di studio, intitolato “Il Ticino delle
Case Anziani. La famiglia, i curanti”, organizzato dalla
Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri ASI Sezione Ticino e dall’Associazione direttori case anziani, con
l’obiettivo di approfondire il rapporto tra i familiari ed i
curanti delle case anziani.
di Raoul Ghisletta e Stefano Testa, sindacalisti VPOD Ticino
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Nella prima parte del pomeriggio di studio, che ha coinvolto un numeroso pubblico, è stato approfondito il concetto
di famiglia dal punto di vista sociologico, che ha vissuto
radicali cambiamenti negli ultimi decenni. Le cure degli
anziani in passato erano, in gran parte, prese a carico dalle famiglie (allargate), mentre oggi sono sempre più delegate ai curanti. Si è introdotto infatti il concetto di “cure
defamiliarizzate”, concetto noto ormai a tutte/i coloro che
operano nelle case anziani. I figli ed i parenti degli anziani
vivono in un tessuto sociale precarizzato e atomizzato: a
causa delle attività professionali e della delocalizzazione
dei posti di lavoro, la presenza dei familiari presso parenti
anziani è resa molto difficile e vi è una crescente delega
della cura alle istituzioni sociosanitarie.
Durante il pomeriggio sono poi stati approfonditi il cambiamento della struttura sanitaria e le dinamiche di relazione
tra curante e parente, evidenziando le difficoltà dell’approccio rispetto a quelle che sono le esigenze dei parenti o
le proiezioni dei parenti rispetto a quello che è realmente

la struttura ed i curanti oggettivamente possono dare. Luisa Lomazzi, docente e ricercatrice senior DEASS-SUPSI, ha
indicato quali sono gli aspetti apprezzati delle case anziani, indicati dai parenti degli ospiti in un sondaggio, che ha
visto la partecipazione di 748 persone. I giudizi sono stati
molto positivi: vi sono state solamente 18 partecipanti al
sondaggio lievemente insoddisfatti e uno insoddisfatto). Da
migliorare secondo i famigliari, oltre ai posteggi per visitatori, sono in particolare gli scambi informativi sui bisogni
dell’anziano e sull’evoluzione della sua situazione (con il
medico, con il personale sanitario, con il personale alberghiero, con i fisioterapisti, ecc.): auspicabile sarebbe avere
un collaboratore di riferimento per ogni ospite, che possa
migliorare l’informazione data ai famigliari sul residente e
sul contesto complesso della casa anziani.
Una delle riflessioni dal punto di vista sindacale sul rapporto parente/curante non può che essere rivolta al problema della sottodotazione del personale sociosanitario,
cosa condivisa anche dalle osservazioni di parte dei famigliari. Per far fronte alle crescenti esigenze sia a livello
burocratico, sia a livello di azioni sociosanitarie, ma anche
per poter rispondere alle accresciute esigenze di dialogo
che vengono da parenti e ospiti occorre imperativamente
migliorare la dotazione numerica del personale nelle case
anziani. Occorre pure trovare delle soluzioni per ridurre lo
stress e il burnout del personale, che ovviamente ostacolano la qualità del lavoro e un rapporto sereno con ospiti
e parenti!

Lo scorso mese di marzo il Sindacato VPOD ha incontrato, su richiesta del personale, i responsabili della Clinica di riabilitazione di Novaggio per discutere di vari
aspetti organizzativi. Il direttor Nicola Mathis, la responsabile delle risorse umane Annamaria Richina e il
responsabile infermieristico Sergio Penco nell’incontro
hanno dimostrato apertura al dialogo e disponibilità a
trovare soluzioni condivise.
di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino
Nei primi mesi di febbraio abbiamo incontrato il personale della Clinica di riabilitazione di Novaggio per verificare l’impatto
di alcune modifiche introdotte di recente. Nella riunione
sindacale il personale si è detto preoccupato per varie
modifiche organizzative apportate dal nuovo responsabile
infermieristico ed ha chiesto delucidazioni al Sindacato.
I cambiamenti importanti nell’organizzazione del lavoro
sono da introdurre in maniera graduale, coinvolgendo
il personale nelle scelte: così non è stato, per cui il personale ha iniziato a preoccuparsi. Prima in uno scritto e
in seguito in un incontro, presente pure una delegazione
della Commissione interna del personale, il Sindacato ha
evidenziato i problemi ai dirigenti della Clinica.
Secondo i responsabili le modifiche sono state introdotte

per ottimizzare lo svolgimento del lavoro quotidiano. Di
seguito indichiamo i punti principali discussi:

socio-sanitario

Proficua discussione all’Ospedale di Novaggio
- pianificazione turni: il personale chiede di poter ritornare alla pianificazione mensile anziché trimestrale;
- turni notturni: alcuni turni notturni erano pianificati a
ridosso delle vacanze o dei giorni liberi;
- rientro a lavoro: al personale libero e in vacanza la Clinica inviava spesso un’email, dove chiedeva al dipendente
la disponibilità al rientro;
- telecamere nei piani A2 e A3: esse inquadravano il corridoio, da cui un certo disagio per il personale che svolge
le mansioni quotidiane, in quanto si sente sorvegliato.
Come evidenziato prima, abbiamo trovato subito piena
disponibilità dei dirigenti ospedalieri: il responsabile infermieristico si è subito detto disposto ad effettuare le
modifiche chieste dal personale, chiarendo anche alcuni
aspetti. Allo stesso tempo il responsabile ha accolto la nostra richiesta di discutere con il personale della Clinica i
punti sollevati, per trovare soluzioni adeguate e concordate. Il Sindacato non può che essere soddisfatto di come i
dirigenti della Clinica di Novaggio abbiano affrontato, con
serietà e professionalità, la questione.

Presto un sondaggio sui turni di 12 ore
Nelle ultime settimane si sono tenute due riunioni tra commissioni del personale/Sindacati e le direzioni della Clinica
Sant’Anna di Sorengo e della Clinica Ars Medica di Gravesano sul tema dei turni infermieristici di dodici ore.
di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino
Su proposta della Commissione interna di Sant’Anna verrà fatto un sondaggio sulla pianificazione delle turnistiche
di 12 ore giornaliere. Anche la Commissione della Clinica
Ars medica ha fatto propria questa idea. Ovviamente il
sondaggio sarà effettuato solamente presso i dipendenti
che effettuano questi turni “lunghi”: si spera che esso potrà dare una fotografia delle esigenze del personale, che
su questo tema appare diviso.

FIRMA per la qualità e per la
sicurezza delle cure ospedaliere!
Vedi pagina 10
Lanciata da un gruppo di medici, la seguente iniziativa vuole definire una serie di criteri, ai quali gli istituti
ospedalieri devono rispondere per beneficiare dello
statuto di “istituto di interesse pubblico” ed essere
quindi inclusi nella pianificazione ospedaliera cantonale, ricevendo i contributi pubblici previsti dalla Legge assicurazione contro le malattie. Gli istituti dovranno garantire condizioni di lavoro usuali del settore,
formazione del personale medico/infermieristico e la
trasparenza economica.

Durante l’incontro con la Commissione del personale e i
Sindacati la direttrice della Clinica S. Anna ha informato
che finalmente è stato trovato il responsabile delle cure,
figura ricoperta ad interim da vari mesi. La direzione ha
poi accettato di approfondire le griglie di valutazione del
personale, che sono alla base del sistema di retribuzione
meritocratico da noi criticato! La speranza è perlomeno di
rendere più trasparente il sistema salariale.
La direzione di Ars Medica ha dal canto suo informato le
commissione del personale e i Sindacati che la Clinica ha
avuto un andamento positivo, per cui sono previsti aumenti salariali, sempre costruiti in base al criticato sistema meritocratico adottato dal gruppo Genolier.

