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Il Gran Consiglio nella seduta del 24 giugno
ha accolto l’iniziativa parlamentare elaborata Ghisletta per annullare le assunzioni
e le nomine giudicate illegittime dal Tribunale cantonale amministrativo, malgrado
l’opposizione dichiarata dal Governo nel
messaggio 7565. Per il Governo il candidato
nominato in modo illegittimo non ha colpa
nell’assunzione irregolare; il messaggio fa
stato di un caso all’anno nel periodo 201418. La modifica della legge sulla procedura
amministrativa (art. 89) determinata dall’iniziativa farà invece in modo che in futuro l’assunzione o la nomina verranno
annullate e gli atti saranno rinviati all’autorità di nomina per una nuova decisione.
Era ora!

VOTAZIONI 27 SETTEMBRE 2020
NO all’iniziativa popolare federale «Per un’immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»

NO alla modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Pinacoteca cantonale
Giovanni Züst
Via Pinacoteca Züst 2,
Rancate
Orari visite:
martedì-domenica,
dalle 14-18
Mostra aperta
fino al 11 ottobre 2020

(Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)

SÌ

alla modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità (controprogetto indiretto
all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole –
a favore di tutta la famiglia»)

NO al decreto federale concernente l’acquisto di nuovi aerei da
combattimento
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EDITORIALE

di Katharina Prelicz-Huber,
presidente Sindacato VPOD nazionale

RAFFORZARE I SERVIZI SOCIOSANITARI
È PIÙ CHE MAI UNA PRIORITÀ!
L’importanza di disporre di servizi
pubblici di qualità è stata dimostrata in maniera inconfutabile
dalla crisi del coronavirus. I servizi
sociosanitari hanno offerto in tutte
le regioni un sostegno competente,
rapido, flessibile e fondamentale
per salvare vite umane. È pure apparso chiaramente che il lavoro è
stato principalmente svolto dalle
donne. Una situazione che ci consente di denunciare le lacune e la
mancanza di valorizzazione flagrante delle professioni sociosanitarie e di custodia dei bambini.
Il Sindacato VPOD rivendica da tempo
un monitoraggio dello stato di salute
del personale curante e rivendica un
premio per il carico di lavoro sopportato dal personale curante nel periodo del coronavirus sotto forma di
una 14esima salariale. Non bastano
infatti gli applausi!
Come denuncia da tempo il Sindacato
VPOD manca personale sociosanitario
qualificato, in particolare per le cure
intense e le case anziani. Questo è il
risultato dei tagli operati negli scorsi
anni e della concorrenza feroce introdotta nel sistema sanitario.
Un migliore coordinamento dei dispositivi sanitari avrebbe permesso di organizzare il lavoro del personale
sanitario in modo da ripartire adeguatamente il carico di lavoro nella crisi
del coronavirus, senza sovraccaricare
gli uni (facendoli lavorare anche oltre
60 ore settimanali massime previste

dalla legge federale sul lavoro) e lasciare senza lavoro gli altri. Certi ambiti sanitari sono diventati molto
lucrativi, cosa di cui non beneficia
certo il personale sanitario.
Le decisioni politiche recenti vogliono
trasferire le cure dal settore stazionario a quello ambulatoriale, ma i servizi di assistenza e cura a domicilio
pubblici non sono ancora sufficientemente preparati. Questi servizi sono
inoltre concorrenziati da spitex privati, che risparmiano sulle condizioni
di lavoro per abbattere i prezzi sul
mercato.
Il 50% del personale sanitario abbandona la professione durante la carriera. L’elevato tasso di rotazione
genera mancanza di personale, che
viene compensata solamente impiegando personale straniero, tra cui numerosi frontalieri: va sottolineato che
questi ultimi sono stati essenziali per
affrontare la pandemia in Svizzera.
I mestieri legati alle cure e all’accoglienza devono essere rivalorizzati
grazie ad investimenti nella forma-