FIRMA per cure mediche
e ospedaliere di prossimità!
Vedi pagina 11
Questa iniziativa chiede al Cantone di assicurare su
tutto il territorio la presenza di cure di base, cure acute
stazionarie e ambulatorie: infatti le cure devono essere accessibili a tutti, su tutto il territorio, in tempo
utile, e questo anche nelle regioni discoste, per non
svantaggiare le persone anziane o disabili.
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INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA – per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere

ooospeospedaliere

Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 26 del 31 marzo 2017
I/le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale del 14
dicembre 1997 e 116 e segg. della legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, chiedono che la legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 sia modificata come segue:
Alfine di beneficiare dello statuto di “istituto di interesse pubblico”, ed essere quindi inclusi, anche in futuro, nella pianificazione
ospedaliera cantonale e ricevere i contributi pubblici previsti dalla Lamal, gli istituti ospedalieri devono rispondere in modo equo
a dei criteri di qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure. Devono garantire le condizioni di lavoro usuali del settore, la
formazione del personale medico e infermieristico e la trasparenza economica (testo integrale dell`iniziativa vedi retro).
I promotori: Brenno Balestra (primo promotore), Mario Alerci, Isabelle Avosti Chopard, Rolando Bardelli, Paola Bertoletti, Paul
Biegger, Giorgio Caccia, Marina Carobbio Guscetti, Franco Cavalli, Mariadele Christe-Pedrazzi, Gianfranco Domenighetti, Mario
Ferrari, Augusto Gallino, Michele Ghielmini, Davide Giunzioni, Kaj Klaue, Gina La Mantia, Alessandra Lombardi, Claudio Marone,
Giorgio Mombelli, Giorgio Noseda, Olivia Pagani, Graziano Pestoni, Fabio Ramelli, Gian Antonio Romano, Beppe Savary-Borioli,
Diego Scacchi, Carlo Schönholzer, Cristiana Sessa, Claudio Städler, Hans Stricker, Michela Tomasoni-Ortelli, Sophie Venturelli
Reyes.
Il primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente
l’iniziativa (art. 118 lett. e LEDP).

Firme raccolte nel Comune di:
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

Firma
autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
6
Termine per la raccolta delle firme: 30 maggio 2017
Attestazione
Si attesta che le ………………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti
nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data: ………………………

Bollo ufficiale

Il Funzionario incaricato: (firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e
leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio
nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle
istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per
ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di
fr. 1000.–, riservate le penalità previste dal Codice penale.

Il presente formulario è da ritornare, anche se incompleto, entro il 19 maggio al seguente indirizzo:
Iniziativa QUALITÀ E SICUREZZA CURE OSPEDALIERE, viale Cattaneo 25, 6900 Lugano

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA

Per cure mediche e ospedaliere di prossimità
Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 26 del 31 marzo 2017
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg.
della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), chiedono al Gran Consiglio di varare al più presto una riforma legislativa fondata
sui seguenti principi:
1.
2.

3.

Il Cantone, conformemente all'art.117a della Costituzione federale, assicura su tutto il territorio cantonale cure di base
eque e, tramite i suoi ospedali regionali e di zona, cure acute stazionarie e ambulatoriali. Esso promuove la medicina di
famiglia, le reti di cura integrate e la formazione dei medici di famiglia, segnatamente negli ospedali di zona.
Gli ospedali di zona e quelli che hanno la stessa tipologia di prestazioni assicurano:
•
Cure stazionarie acute (pacchetto base medicina interna e geriatria);
•
un Pronto soccorso tipo B, aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7;
•
servizi ambulatoriali;
•
la presenza del personale medico-sanitario necessario.
Le dimensioni dei reparti stazionari acuti devono essere tali da garantire la qualità e l'appropriatezza delle cure.
Gli ospedali di zona devono pure essere centri di competenza e di formazione nell’ambito delle cure stazionarie acute
e ambulatoriali, della geriatria, delle cure palliative e della riabilitazione.

I promotori: Sebastiano Martinoli (primo promotore), Eva Bianchi, Sandro Bonetti, Lisa Boscolo, Davide Buzzi, Marina Carobbio
Guscetti, Mariadele Christe-Pedrazzi, Franco Celio, Giuliana Colombini, Gianrico Corti, Ursula Dandrea, Gianfranco Domenighetti,
Fernando Ferrari, Fabio Fransioli, Gabriele Gendotti, Gian Placido Giamboni, Pierfranco Grandoni, Bruno Grassi, Devi Grassi Caratti,
Moreno Guidicelli, Gina La Mantia, Franco Lazzarotto, Paolo Meregalli, Tiziana Mona, Giorgio Noseda, Fabio Pedrina, Matteo
Pronzini, Daniele Ryser, Monica Sartori-Lombardi, Beppe Savary-Borioli, Giuseppe “Pino” Sergi, Rossano Solèr.
Il primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente
l’iniziativa (art. 118 lett. e LEDP).

Firme raccolte nel Comune di:
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

Firma
autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
Termine per la raccolta delle firme: 30 maggio 2017
Attestazione
Si attesta che le ………………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti
nel catalogo elettorale del Comune.
Luogo e data: ………………………

Bollo ufficiale

Il Funzionario incaricato: (firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una
lista intestata al proprio Comune di domicilio.L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una
persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna
«firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.–,
riservate le penalità previste dal Codice penale.

Il presente formulario è da ritornare, anche se incompleto, entro il 19 maggio al seguente indirizzo:
Iniziativa PER CURE MEDICHE E OSPEDALIERE DI PROSSIMITÀ, Via San Gottardo 71, 6775 Ambrì

scuola

“La scuola che verrà”, il dibattito continua!
Pubblichiamo la presa di posizione del Collegio docenti
della Scuola media di Losone, approvata dal plenum dello scorso 27.03.2017. Essa contiene critiche, ma anche
proposte interessanti. Il Sindacato VPOD auspica che da
questo dibattito si possa uscire con proposte progressiste
che portino al miglioramento della scuola dell’obbligo e
che si eviti un’involuzione reazionaria.
di Collegio Scuola media di Losone

Premessa

Il Collegio dei docenti della Scuola media di Losone auspica che il DECS ritiri il progetto di riforma La scuola che
verrà, poiché stravolge il sistema scolastico ticinese senza
migliorarlo. I principi contenuti nella proposta sono in parte condivisibili, tuttavia non lo è la modalità con cui essa
li traduce nella pratica. In una scuola che offre già una
buona qualità d’insegnamento riteniamo sia prioritario
identificare con chiarezza i principali punti deboli e pianificare degli interventi mirati, anziché mettere in atto una
“rivoluzione” piena di incognite e scarsamente condivisa
dal corpo docenti. Non ha pertanto alcun senso sperimentare questo progetto, fondato su una serie di importanti e
significativi cambiamenti che implicano un peggioramento
delle condizioni per gli attori principali della scuola, ovvero
gli allievi e i docenti.
Inoltre in un prolungato clima di austerità finanziaria non
si può pensare di sperperare le risorse pubbliche in un progetto azzardato e non condiviso.

Osservazioni critiche sul progetto

Le osservazioni che seguono evidenziano gli aspetti più
problematici:
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L’organizzazione dei laboratori, concepiti su due classi
a partire dalle quali si formano tre gruppi “mobili”, non
permette al docente di materia di seguire tutti gli allievi
della sua classe, con evidenti ripercussioni negative sulla
gestione della programmazione nelle ore a tronco comune,
sui rapporti interpersonali (sia le relazioni all’interno del
gruppo classe, sia quelle tra allievi e docenti) e sulle modalità di valutazione (si genera infatti una situazione paradossale in cui i docenti devono valutare il lavoro di alcuni
allievi senza avere la possibilità di seguirli direttamente).
Una simile ripartizione delle classi non permette inoltre di
perseguire in modo efficace l’obiettivo dell’apprendimento
attivo, per cui essi sono pensati. Dall’esperienza maturata
nei laboratori di italiano e scienze emerge in modo chiaro
che un numero fortemente ridotto di allievi è indispensabile alla riuscita di tale modalità didattica.
Negli atelier, in cui è prevista un’organizzazione delle classi simile a quella dei laboratori, il numero di allievi per
gruppo è l’ostacolo maggiore, diremmo insormontabile, al
supporto personalizzato e agli interventi didattici mirati
in base alle richieste formulate dagli allievi di cui si parla
nella proposta. Progettare attività che rispondano ai bisogni specifici è infatti un percorso che va costruito con ogni
singolo allievo, al quale si deve poter dedicare del tempo
singolarmente. Nella nostra sede il progetto di accompagnamento PAC rivolto ai ragazzi più deboli va in questa
direzione e non a caso si svolge con un massimo di quattro
allievi.
Negli atelier, uno dei tre gruppi sarebbe poi gestito da un
docente di sostegno pedagogico il cui ruolo istituzionale,
benché polivalente, è ben diverso da quello del docente
disciplinare. Oltre a ciò, le incombenze che già oggi si riversano su questo importante servizio sono di gran lunga
superiori alle forze di cui dispone.

Le giornate e le settimane progetto, per l’importanza che
assumono nel calendario scolastico proposto dalla riforma,
implicano un’erosione delle ore-lezione che inciderebbe fortemente sui programmi disciplinari. In base alle molteplici
esperienze maturate nel corso degli anni nel nostro istituto
è illusorio pensare che tale perdita possa essere colmata
dai contenuti interdisciplinari, seppur validi, proposti agli
allievi in questo contesto. Per di più va sottolineato come
la preparazione delle attività didattiche implichi un carico
di lavoro che il progetto prende in considerazione in modo
marginale e poco realistico, inserendo la voce organizzazione di giornate progetto tra le innumerevoli attività da svolgere durante il pomeriggio settimanale di lavoro in sede.
La griglia oraria, ovvero la struttura portante dell’intero
progetto, pone numerosi problemi:
- Il sistema mobile previsto dall’organizzazione a blocchi è
difficilmente gestibile da quella parte degli allievi che già
oggi fatica a organizzare il proprio lavoro e a tenere il passo con l’attuale pianificazione, che prevede poche alternanze e minime variazioni nel corso dell’anno. Si deve anche
considerare che al susseguirsi dei blocchi settimanali (sequenze A e B e settimane progetto) vanno ad aggiungersi
le possibili variazioni dei laboratori e degli atelier, pensati
a geometria variabile.
- I docenti devono garantire un grado di flessibilità che mal
si concilia con un impiego a tempo parziale che, per potersi
accordare con altre attività lavorative o familiari, deve basarsi su degli orari fissi per tutto l’anno scolastico.
- La ridotta stabilità strutturale compromette due aspetti
portanti della nostra scuola: la continuità didattica e il ruolo del docente come figura di riferimento.
- L’inserimento di tre ore settimanali in cui gli allievi sono
occupati in altre attività suscita numerose perplessità per
ciò che concerne la pianificazione, la logistica e le risorse
interne ed esterne che dovrebbero condurle. Durante queste ore tutti i docenti in contemporanea si dedicano infatti
allo scambio di informazioni e a concertare le molteplici
attività didattiche.
- Nella maggior parte delle materie la riduzione del numero di lezioni è piuttosto importante e di conseguenza difficilmente recuperabile con attività di tipo interdisciplinare.
Il delicato tema della valutazione preoccupa particolarmente: le numerose informazioni circa le competenze raggiunte o non raggiunte che i docenti dovranno registrare
creando un profilo dell’allievo arrischia di diventare per i
ragazzi più fragili una sorta di schedatura ben più penalizzante delle attuali note, le quali registrano una valutazione
inerente una serie di obiettivi disciplinari specifici. A ciò si
aggiunge il forte rischio che questo strumento risulti poco
chiaro per le famiglie e per il mondo del lavoro.
Il nuovo sistema di valutazione, di per sé già più complesso
del precedente, risulta ancor più macchinoso siccome della
stesura dovrebbero occuparsi due, tre, forse anche quattro
docenti, a seconda della mobilità all’interno dei gruppi di
laboratorio e di atelier.
I cambiamenti apportati dalla riforma al sistema scolastico
indubbiamente svalutano il ruolo del docente. Gravato da
una moltitudine di compiti burocratici e organizzativi, egli
vedrebbe ridursi in modo sensibile il tempo da dedicare
alla preparazione delle attività didattiche. Inoltre, la diversificazione delle modalità d’insegnamento e le molteplici
collaborazioni che essa richiede ne ridurrebbero il margine
di manovra nelle scelte didattiche. In pericolo vi è un aspetto irrinunciabile per una scuola di qualità, l’autonomia del
docente che, va ricordato, è elemento basilare dell’identità
della professione.

Riconoscendosi negli ideali di equità, inclusività ed educabilità propri della scuola ticinese da quarant’anni, il
Comitato docenti VPOD Ticino non può che opporsi senza
remore alla visione della scuola media immaginata dai
granconsiglieri de La Destra, Sergio Morisoli e Paolo Pamini, esposta nell’iniziativa parlamentare La scuola che
vogliamo.

Da anni ribadiamo che il Ticino deve recuperare il netto
e crescente divario rispetto al resto della Svizzera riguardo agli investimenti nella formazione: gradiremmo però
che lo si facesse seguendo la via indicata dalla stragrande
maggioranza degli addetti ai lavori, e cioè in primo luogo
riducendo in maniera importante il numero di allievi nelle
classi.

di Adriano Merlini,
presidente VPOD docenti Ticino

Lo scontro in atto tra varie fazioni del Parlamento (che produce una pletora di atti pubblici parziali ed estemporanei
al servizio di interessi di bottega) ed il Dipartimento educazione cultura e sport, trincerato nella difesa del suo progetto La scuola che verrà, sta producendo effetti devastanti
sulla formazione. Tale scontro rischia di privare la scuola
dell’obbligo di ciò che realmente necessita e di demoralizzare i docenti, che non vedono più riconosciuto il loro ruolo
di professionisti dell’insegnamento.
Il Comitato docenti VPOD Ticino auspica invece che il Gran
Consiglio si impegni per migliorare la scuola dell’obbligo,
allo scopo garantire a tutti gli allievi le stesse opportunità,
indipendentemente dalla loro origine sociale e famigliare.

Non possiamo condividere la volontà di scaricare sulla collettività il costo delle rette delle
scuole private, di fare della scuola dell’obbligo la serva sciocca dell’economia, di separare
troppo precocemente i nostri ragazzi sulla base di presunte
attitudini innate, che in realtà sono frutto dell’origine sociale e famigliare. Questa visione economicista e segregatoria
della scuola costituirebbe per il Cantone un balzo a ritroso
nel tempo di 40 anni. Il costo dell’iniziativa parlamentare è
stimato dal Governo tra i 14,3 e i 136,8 milioni di franchi…

L’intero sistema previsto dalla riforma crea per i docenti
una mole di lavoro aggiuntiva non indifferente (si pensi
in primo luogo agli incontri per organizzare e coordinare
i laboratori, gli atelier, le settimane progetto, e al nuovo
sistema di valutazione) per la quale è prevista una compensazione oraria inadeguata e poco realistica.
Non da ultimo le modifiche strutturali introdotte dal progetto impongono una riflessione sulle finalità della scuola
dell’obbligo. Già i nuovi piani di studio (diffusi nel 2015 e
ora in fase di implementazione) pongono in primo piano la
didattica per competenze, con il risultato che il consolidamento delle abilità operative degli allievi, in diverse materie, diventa prioritario rispetto all’obiettivo perseguito sinora, ovvero la costruzione di un bagaglio culturale di base
in grado di favorire lo sviluppo armonico della persona. Il
sistema di diversificazione delle modalità didattiche proposto dalla riforma, dove si creano molti spazi in cui gli allievi
possono allenare la loro capacità di risolvere dei problemi
a scapito delle lezioni regolari, tende ad amplificare ulteriormente questo aspetto, spingendo l’insegnamento verso
una dimensione utilitaristica, certificabile poi con la valutazione per competenze. In considerazione del principio secondo il quale ogni scelta metodologica va almeno in parte
a scapito di altre, in questo cruciale momento val la pena
tener presente come La Legge della scuola indichi quale
finalità dell’insegnamento educare la persona alla scelta
consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione
e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli
elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese (Cfr.
Articolo 2 cpv. 2a).