zione di base, nella formazione continua e nei salari. Il tempo per cambiarsi d’abito sul posto di lavoro deve
essere considerato tempo di lavoro.
Occorre trovare soluzioni innovative
per conciliare la vita privata e quella
professionale. Anche le pensioni devono essere migliorate: il Sindacato
VPOD rivendica una rendita completa
a 60 anni.
Infine occorre rivedere il finanziamento della politica della salute. La
crisi del coronavirus ha messo in luce
le lacune del nostro sistema sanitario.
Gli ospedali pubblici in particolare
hanno dovuto far fronte a spese d’investimento importanti per i reparti
Covid-19 e a perdite dovute soprattutto
al congelamento delle attività non urgenti (perdita complessiva stimata a
2.5 miliardi di franchi a livello nazionale). Questo buco enorme deve essere finanziato dalla Confederazione e
dai cantoni e in nessun caso deve finire a carico degli assicurati, che pagano premi già troppo alti: VPOD
rivendica infatti l’introduzione di un
tetto massimo del 10% del reddito famigliare per i premi cassa malati.
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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

TELELAVORO
Il Sindacato VPOD ha proceduto a coinvolgere i propri associati sul progetto di
Regolamento cantonale sul telelavoro,
ricevendo una serie di osservazioni, che
hanno permesso di trasmettere una
presa di posizione entro il 26 giugno alla
Sezione risorse umane. Ringraziamo colleghe/i per la partecipazione.
C’è da sperare che il Consiglio di Stato dimostri flessibilità nell’adattare il regolamento alle situazioni che si verificheranno
nell’applicazione e non sia troppo rigido
nell’applicazione del regolamento, che in
generale è stato apprezzato, anche se presenta dei punti deboli sull’aspetto della responsabilità del dipendente che chiede il
telelavoro (il telelavoro è solo volontario)
e dei costi vivi che si assume.
I principi del regolamento avranno un im-

patto su tutto il personale cantonale e sui
docenti cantonali/comunali, anche se formalmente questi ultimi ne sono esclusi. Infatti i docenti da sempre devono lavorare a
casa per una parte delle loro mansioni (preparazione di lezioni, correzioni di compiti e
prove, autoaggiornamento ad esempio), non
potendo far capo ad un ufficio nella sede
scolastica, salvo eccezioni. La questione del
telelavoro dei docenti è emersa con la crisi
del coronavirus, che ha visto la gran parte di
loro comunicare a distanza con gli allievi con
scopi didattici e pedagogici.
Si è parlato tanto nei media della sentenza
del Tribunale federale 4A_533/2018 (punto
6) relativa ad un dipendente di una fiduciaria del Canton Argovia, che nel 2014-2016
ha dovuto lavorare da casa senza disporre
di un ufficio presso il datore di lavoro, cosa
diversa rispetto alla situazione prevista dal

regolamento valido per gli impiegati cantonali e simile invece alla situazione in vigore per i docenti. In questo caso il
tribunale cantonale ha riconosciuto al dipendente il diritto di ricevere dal datore di
lavoro 150 fr mensili per l’utilizzo di un locale a casa come ufficio/archivio, fondandosi sugli articoli 327a cpv.1 e 42 cpv. 2 del
Codice delle obbligazioni1, anche se tra le
parti non era stato pattuito alcun indennizzo. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro la decisione del tribunale
argoviese, richiamando la dottrina in materia e altre sentenze.
Nota 1
CO 327a, cpv.: 1 Il datore di lavoro deve rimborsare al
lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.
CO Art. 42, cpv.: 2 Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio
del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento
delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.

OLTRE AL COVID LA BEFFA? NO, GRAZIE!
Nel mese di aprile Sara (nome di fantasia) lavorava come operatrice sociosanitaria in una
casa anziani. Le strutture erano ormai chiuse
ermeticamente per far fronte al Covid-19. Le
misure messe in vigore dall’Ufficio del medico cantonale erano chiare e possono essere
così riassunte: in caso di sintomi influenzali
restare a casa! Come ogni giorno Sara si recava al lavoro; quel giorno aveva un po’ di
tosse, cosa non inusuale, essendo un’accanita fumatrice da oltre trent’anni. Arrivata al
lavoro durante la consegna mattutina Sara
percepisce alcuni brividi e perciò misura la
febbre in reparto: la temperatura è a 36.5
gradi. Rincuorata da questo dato si mette a
lavorare, ma la situazione presto peggiora: i
brividi e la sensazione di malessere aumentano e prima di scendere in pausa Sara mi-