Interventi prioritari auspicati

In alternativa ad una riforma così radicale e frettolosa,
considerata la limitatezza dei mezzi finanziari con cui verosimilmente la scuola dovrà fare i conti nei prossimi anni,
occorrerà puntare su alcuni interventi prioritari:
Ridurre il numero di allievi per classe: è una misura fondamentale per facilitare il docente nel compito non sempre
evidente di garantire un clima di lavoro positivo e proficuo,
condizione indispensabile per seguire in modo più efficace
gli allievi e approfondire la differenziazione pedagogica.
Ripensare l’attuale sistema di corsi differenziali (A,B) e, di

scuola

I docenti VPOD bocciano l’iniziativa Morisoli-Pamini

riflesso, i criteri e le modalità di accesso alla formazione
post-obbligatoria. Il progetto di riforma prevede l’abolizione dei livelli in matematica e tedesco, ma l’approfondimento della personalizzazione che intende promuovere quale
alternativa non è sufficiente a garantire un insegnamento
equo, visti i limiti delle proposte evidenziati sopra. In mancanza di alternative valide, un correttivo urgente sarebbe
quello di limitare le discriminazioni subite dagli allievi che
frequentano i livelli base, rivalorizzandoli agli occhi dell’opinione pubblica e rivedendo in quest’ottica le condizioni di
accesso alle scuole post-obbligatorie.
Estendere e potenziare i laboratori nella forma attualmente in uso nelle classi quarte, ad esempio proponendoli in
un numero maggiore di materie e già a partire dal primo
biennio.
Fornire maggiori risorse per l’accompagnamento individuale degli allievi con difficoltà di inserimento scolastico.
Attraverso queste misure efficaci e concrete si otterrebbe
un significativo miglioramento del nostro sistema scolastico, il cui impianto, lo ribadiamo, è ancora valido, validità
riconosciuta a livello svizzero e internazionale.
In questo senso i risultati dei test PISA del 2015 evidenziano il fatto che gli allievi ticinesi hanno ottenuto un punteggio superiore sia alla media OCSE che a quella svizzera in
tutti e tre gli ambiti indagati (matematica, scienze, lettura).
Inoltre il sistema scolastico ticinese si dimostra particolarmente equo: le differenze tra allievi appartenenti a gruppi
socio-demografici diversi sono molto più contenute rispetto
a quelle di OCSE e del resto della Svizzera.
Siamo convinti che se sin dalle prime fasi di elaborazione
del progetto di riforma le modalità con cui è stato coinvolto il corpo insegnante fossero state diverse e se un buon
numero di docenti fosse stato inserito nel gruppo di lavoro
(come da più parti era stato suggerito già nella prima consultazione, ad esempio proprio dalla presa di posizione del
nostro Plenum) avremmo evitato di perdere tempo e risorse nell’elaborazione di una riforma che a nostro parere è
inapplicabile e perciò contestata nella sua totalità.
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donne

La parità è a vantaggio della società
Lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si è svolta a Ligornetto la manifestazione “Donne sulle frontiere”, un’interessante occasione d’incontro per dibattere della situazione sociale e
professionale delle donne. L’evento è stato ambientato
in un luogo simbolico del lavoro femminile, un ex pantalonificio, quindi rappresentativo di uno dei primi settori
d’attività professionale delle donne. La serata è stata
allietata dalle bravissime musiciste del trio “Lamorivostri” ed è stata arricchita dall’intervento di numerosi
ospiti, tra i quali l’economista Amalia Mirante, a cui abbiamo posto alcune domande.
Quest’anno, in occasione dei 20 anni decorsi dall’istituzione della legge federale
sulla parità dei sessi, si è discusso molto
sulla situazione attuale della donna nel
mercato del lavoro. Qual’è il suo bilancio?
Come tutti i bilanci, anche questo è in chiaro-scuro. Se da una parte possiamo essere ben contenti
perché sulla carta non esistono più professioni precluse
alle donne, dall’altra parte dobbiamo fare i conti con la
difficoltà reale di accesso a determinate posizioni come
pure all’esistenza di forme di discriminazione.
Quali pensa siano i maggiori ostacoli al raggiungimento della parità?
Forse l’ostacolo principale per il raggiungimento dell’effettiva parità sta nel non aver ancora capito che la parità
è una condizione di vantaggio e sviluppo per tutta la società e non solo per le donne. Se avessimo questa convinzione, avremmo politiche famigliari e sociali differenti: i
paesi del Nord Europa, hanno testato già diverse strade.

Basterebbe copiare quella che meglio si adatta alla nostra
società.
La parità è quindi difficile da attuare?
La parità non è difficile da attuare; è piuttosto l’idea di
parità difficile da far passare.
Pensa che la situazione professionale femminile in futuro migliorerà o, purtroppo, rischia di peggiorare?
Io credo molto nelle giovani generazioni e nel rispetto che
vedo tra studenti e studentesse: giovani adulti che non necessitano più di affermare il loro successo in funzione di
ruoli sessuali prestabiliti, ma che cercano la loro identità
nelle loro azioni. Le donne oggi mostrano le loro capacità
in tutti gli ambiti professionali e gli uomini, anziché combatterle o denigrarle, le stimano e le sostengono.
In tema di parità, viene spesso elogiato il modello societario dei paesi nordici. In cosa differisce dal nostro e
cosa avremmo da imparare?
Una differenza sostanziale sta nell’aver riconosciuto che il
sostegno alla parità significa anche sostegno alla famiglia.
Non solo con strutture che conciliano lavoro e famiglia,
ma anche con tempi di lavoro e dell’economia pensati per
genitori o per individui che per esempio vogliono lavorare
a tempo parziale. Certo, non tutto è venuto spontaneamente. Si è passati attraverso l’imposizione di quote rosa
dalla politica alle aziende, di congedi parentali obbligatori
e ultima nata in Islanda, la prima legge per la parità salariale. Ma possiamo dire che questo è un prezzo alto da
pagare?

Women’s March a Zurigo
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Il maltempo ha certo non ha scoraggiato i 15’000 partecipanti alla marcia dello scorso 18 marzo, che hanno
sfilato per le strade di Zurigo per promuovere la parità
di genere.
Oggi infatti le donne svolgono ancora la maggior parte
dei lavori non retribuiti e soprattutto non considerati,
sia dal punto di vista professionale che nel privato. Inoltre oggi ancora le donne guadagnano meno degli uomini, e attualmente c’è molta preoccupazione per quanto
riguarda l’innalzamento della loro età AVS.
di Lorena Gianolli, sindacalista VPOD Ticino
Per protestare contro lo slittamento politico verso destra
al quale siamo assistendo in Svizzera e in tutta Europa,
contro il Trumpismo negli Stati Uniti e le dirette conseguenze che questo avrà sull’ambiente e sugli esseri umani,
sabato 18 marzo è stata indetta una « Women’s March »,
sul modello della marcia del 21 gennaio a Washington.
Le nostre compagne, riconoscibili dai numerosi « Pussy
hat » fabbricati e indossati per l’occasione, si sono ritrovate ad Helvetiaplatz alle 13:30 e hanno sfilato per le strade
di Zurigo per rendere visibile la loro lotta contro questa
politica che rinforza gli atti sessisti, razzisti, transfobici e
omofobi, aumenta le disuguaglianze socio-economiche e
promuove la discriminazione verso le persone anziane o
disabili. anno marciato per i diritti, la dignità e la libertà
di tutte e tutti, non solo di alcuni!
Alla manifestazione hanno partecipato anche numerose
associazioni, gruppi ed organizzazioni che hanno voluto

scendere in strada e mostrarsi solidali con i movimenti
femminili internazionali e le proteste delle donne di tutto
il mondo.
La manifestazione si è poi conclusa al Stadthausanlage
(Bürliplatz). Ringraziamo di cuore le numerose partecipanti e speriamo che questa manifestazione possa indurre
i nostri politici a riflettere maggiormente sulle conseguenze dei loro atti e a non prendere decisioni che danneggiano le fasce sociali più deboli.