sura nuovamente la temperatura, che purtroppo è salita a 37,8 gradi. Immediatamente
Sara informa i suoi superiori della situazione
e viene invitata a tornare immediatamente
a casa. Nel pomeriggio Sara viene tamponata
all’Ospedale La Carità di Locarno e il risultato
è purtroppo di positività al COVID. L’infezione
fortunatamente si sviluppa con sintomi di
media gravità senza complicazioni e dopo tre
settimane Sara è guarita.
Al suo rientro con grandissimo stupore di
Sara la direzione della casa anziani, dimostrando scarsissimo senso di solidarietà,
apre nei suoi confronti un’inchiesta amministrativa per presunte violazioni delle direttive del medico cantonale, ossia per essersi
presentata sul posto di lavoro da ammalata

e per aver rischiato di infettare i pazienti. Il
Sindacato VPOD Ticino è subito intervenuto
presso la direzione e dopo aver incontrato i
vertici della struttura ha capito che la richiesta di apertura dell’inchiesta amministrativa
arrivava dal direttore sanitario della casa,
che inspiegabilmente ha messo in atto
un’insensata caccia all’untore. In realtà il
comportamento di Sara era adeguato rispetto alle norme emanate dall’Ufficio del
medico cantonale: infatti Sara non era malata prima di partire da casa, i sintomi si
sono presentati quanto era nella struttura e
alla loro comparsa Sara ha immediatamente
sospeso la sua attività. Per fortuna dopo l’intervento sindacale la situazione è rientrata
ed il procedimento amministrativo contro
Sara è stato chiuso!
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POLITICA FEDERALE

FIRMATE L’INIZIATIVA POPOLARE
PER UN MIGLIOR PENSIONAMENTO
Chi ha lavorato tutta una vita merita
una buona pensione. Eppure oggi le
pensioni AVS sono troppo basse e le
rendite delle casse pensioni sono in
caduta libera. Allo stesso tempo gli
affitti e i premi delle casse malati au-

mentano lasciando sempre meno per
vivere. Particolarmente grave è il fatto
che le pensioni delle donne sono
molto basse. In Svizzera c’è denaro a
sufficienza per delle pensioni dignitose – non solo per chi guadagna

tanto. Per questo lo scorso 3 marzo
l’Unione sindacale svizzera, il Partito
socialista e altre organizzazioni
hanno lanciato l’iniziativa popolare
federale “AVSx13 - Vivere meglio la
pensione”

CINQUE BUONE RAGIONI PER LA 13a AVS
Più denaro per vivere!
Con la 13a AVS miglioreremo le rendite dei salariati e delle salariate comuni. Non c’è
più tempo da perdere: gli affitti e i
premi di cassa malati continuano ad
aumentare e i pensionati hanno sempre meno denaro per vivere. La metà
delle persone andate in pensione nel
2017 dovrebbe forse cavarsela con una
rendita inferiore a 3’476 franchi al
mese, compreso il secondo pilastro…

Di più per le donne!
Con la 13a AVS verranno
corrette le rendite delle
donne: oggi troppo basse e lacunose.
Solamente l’AVS tiene conto del lavoro di cura e assistenza non retribuito, che viene spesso svolto dalle
donne.

Meno allarmismo
Con la 13a AVS difendiamo l’AVS dall’allarmismo generato dalle banche e delle
assicurazioni. Esse vogliono vendere
il maggior numero possibile di prodotti del 3. pilastro, perché permette
loro di fare un sacco di soldi. Se escludiamo l’AVS, sono solo gli utili delle
compagnie di assicurazione e delle
banche ad essere stabili. Non abbiamo bisogno né di allarmisti, né di
approfittatori, ma di una previdenza
vecchiaia su cui poter contare. Solo
l’AVS è in grado di affrontare queste
nuove sfide in modo solidale.

Un’AVS più forte
Con la 13a AVS impediamo lo smantellamento
delle pensioni. Le forze politiche di
destra continuano a fare pressione
per diminuire le rendite e aumentare
l’età di pensionamento. Esse vogliono
mettere a repentaglio un sistema di
cui beneficiano tutte e tutti. Grazie ad
un sistema di finanziamento fondato
sulla solidarietà il 92% degli assicurati e delle assicurate ricevono dall’AVS più di quanto hanno versato.

Più sicurezza!
Con la 13a AVS compenseremo il crollo delle rendite del 2. pilastro. Le rendite versate
dalle casse pensioni stanno diminuendo di continuo da dieci anni,
mentre i contributi dei lavoratori e
delle lavoratrici aumentano. Solo
un’AVS più forte può compensare in
modo sicuro le conseguenze della
crisi del 2. pilastro.
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SCUOLA

di Adriano Merlini,
presidente docenti VPOD Ticino

OSTAGGIO DEI VETI
Da tempo i problemi della scuola dell’obbligo sono noti a tutti: classi troppo numerose, grande eterogeneità, docenti oberati.
Le proposte serie per porvi rimedio c’erano
(iniziative popolari del Sindacato VPOD
“Aiutiamo le scuole comunali” del 2009 e
“Rafforziamo le scuole medie” del 2011,
controproposte del Dipartimento), ma sono
state ritardate a lungo e finalmente respinte. Dieci anni dopo siamo fermi al palo.
In questo contesto il messaggio 7704 del
Consiglio di Stato, Riforma della Scuola dell’obbligo (2019) non fa che riprendere alcuni
di questi temi strategici, coniugandoli in
modo certamente prudente ma non privo di
ricadute positive, sulla scuola e sui suoi attori principali: allievi e docenti.
Purtroppo, a un anno distanza, l’Associazione
comuni ticinesi e l’Ente regionale per lo sviluppo del Luganese tirano di nuovo il freno a
mano e addirittura declinano l’invito al dialogo della Commissione formazione e cultura
del Gran Consiglio, con il rischio di rinviare di
tanto tempo ogni miglioramento nelle scuole
comunali. L’ultima novità è che hanno indetto
una consultazione dei Comuni fino a metà luglio, che deve analizzare il rapporto della Commissione formazione e cultura.

importanti per gli allievi delle scuole comunali:
• l'introduzione della figura del docente d'appoggio in numerose sezioni della scuola dell'infanzia (la Commissione formazione e
cultura propone pure di affrontare finalmente la questione della pausa delle docenti
di scuola dell’infanzia);
• il potenziamento della figura del docente
d'appoggio e la riduzione del numero massimo di allievi per sezione nella scuola elementare (quest’ultimo punto è stato
abbandonato dalla Commissione formazione
e cultura, per evitare problemi logistici).
Queste misure sono ovviamente sostenute
dalle e dagli insegnanti, anche perché l’avvento di HarmoS ha reso più estesa la fascia
d’età dei bambini e ha posto degli obiettivi
più elevati e vincolanti a livello di programmazione.
Non capiamo l’opposizione dell’Associazione
comuni ticinesi e dell’Ente regionale per lo
sviluppo del Luganese, soprattutto perché il
Cantone ha già dato la garanzia di assumersi
i costi dell’operazione.

Peccato perché il messaggio prevede novità

Siamo forse di fronte al solito sgambetto nei
confronti del responsabile del DECS, Manuele Bertoli?

Con una mossa a sorpresa a maggio il Consiglio di Stato ha comunicato ai sindacati
che non intende applicare la sentenza che
giudica illegale la penalizzazione subita da
tanti docenti neoassunti tra il mese di settembre 1997 e il mese di agosto 2013. Per que-

sto occorrerà effettuare una nuova procedura giudiziaria a carico del sindacato. Non
sono noccioline: la penalizzazione da correggere vale di regola ca. 20'000 fr. Il Sindacato
VPOD Ticino si incarica di esaminare il caso
di ognuno e di fare i necessari passi affinché

Altrimenti perché dare uno schiaffo alle legittime richieste delle/dei loro docenti, dopo
averli lodati per l’impegno dimostrato durante la pandemia da Covid-19? Pandemia
che, di fatto, acuendo le differenze tra gli
alunni, dimostra che le misure proposte sono
dunque più necessarie ed urgenti che mai,
anche nell’eventualità di una riapertura parziale della scuola a settembre.