Il mondo ha perso la bussola, oggi più che mai: il no alla
RII III, la globalizzazione neoliberale e l’Agenda 2030
sono legati. È però necessaria una mondializzazione
che tenga conto dello sviluppo sostenibile.
di Mark Herkenrath
(traduzione Sonia Stephan)
Le associazioni economiche svizzere sono in
piena depressione: non volevano a nessun
costo l’iniziativa “contro l’immigrazione di
massa”, ma si sono impegnate con ancora più forza in
favore della riforma dell’imposizione delle imprese (RI
imprese III). In entrambi i casi, la volontà del popolo è
stata contraria alle loro posizioni. “Quello che fa bene
all’economia fa bene alla Svizzera”: la popolazione non
crede più a questo mantra. Oppure, non si fida più delle
organizzazioni economiche per contraddistinguere quello
che fa bene alla Svizzera e all’economia.
Il rifiuto della RI imprese III va visto positivamente dal
punto di vista della politica dello sviluppo: questa riforma
avrebbe infatti prodotto delle nuove scappatoie fiscali e
dei nuovi incentivi per le multinazionali per trasferire i
loro utili dai paesi in sviluppo verso la Svizzera. Tuttavia,
questa non è stata la ragione principale del rifiuto nelle
urne della RI imprese III.
L’insuccesso del progetto fiscale è un altro: la presunta
“riforma”, con il pretesto della competitività internazionale, mirava prima di tutto a mantenere i privilegi fiscali
delle imprese multinazionali. La maggioranza della popolazione ne ha però abbastanza di una politica che cerca, a
ogni costo, di favorire le multinazionali fortemente mobili.
Le imprese che, ripetutamente, minacciano di trasferirsi
verso mete con aliquote fiscali più favorevoli, che adot-

Lotte sindacali nel mondo
L’amianto crisotilo va vietato!

Rajendra Pevekar è una vittima
dell’industria mondiale dell’amianto:
lui e sua madre soffrono di malattie
legate all’amianto dovute a un’esposizione secondaria per via dell’impiego del padre in una raffineria. Alla
prossima riunione di maggio della
Convenzione di Rotterdam che si terrà a Ginevra, Rajendra si esprimerà
a nome delle 107’000 persone che
muoiono ogni anno a causa di malattie legate all’amianto e si confronterà
con i rappresentanti dei paesi che ne
bloccano l’aggiunta alla lista dei prodotti chimici pericolosi, questo perché
ne sono esportatori diretti. Questa situazione deve finire! Bisogna che l’amianto crisotilo sia aggiunto alla suddetta lista per ridurne il commercio!

tano regole ambientali e standard sociali più permissivi,
si rendono impopolari. Delle politiche al servizio delle
élites economiche globalizzate aprono la strada a un livellamento degli standard verso il basso, ciò che a lungo
termine sarebbe nefasto anche per la Svizzera.
Dagli anni ottanta, gli strenui difensori della mondializzazione neo-liberale dominante che subordina ogni politica
all’economia, hanno promesso con fervore al mondo intero più crescita per tutti. Ma la realtà è diversa e la delusione che deriva dai risultati molto disuguali della mondializzazione neo-liberale prende delle forme sgradevoli.
Negli Stati Uniti ha favorito l’elezione del populista Trump
che vuole imporre unilateralmente la difesa degli interessi americani nell’economia mondiale, invece di contribuire al miglioramento delle regole del gioco, pattuite su una
base multilaterale. Quando dei paesi industrializzati come
gli Stati Uniti perseguono una miscela di protezionismo
selettivo e di unilateralismo, questo nuoce non solo alla
Svizzera, ma anche ai paesi in via di sviluppo.
Quello che è necessario, è una mondializzazione che si
orienti verso l’Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile,
l’Accordo di Parigi sul clima e, ovviamente, le Linee guida
dell’ONU relative alle imprese e ai diritti umani. La loro
messa in moto ristagna. Il Consiglio federale ha recentemente adottato un piano d’azione nazionale sulle imprese
e i diritti dell’uomo senza mordente. Contemporaneamente, ha deciso di respingere l’iniziativa per le multinazionali responsabili, sostenuta da un’ampia coalizione della
società civile che chiede delle misure più incisive, senza
proporre un contro-progetto. Al contrario della Francia,
dove l’Assemblea nazionale ha riconosciuto i segni dei
tempi e ha adottato una legislazione che obbliga le grandi
imprese a mettere in atto processi di Dovuta Diligenza relativa ai diritti umani.

solidarietà

La mondializzazione delle responsabilità

Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org

Licenziati perchè sindacalizzati

In Madagascar dei lavoratori portuali
stanno combattendo per i loro diritti:
infatti, questi sono stati licenziati perché hanno aderito al sindacato per
combattere contro il lavoro precario,
mal retribuito e contro condizioni di
lavoro insalubri. A marzo, sindacati
da tutto il mondo hanno consegnato
lettere ai consolati chiedendo giustizia per questi lavoratori. Un ulteriore centinaio di persone hanno scritto
direttamente delle email al Governo
chiedendo urgentemente di rinforzare
la legislatura sul lavoro per difendere
i diritti dei lavoratori. Il 3 aprile 2017
vari sindacati e l’unione dei lavoratori
SYGMMA hanno presentato una denuncia a nome dei 43 lavoratori portuali.

Non toccate la mia pensione!

I lavoratori inglesi della BMW hanno annunciato otto scioperi di 24 ore
nelle fabbriche Mini e Rolls-Royce
per protestare contro i tagli sulle loro
pensioni. Infatti, i progetti di BMW
potrebbero far perdere fino a 160000
sterline di rendita e questo malgrado
una crescita dell’8% dell’utile. Agli
scioperi parteciperanno i 3’500 dipendenti delle fabbriche di Cowley,
Goodwood, Hams Hall et Swindon.
Questa è la prima protesta mai organizzata dai lavoratori alla BMW inglese. H. Lense, direttore di IndustriALL
per il settore automobilistico ha dichiarato: «Il successo della BMW risulta dal lavoro assiduo e competente
dei propri impiegati. Aspettiamo ora
che questa trovi una soluzione equa
e accettabile per entrambe le parti.»
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Frequentatissima la nostra festa multietnica
Sabato 25 marzo, in un pomeriggio primaverile baciato
dal sole, il Sindacato VPOD Ticino e il Partito Socialista Sezione Lugano hanno organizzato a Pregassona la
quarta edizione della festa multietnica, contro la xenofobia e per la giustizia sociale. Quest’occasione ha dato
la possibilità alle diverse comunità straniere e ai Ticinesi di incontrarsi, confrontarsi e passare un piacevole
momento in compagnia ricco approfondimenti culturali, bancarelle, prelibatezze culinarie, bellezze etniche,
danze folcloristiche e bella musica!
di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino
La festa ha preso il via alle 15 con la presenza nel capannone di molteplici bancarelle di
associazioni attive sul territorio ticinese, che
proponevano prodotti solidali e di informazione, cibi tipici, conserve e manufatti eseguiti con materiali naturali. Il
presentatore della festa, Marco Baudino, ha salutato tutti
i presenti e ringraziato le numerose associazioni partecipanti e i numerosi volontari, grazie ai quali è stato possibile organizzare l’evento.
Un momento di riflessione su un problema comune
È stato lanciato in seguito un dibattito su una problematica attuale che purtroppo accomuna
molti sul nostro territorio, ovvero la disoccupazione di
lunga durata. Vi hanno preso parte Sabrina
Antorini Massa (responsabile della Divisione prevenzione
e sostegno della Città di Lugano), Felix Lutz (capoufficio
Misure attive del DFE) e Raoul Ghisletta, gran consigliere
e segretario VPOD Ticino. Il dibattito è stato orchestrato
da Nina Pusterla (vicepresidente PS Lugano), che ha chiesto ai partecipanti quali fossero le misure messe in atto
per ridurre la disoccupazione. La Sig.ra Antorini Massa
ha allora presentato l’attività della Città nell’aiutare l’introduzione dei giovani nel mondo di lavoro attraverso il
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programma “Lugano Network”. Lutz ha invece parlato
delle numerose «misure attive» previste dalla legislazione cantonale e federale per reinserire e riqualificare le
persone in cerca di impiego e le persone in assistenza.
Ghisletta ha invece insistito sulla necessità che lo Stato
appoggi il potenziamento delle imprese sociali, le quali
sarebbero fondamentali al giorno d’oggi per permettere
l’occupazione di persone permanentemente escluse dal
mercato del lavoro, in particolare per problemi comportamentali e malettie.
Una serata musicale e speziata
A partire dalle 18 la serata è poi diventata saporita, grazie alle ben nove comunità che hanno proposto cibi tipici
offrendo una diversa prospettiva di cena tradizionale: i
presenti hanno potuto scegliere tra cibi latinoamericani,
persiani, africani, bosniaci, palestinesi, aleviti, portoghesi, cileni e siriani, sperimentando quindi nuovi sapori e
scoprendo curiosi abbinamenti.
Alle 20 alcuni ragazzi della Comunità islamica, che hanno partecipato al premio internazionale di poesia Universum Academy, hanno letto le proprie composizione e in
seguito alcune associazioni folcloristichehanno aperto le
danze grazie alle loro esibizioni: quest’anno si sono esibiti gruppi colombiani (Viva mi tierra), bosniaci (Bosona) e
portoghesi (Rancho folclorico de Regioes do Portugal). La
serata si è poi conclusa sulle note del noto gruppo locale
di musica portoghese Estrelas do Nortes e del raffinato
trio luganese di musica balcanica Goran Rango & Friends:
numerosi presenti ne hanno approfittato anche per ballare sulle loro note fino alle 22.
La multietnicità della manifestazione di Pregassona ha
consentito un evento sfaccettato e ricco, che ha saputo
soddisfare i palati e le aspettative di tutti. Gli organizzatori si rallegrano della grande affluenza di pubblico, la
quale dimostra l’interesse per e delle diverse comunità
straniere presenti in Ticino.