PASSI AVANTI PREVISTI
PER LA SCUOLA MEDIA
La Commissione formazione e cultura
propone per la scuola media di accettare
la riduzione del numero massimo di allievi
da 25 a 22 (modifica della legge scuola
media), prende atto dei nuovi laboratori
illustrati dal Dipartimento educazione nel
messaggio 7704 (la cui istituzione è di
competenza governativa) e propone di aumentare lo sgravio orario (da 1 a 2 ore settimanali) per i docenti di classe di 3a/4a
media (decisione di competenza governativa). La discussione sul rapporto commissionale dovrebbe avvenire nella sessione
parlamentare di settembre.

questo riconoscimento avvenga. Se non lo
avete ancora fatto, pf. rispediteci la procura
e l’adesione al sindacato al più presto (per
ogni mese che passa si perde del tempo prezioso). Ne vale la pena!

SCUOLA
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di Daniela Pugno Ghirlanda,
granconsigliera

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iniziativa parlamentare elaborata
“Libertà di stare a mensa o a casa
per gli allievi della Scuola dell’infanzia” di Sergio Morisoli proponeva di rendere facoltativa la
refezione per i bambini della scuola
dell’infanzia.
Il tema è solo in apparenza semplice.
Il Parlamento lo scorso 23 giugno ha
raggiunto un consenso che rende facoltativa la frequenza nell’anno facoltativo della scuola dell’infanzia e
prevede delle deroghe alla frequenza
per casi particolari negli anni obbligatori della scuola dell’infanzia,
dando sempre priorità all’interesse
dei bambini.
La refezione scolastica è un sistema
molto radicato nella nostra realtà da
quasi cento anni, svolgendo un importante compito educativo e di integrazione sociale. La tradizione della
refezione nel nostro Cantone ha
avuto un’importante diffusione durante l’ultimo periodo bellico. Dagli
anni ’50 si è consolidata e attualmente ben il 96% delle sezioni di
Scuola dell’infanzia ha una refezione.
I bambini (tranne casi particolari)
dopo un certo periodo di ambientamento, consumano il pasto con i loro
compagni e gli insegnanti. Sono
poche le sezioni che non conoscono
ancora la Scuola dell’infanzia senza
refezione, in genere per carenze logistiche che non hanno permesso di
istituirla: ma i Comuni che non ne
hanno una sono ben decisi a costruirla. La refezione alla scuola dell’infanzia è molto apprezzata dalle
famiglie e dai bambini stessi e negli

anni la frequenza è costantemente
molto alta. Trasformarla in un servizio
facoltativo avrebbe più conseguenze
negative di quanto appaia a prima
vista.
Perché la refezione è importante?
Il momento del pasto in comune è riconosciuto anche dalla legge come
parte integrante dell’attività didattica
e pedagogica. Lo hanno ribadito recentemente in una lettera anche i Direttori degli istituti comunali che
riconoscono il ruolo formativo della
refezione, perché stimola delle competenze riguardanti tutte le aree
dello sviluppo infantile. Gli stessi Direttori precisano che “devono essere
garantite tutte le condizioni e i presupposti contestuali e organizzativi
che permettano ai bambini e ai docenti di vivere questi momenti di quotidianità scolastica secondo i principi
elencati in precedenza”.
Che cosa significa questo? Significa
che l’idea di rendere facoltativa la refezione per tutta la durata della
scuola dell’infanzia cozza contro gli
obiettivi educativi definiti che valorizzano il nostro sistema educativo.
La refezione non consiste nel semplice gesto del nutrirsi e per il bambino è un’attività ben diversa rispetto
al mangiare in famiglia, perché deve
socializzare, condividere tempo e spazio, usare forchetta e coltello, apparecchiare, sparecchiare, servire e
rassettare. Inoltre, l’alimentazione offerta dalla refezione è sana e variata,
crea buone abitudini e contribuisce
perciò a prevenire l’obesità.

Anche i più piccoli si adattano man
mano a certe regole, ma hanno la fortuna di essere accompagnati in questo
sforzo e di farlo in compagnia dei loro
pari. È un viaggio armonioso compiuto
a piccoli passi verso una meta importante, quella dell’autonomia.
Infine il fatto di poter contare sulla
refezione è una risposta concreta ai
bisogni di moltissime famiglie nell’ottica di una migliore conciliazione lavoro-famiglia, da più parti richiesta,
anche dal mondo economico.
È chiaro che in questi ultimi anni ci sono
stati dei cambiamenti a tutti i livelli scolastici. Il sistema scolastico a partire
dalla Scuola dell’infanzia è confrontato
con nuove esigenze, come l’implementazione del piano di studio, l’obbligatorietà a 4 anni, necessità alimentari
diversificate. Il sistema è confrontato
anche con alcune difficoltà, come un
certo aumento del numero di bambini
con comportamenti difficili. Una riflessione sulla scuola dell’infanzia certamente si impone. Rendere la mensa
facoltativa come richiesto nell’iniziativa
però non risolverebbe queste difficoltà,
ma potrebbe anzi crearne di nuove. È il
momento di trovare soluzioni per migliorare laddove ci sono problemi, senza
intaccare le conquiste di un sistema che
ha dato finora ottimi risultati.
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SOCIO-SANITARIO

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

A SOSTEGNO DEL PERSONALE EOC
Nel difficile periodo Covid-19 il Sindacato
VPOD Ticino ha sostenuto il personale di
tutto il settore sociosanitario e in particolare il personale dell’Ente Ospedaliero
cantonale (EOC) attivo in prima linea
nella cura degli ammalati di coronavirus.
Nei mesi scorsi la grave emergenza sanitaria
ha sconvolto l’ordinario lavoro nei reparti
EOC. Sono stati smantellati reparti interi e
altri reparti sono stati modificati/trasferiti
per far fronte alla pandemia. In alcuni posti
di lavoro sono stati introdotti i turni giornalieri di 12 ore di lavoro (al posto delle 8 ore),
che evidentemente sono stati molto pesanti.
Al carico di lavoro giornaliero si è aggiunto il
sovraccarico psicologico della cura di pazienti acuti, una parte dei quali è deceduta.
Evidentemente ci ha preoccupato la salute
dei dipendenti e per questo il Sindacato
VPOD Ticino è andato a verificare la situazione, controllando le ore svolte e i giorni di
riposo dei 148 collaboratori delle cure intense
EOC, in particolare del nosocomio locarnese
(il più sollecitato tra le strutture Covid-19). Abbiamo costatato che nell’80% dei casi non vi
è stato un superamento delle ore di lavoro
previste dal contratto collettivo di lavoro in

vigore all’EOC (40 ore settimanali nella
media delle 4 settimane consecutive per un
100%). Abbiamo chiesto all’Ospedale regionale di Locarno di mettere in atto misure di
recupero per i dipendenti, che hanno superato la media delle 40 ore nella media delle
4 settimane consecutive.

del contratto collettivo di lavoro EOC.

In aprile abbiamo chiesto un incontro al vicedirettore e responsabile risorse umane EOC,
Piero Luraschi, avvenuto il 3 giugno, per affrontare le richieste fatte dal personale EOC.

4. Pronto Soccorso: il lavoro tornerà alla
normalità secondo pianificazione ospedaliera; un approfondimento è in atto sul PS
dell’Ospedale italiano.

Di seguito la sintesi di quanto discusso e
ottenuto da EOC.

5. Reparti trasferiti in altri luoghi: ritorneranno ai propri luoghi, comprese le pediatrie.

1. Premio al personale per l’importante impegno assunto durante la pandemia: l’EOC farà
una proposta nel mese di luglio (segnaliamo
che la Posta ha dato un premio di 500 fr al personale che ha lavorato in questo periodo).

6. Assunzioni a tempo determinato di un anno,
che sarebbero utilizzate per prolungare di fatto
il periodo di prova di 3 mesi: il vicedirettore Luraschi ha indicato con chiarezza che le assunzioni a tempo determinato sono da fare
solamente per sostituzioni e che, se così non
fosse, vanno segnalate in modo da correggerle.

2. Organizzazione dei turni: il 20 maggio
2020 dalle 12 ore giornaliere si è tornati
alle 8 ore giornaliere. Una petizione partita da una parte del personale delle cure
intense EOC chiede però di mantenere i
turni di 12 ore. Del tema si occuperà la
Commissione paritetica cantonale (CPC)

3. Personale che nel periodo dal 9 marzo
al 31 maggio si è ritrovato con un saldo negativo di ore a causa del Covid-19: ha potuto beneficiare di un azzeramento del
monte ore negativo.