La disoccupazione di lunga durata è uno scandalo per
almeno quattro motivi: 1) nega il diritto al lavoro; 2)
emargina le persone dal profilo sociale e culturale; 3)
distrugge le potenzialità individuali; 4) costa alle famiglie e alla società.
di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino
Eppure in Svizzera non esiste una legislazione specifica
per inquadrare le imprese sociali in grado di impiegare
le persone escluse durevolmente dal mercato del lavoro e
tantomeno esiste una politica chiara per sviluppare questo settore economico-sociale.
In Ticino il tema del quadro giuridico per le imprese sociali è menzionato nella scheda 43 delle Linee direttive
2015-2019 del Consiglio di Stato, un documento che con
una battuta si potrebbe definire semiclandestino: è accessibilissimo sul sito del Cantone, ma è praticamente ignorato dalla politica e dai media ticinesi. La scheda 43 si intitola “Integrazione sociale e professionale”, e cita al suo
interno la risposta del Consiglio federale alla consigliera
nazionale Marina Carobbio, che ha fatto un postulato sul
Ruolo delle imprese sociali.
L’ottica del Governo cantonale è quella di reinserire nel
mercato del lavoro con misure d’accompagnamento, di
formare apprendisti, di puntare sul soddisfacimento dei
bisogni del settore sociosanitario e di sviluppare della
nuove piccole imprese. La scheda 43 del 2015-2019 non
prevede alcuno sviluppo rispetto a quanto già fatto nel
quadriennio 2011-2014.
Evidentemente agendo solamente su questi livelli non si
dà una risposta alle migliaia di persone escluse, in modo
totale o parziale, per anni e anni, dal mercato del lavoro: persone con formazioni fuori mercato o nulle, persone
con caratteristiche personali penalizzanti, persone di età
avanzata.

Ente cantonale per lavori d’utilità pubblica

Per riaccendere i riflettori su questo tema nel 2015 in Gran
Consiglio ho presentato un’iniziativa parlamentare per la
creazione di un Ente cantonale per lavori di utilità pubblica. L’Ente per svolgere questi compiti di utilità pubblica, che avvengono al di fuori del mercato normale, dovrà

assumere persone residenti in Ticino da almeno 5 anni le
quali non possono ragionevolmente essere ricollocate sul
mercato del lavoro, né riqualificate. È previsto che l’Ente
sia concretamente creato e sostenuto da Cantone, comuni
ed eventuali associazioni attive in questo ambito
L’iniziativa è stata esaminata da un messaggio del Governo del 14 dicembre 2016 (7258), che afferma di comprendere l’importanza del problema e rispiega per esteso
i contenuti della citata scheda 43 delle Linee direttive,
senza fornire tuttavia alcuna nuova prospettiva, perché
la scheda 43 si muove su un altro terreno rispetto all’iniziativa, quello del ricollocamento e della riqualificazione
dei disoccupati (cosa che va benissimo, ma non basta). Nel
messaggio 7258 il Governo indica poi che la metà delle
persone in assistenza in Ticino lo sono perché disoccupate da tanto tempo (2’400) ed un altro 20% è in assistenza perché ha impieghi precari e a tempo parziale (1’100
persone). Vi sono poi altre 1’700 persone inattive per vari
motivi, che spaziano dai problemi personali, famigliari, di
salute, ecc.
Nei cassetti del Parlamento c’è da 30 anni un’iniziativa
popolare, che aveva come firmatari Mario Ferrari per il
PS e Werner Carobbio per i sindacati e che si chiama Finanziare il lavoro e combattere la disoccupazione: oggi
bisognerebbe reintitolarla e chiamarla “Finanziare i lavori e combattere l’esclusione”. La creazione di Ente cantonale di pubblica utilità, formato da Cantone, comuni e
associazioni, darebbe visibilità al problema della disoccupazione della lunga durata, stimolerebbe l’allocazione di
mezzi adeguati per affrontare i problemi e darebbe una
forza maggiore al concetto di impresa sociale in Ticino.
Ci sono dei pericoli ovviamente in questa mia iniziativa e
si chiamano: statalismo, costi e creazione di un mercato
parallelo del lavoro che fa concorrenza sleale al mercato
normale. Ma sono pericoli minori o maggiori rispetto a
quelli rappresentati dalle migliaia di persone vittime della
disoccupazione di lunga durata? La valutazione va fatta
considerando che, come indicato nel cappello iniziale, la
disoccupazione di lunga durata comporta quattro aspetti scandalosi: 1) nega il diritto al lavoro; 2) emargina le
persone dal profilo sociale e culturale; 3) distrugge le potenzialità individuali; 4) costa alle famiglie e alla società.

Bella serata in ricordo di Loredana
Oltre un centinaio di persone ha partecipato all’evento per
ricordare il primo anniversario della scomparsa di Loredana
Schlegel, militante sindacale, politica e del movimento delle
donne. La bella serata è stata organizzata a Sementina lo scorso 8 aprile dal Coordinamento delle donne della sinistra ed ha
permesso anche la raccolta di fondi per iniziative scolastiche
nella Guinea Conakry (tramite l’Associazione Aldo Viviani).
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Lo scandalo della disoccupazione di lunga durata
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Coloniedei
Sindacati
Estate 2017

Colonia montana

Rodi -Fiesso tina
Valle Leven

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 per adolescenti
Rodi, adolescenti da 13 (2004) a 15 anni (2002)
1. Turno giovedì 29 giugno – giovedì 13 luglio
2. Turno sabato 15 luglio – sabato 29 luglio
Rette: sindacalizzati 440.- / non sindacalizzati 540.-

Informazioni e iscrizioni
info@coloniedeisindacati.ch, tel. 091 826 35 77
formulario di iscrizione scaricabile
dal sito www.coloniedeisindacati.ch

La colonia
La colonia è un momento educativo
unico, che permette al giovane di vivere
l’esperienza comunitaria, di esercitare la
responsabilità e di stare a contatto con
la natura e l’ambiente. Una micro
società, dove si può crescere e imparare, diventare più autonomi e socializzare
con i coetanei e i ragazzi più piccoli o
grandi. La colonia residenziale permette
infatti un distacco dall’ambiente famigliare e scolastico, unico per le sue
peculiarità e caratteristiche. Una vacanza - che permette di divertirsi e riposarsi
- che consente però anche al bambino e
al ragazzo una crescita e uno sviluppo
sociale e affettivo.

Le attività
Le attività svolte durante la giornata
sono molteplici, vi sono quelle di gioco
all’aperto e nella natura, quelle sportive,
quelle creative con ateliers, quelle
espressive con teatro, canto e danze e le
immancabili gite. In parallelo con i due
turni di colonia montana vengono anche
organizzati due turni di campo per
adolescenti. In questo contesto i giovani
- affiancati dal personale educativo creano il loro programma e gestiscono la
loro vacanza in modo collegiale.
Le attività svolte dagli adolescenti sono
spesso all’esterno della colonia, con gite
in tenda o in capanna e spostamenti in
diverse zone del Cantone.

Lo scorso 12 aprile, a Bellinzona, è stato costituito il Comitato “uniti in difesa del servizio postale”, coordinato dalla
sezione ticinese di Syndicom, il sindacato dei media e della
comunicazione. Esso ha indetto una manifestazione contro la soppressione degli uffici postali per il 6 maggio.
di Marco Forte, sindacalista Syndicom
Dopo la recente presa di posizione di un centinaio di dipendenti degli uffici postali, che
si sono dichiarati pronti a scendere in piazza e dopo le numerose prese di posizione di
diversi comuni ticinesi, associazioni e forze politiche, il
neocostituito comitato ha deciso di farsi promotore di una
manifestazione per chiedere alla Posta di sospendere la
soppressione dei numerosi uffici postali.
Ormai è evidente che la politica della Posta mira all’ottimizzazione finanziaria a discapito della qualità del servizio e della tutela dei propri dipendenti. La Posta persegue
questi obiettivi senza tenere conto delle rimostranze delle
autorità comunali, dell’indignazione dei cittadini e delle
richieste dei collaboratori e dei suoi rappresentanti. Con

questo modo di agire la Posta ha oltrepassato ogni limite!
La manifestazione popolare vuole lanciare un messaggio
chiaro in particolare alla Commissione del Consiglio degli
Stati affinché, in occasione della sessione dell’11 maggio,
accolga l’iniziativa cantonale a favore degli uffici postali e
la richiesta di una moratoria generale.
Il ritrovo è fissato per sabato 6 maggio 2017 alle ore 15.00
davanti all’ufficio postale di Bellinzona centro (viale Stazione), dopodiché i manifestanti si sposteranno fino a
Piazza Nosetto, dove i rappresentanti delle varie associazioni aderenti all’iniziativa interverranno e prenderanno
posizione. Il Comitato invita associazioni e forze politiche
di qualsiasi schieramento ad aderire all’iniziativa e chiede
a tutta la popolazione di partecipare alla manifestazione.

solidarietà

Tutti uniti per il servizio postale

Manifestazione per gli uffici postali
Sabato 6 maggio, ore 15.00
Bellinzona, Ufficio postale di Viale Stazione

Beltraminelli sosta alla Casa del Popolo
Lo scorso 3 aprile il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, Paolo Beltraminelli, ha visitato la
sede di Sostare, impresa sociale senza scopo di lucro, che
da maggio 2015 gestisce il Ristorante Casa del popolo
a Bellinzona. Il consigliere di Stato è stato accolto dalla
direttrice di Sostare Pelin Kandemir Bordoli. Le misure
di inserimento socio-professionale nel 2016 hanno permesso l’inserimento di 18 persone da parte di Sostare.
L’obiettivo dei programmi d’integrazione lavorativa e
formativa, organizzati dall’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento della Divisione dell’azione sociale e delle
famiglie, è sostenere i partecipanti nell’acquisizione delle
necessarie competenze professionali, tecniche, personali
e sociali, per un reinserimento nel mondo del lavoro e,
possibilmente, per un’autonomia ed un incoraggiamento
del proprio progetto di vita. Sostare collabora con la Divisione della formazione professionale e la Scuola alberghiera di Bellinzona ed organizza pure stage in aziende
attive nel mercato primario del lavoro.

Il ristorante Casa del Popolo è un punto di riferimento
a Bellinzona. La tradizione semplice e genuina, i
prodotti del territorio che
caratterizzano i piatti proposti, l’ambiente familiare e adatto a tutti i tipi di
clientela, gli spazi ampi e
attrezzati per riunioni, eventi, banchetti, hanno reso
la Casa del Popolo un luogo per stare insieme amato
e familiare.
L’impresa sociale SOSTARE, una società senza scopo
di lucro creata da SOS Ticino per assumere la gestione della Casa del Popolo, vuole riprendere e arricchire questa bella, lunga storia. Un’impresa sociale
che saprà conquistare il vostro palato e i vostri cuori,
all’insegna della solidarietà e del vivere insieme.
Gli orari di apertura sono:
lunedì-giovedì
venerdì
sabato
domenica

Rilanciamo il Modap!
L’USS Ticino e Moesa e le varie federazioni che la compongono hanno deciso di rilanciare l’attività del “Movimento
per i diritti degli anziani e dei pensionati”. A tal proposito, è
stata indetta una prima riunione:

Mercoledì 31 maggio, 14:30
Centro diurno, Rivera
Seguirà un ricco aperitivo.

07:00-23:00
07:00-24:00
08:00-24:00
08:00-23:00

Il Modap ha il mandato di provvedere all’organizzazione e
allo sviluppo di una politica degli anziani e per gli anziani e
tutti soci pensionati di una federazione affiliata all’Unione
Sindacale Svizzera ne fanno automaticamente parte. Tutti i nostri pensionati sono quindi calorosamente invitati
a partecipare alla riunione di fine maggio! Per questioni
d’organizzazione, vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione a Lorena Gianolli (lorena.gianolli@ticino.com;
079 560 05 21).
Vi aspettiamo numerosi!
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servizi

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

22.5.17

Nuova legge
sulla curatela e la
protezione dell’adulto

24.4.17

Infermieri, assistenti
Tomasoni-Ortelli,
geriatrici e operatori
infermiera laureata
in scienze della formazione sociosanitariMichela

29-30.5.17

La supervisione di equipe

26.4.17

Mariano Cavolo, docente
in cure infermieristiche

Aperto a tutti

Chiasso

1-2.6.17

Riflessologia e digitopressione della mano

2.5.17

Antonio Maglio,
riflessologo

operatori ramo sanitario con formazione
base in riflessologia

Bellinzona

14.6.17

Maltrattamenti, coercizione e bientraitance

15.5.17

Mauro Realini,
docente SUPSI

Infermiere/i operatoLugano
ri sociosanitari aiuto-infermieri operanti in
case anziani istituzioni
sociosanitare, servizi
aiuto domiciliare

8-9.6.17

La gestione dello stress

8.5.17

Santoro Vincenzo
psicologo e psicoterapeuta

operatori ramo
socio-sanitario

Bellinzona

12.6.17

Arte terapia:
approfondimento

10.5.17

Roberta Pedrinis,
Arte Terapeuta e formatrice per adulti, laureata in
discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo

Operatori ramo sanitario che hanno eseguito
il primo livello

Bellinzona

12-13.6.17

La comunicazione
nelle relazioni di cura –
secondo livello

10.5.17

Barbara Sangiovanni,
epistemologa e formatrice
d’adulti

Operatori ramo sanitario che hanno eseguito
il primo livello

Novazzano

Destinatari

Luogo
Bellinzona

Infovacanze
L’edizione 2017 di Infovacanze
è finalmente disponibile!
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Un opuscolo fondamentale per chi cerca
un soggiorno, un campo di vacanza o una
colonia durante le ferie scolastiche estive
e per chi desidera trovare un posto di
monitore o di aiuto monitore in una colonia
organizzata dagli enti che operano in Ticino.

Ordinalo subito gratuitamente
telefonando allo 091 814 71 51
o scrivendo una e-mail a
ufficiodeigiovani@ti.ch

Infovacanze

Colonie, campi e soggior
ni di vacanza estivi

2017

Amministrazione dello Stato:
01/17 “Stages 2017 per psicologi assistenti e psicoterapeuti in formazione all’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale” (scadenza 15 novembre 2017) si richiamano le
condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi); F.U. 1-2/2017;
02/17 Concorso generale per il 2017 Medici assistenti presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
(OSC), Mendrisio (vale per tutto il 2017) si richiamano le
condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi); F.U. 1-2/2017;
35/17 Tecnico/a in analisi biomediche, a tempo parziale
(60%), presso l’Istituto cantonale di patologia, Locarno
(scadenza 2 maggio) si richiamano le condizioni generali
valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
37/17 Assistente tecnico/a diplomato/a presso l’Ufficio
dei servizi elettromeccanici, Chiggiogna (scadenza 25
aprile) si richiamano le condizioni generali valide per il
concorso (www.ti.ch/concorsi);
41/17 Collaboratore/trice scientifico/a (con titolo accademico) subordinatamente Funzionario/a tecnico/a al
100% presso l’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari,
Bellinzona (scadenza 8 maggio) si richiamano le condizioni
generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
42/17 Collaboratore/trice scientifico/a (con titolo accademico) – Giurista -, 80% - 100%, presso la Segreteria
generale del Dipartimento della sanità e della socialità,
Bellinzona (scadenza 25 aprile) si richiamano le condizioni
generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
43/17 Operatore/trice sociale con diploma al 100% presso l’Ufficio degli invalidi, Bellinzona (scadenza 25 aprile)
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso
(www.ti.ch/concorsi);
44/17 Capogruppo Sostegno pedagogico (con titolo accademico) al 100% presso l’Ufficio delle scuole comunali, Ispettorato III Circondario, Breganzona (scadenza 25
aprile) si richiamano le condizioni generali valide per il
concorso (www.ti.ch/concorsi);
45/17 Capoufficio al 100% presso l’Ufficio amministrazione e controlling della Divisione dell’economia, Bellinzona
(scadenza 2 maggio) si richiamano le condizioni generali
valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);
Infermieri, operatori/trici, assistenti di cura, ausiliari/e,
educatori/trici, medici:
Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino, Sementina: infermiere/i 50% - 100% (scadenza 31 dicembre);
Municipio di Chiasso: infermieri/e, operatori/trici sociosanitari, assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e
servizi generali, apprendisti operatori/trici sociosanitari
presso gli Istituti sociali del Comune di Chiasso (scadenza
29 dicembre 2017 – F.U. 6/2017);
Municipio di Lugano: personale sociosanitario presso la
Divisone Socialità della Città di Lugano –infermieri/e, operatori/trici sociosanitari/e, assistenti di cura- (scadenza 29
dicembre 2017, ore 14.30 – F.U. 10/2017);

servizi

Offerte di lavoro
Municipio di Massagno: personale sociosanitario presso la
Casa per anziani comunale Girasole (scadenza 29 dicembre – F.U. 12/2017);
OASI, Associazione per la prevenzione e l’autonomia della prima infanzia – Infanzia e Parentalità: accoglienti (un
uomo e una donna) formati all’ascolto dei bambini (scadenza 28 aprile);
Municipio di Bellinzona: infermiere/i I/II e supplenti infermiere/i I/II; addette/i alla cura e supplenti addette/i alla
cura presso le case anziani della città di Bellinzona (scadenza 30 giugno);
Diversi:
Municipio di Caslano: apprendista OSA-AH (scadenza 24
aprile, ore 12.00);
Fondazione Provvida Madre: psicomotricista (scadenza 24
aprile);
Municipio di Melano: bagnini Lido comunale di Melano
(scadenza 24 aprile, ore 16.00);
Municipio di Lugano: uno/a specialista informatico/a –
software- (scadenza 24 aprile, ore 14.30);
Municipio di Lavertezzo: funzionario/a di Cancelleria (scadenza 26 aprile, ore 15.00);
Municipio di Collina d’Oro: impiegato/a di commercio qualificato/a (scadenza 26 aprile, ore 11.00);
Municipio di Breggia: un/a contabile (scadenza 26 aprile,
ore 12.00);
Municipio di Locarno: caposervizio rete di distribuzione
acqua (scadenza 28 aprile, ore 11.00);
Consorzio Casa per Anziani alto Vedeggio: aiuto cuoco/a
al 50% (scadenza 30 aprile);
Muncipio di Collina d’Oro: un/a vice comandante di polizia
comunale (scadenza 4 maggio, ore 10.00);
Consorzio depurazione acque del Verbano: responsabile
tecnico (scadenza 5 maggio).

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

10% di sconto flotta
sulle E-Bike Stromvelo.ch ai soci VPOD
Maggiori informazioni
http://vpod.ch/mitmachen/service/mit-10-rabatt-aufs-e-bike/
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Appuntamenti sindacali
Comitato polizia VPOD
26 aprile, ore 14.30
Grotto del Ceneri, Rivera
Assemblea OSC
28 aprile, ore 14.30
Salone Centro sociale,
OSC Mendrisio
Dibattito “Prima i nostri”:
soluzione o guerra tra poveri?
con Enrico Borelli e Marco Chiesa
28 aprile, ore 20.00
Casa del Popolo, Bellinzona
Comitato OSC VPOD
8 maggio, ore 09.30
Stabile Valletta – Casvegno (OSC)
Comitato docenti VPOD
8 maggio, ore 20.00
Elvezia, Rivera
Dibattito previdenza 2020
con Marina Carobbio Guscetti
e Angelica Lepori Sergi
9 maggio, ore 20.30
Palazzo dei Congressi,
Lugano (sala E)
Incontro veterani VPOD
18 maggio, ore 14.30
Grotto Ceneri, Rivera
Assemblea Modap
31 maggio, ore 14.30
Centro diurno, Rivera
Comitato polizia VPOD
1° giugno, ore 14.30
Grotto del Ceneri, Rivera

20% di sconto
su “Hotelcard”!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Carta annua ½ prezzo valida in
650 hotel in Svizzera, Austria,
Germania e Italia.
Abbonati al vantaggioso prezzo
di CHF 95 al posto di CHF 119!
Maggiori informazioni e sottoscrizione al seguente link: http://
www.hotelcard.ch/it/lp/hotelcard/approfittare/VPOD

Cattivi pensieri - Illusioni
Con parole pompose a Lugano hanno
presentato un nuovo sistema salariale,
che deve essere un modello per tutti…
ossia la vecchia meritocrazia salariale.
Ma prima di lanciarsi in questa avventura non si poteva consultare qualche
esperto un po’ critico, che ha studiato
l’applicazione di questo sistema nelle
amministrazioni pubbliche? Conoscere
per deliberare non è più di moda?

L’ufficio VPOD Biasca trasloca!
Da maggio l’ufficio VPOD di Biasca
si sposterà in

Via Mongheria 3, Biasca
Come tutt’ora, l’ufficio non avrà
una permanenza fissa, ma per
qualsiasi necessità potete prendere
appuntamento allo 079 708 24 40.

Comitato OSC VPOD
7 giugno, ore 09.30
Stabile Valletta – Casvegno (OSC)
Comitato di regione VPOD
7 giugno, ore 20.00
Casa del Popolo, Bellinzona

Cassa disoccupazione
Syndicom-VPOD
Chiusura uffici
Gli uffici della cassa disoccupazione
Syndicom resteranno chiusi nei seguenti giorni:
venerdì 26 maggio
venerdì 16 giugno
venerdì 30 giugno
lunedì 31 luglio
lunedì 14 agosto

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 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.

Permanenza VPOD Biasca
Su appuntamento, tel. 079 708 24 40
Via Mongheria 3, 6710 Biasca

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
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Nazionalità

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

Biasca
Solo recapito postale: CP 2455 - 6710 Biasca

Tel. fisso			

Locarnese
Sportello presso VPOD di Locarno (vedi sopra)

E-mail

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

Datore di lavoro
Professione

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

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

Tel. cel. 				

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)

Permanenza VPOD Balerna
Su appuntamento, tel. 091 646 00 69
Via L. Favre 10, 6828 Balerna
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

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

% 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

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

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