Il Sindacato VPOD nelle prossime settimane continuerà a monitorare la situazione negli ospedali. Chiediamo al
personale di segnalare situazioni anomale
e di contattarci direttamente.

QUALI PROSPETTIVE PER CASE ANZIANI
E ASSISTENZA+CURE A DOMICILIO?
Il Consiglio di Stato ha sostenuto il principio dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro nel settore sociosanitario.
Le commissioni paritetiche del settore
case anziani e assistenza+cure a domicilio
saranno molto impegnate a verificare le
condizioni degli enti sussidiati dal Cantone che non firmano alcun contratto collettivo di lavoro. Speriamo che il numero
delle firme di contratti collettivi di lavoro
aumenti e che la trasparenza venga fatta
per garantire una parità di trattamento
generale.

A livello parlamentare si discute parecchio della situazione delle case anziani:
sul tavolo vi sono richieste di inchieste
parlamentari e di esercizio dell’alta vigilanza per la gestione Covid-19. Come
già indicato dalla Commissione paritetica cantonale si ricerchi la verità per
migliorare il funzionamento delle cose
e non per fare processi di piazza.
Quanto ai servizi d’assistenza e cura a domicilio il segretario Ghisletta ha depositato un’iniziativa parlamentare generica

per la modifica della legge assistenza e
cure a domicilio concernente i servizi d’interesse pubblico. Essa chiede di creare
due enti regionali per la gestione dell’aiuto domiciliare pubblico: uno per il Sopraceneri e uno per il Sottoceneri. Questo
darebbe più forza e coesione ai servizi
d’interesse pubblico a vantaggio dell’utenza di tutto il Cantone, come pure più
diritti al personale: infatti per i dipendenti
si applicherebbe un unico contratto collettivo di lavoro cantonale.
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IL FUTURO DELL’EOC
di Associazione per la difesa
del servizio pubblico

confermata dalla vicenda del Cardiocentro,
che è entrato a far parte dell’EOC nel 2019.

L’Associazione per la difesa del servizio
pubblico ha preso atto della nomina
dell’ing. agronomo Glauco Martinetti,
direttore della Rapelli SA e presidente
della Camera di commercio, alla direzione dell’Ente ospedaliero cantonale.

Si tratta ora, anche nell’ambito della
nuova direzione, di confermare l’impostazione che vuole la preminenza dell’ente pubblico. Si può notare dal suo
curriculum vitae che il percorso professionale del direttore designato è caratterizzato da attività manageriali nel
settore privato; non emerge nessuna
esperienza, né in campo sanitario, né
nell’ambito di un servizio pubblico. Va
ricordato che le logiche del pubblico e
del privato sono diverse. Mentre il privato ricerca un sostanzioso profitto,
spesso a corto termine, incurante delle
conseguenze a medio/lungo termine, il
settore pubblico, pur tenendo conto
degli aspetti finanziari, deve privilegiare la qualità del servizio offerto all’utenza. Le esigenze di mercato devono
essere estranee al servizio pubblico, a

Questa nomina avviene in un momento
importante per l’EOC. Qualche anno fa,
l’ente era rivolto in una direzione caratterizzata da spinte liberiste, volute sia dall’allora Consigliere di Stato competente,
sia dal Consiglio di amministrazione e dal
direttore dell’ente . Una proposta di privatizzazione parziale degli ospedali pubblici
e di connubio con le cliniche private, approvata dal Gran Consiglio, è stata però
bocciata dal popolo nel 2016: una votazione che ha fatto registrare una sostanziale svolta nella politica ospedaliera,

maggior ragione nel campo della salute. L’Ente ospedaliero, dopo anni di
difficoltà, deve essere potenziato, sia a
livello di strutture, sia nella sua attività
ambulatoriale. La presenza, In Ticino, di
un alto numero di cliniche private,
spesso a scopo di lucro, suscita infatti
non pochi problemi.
Il presidente dell’EOC, in un’intervista televisiva, ha affermato che la scelta è caduta sull’ing. Martinetti per le sue qualità
di manager. È pertanto auspicabile che
queste doti manageriali si affermino nell’interesse della collettività, con un progetto inteso a rafforzare l’ospedale
pubblico, fondamentale per la qualità
delle cure alla popolazione.
È questo l’auspicio che formuliamo, augurandoci che eventuali preoccupazioni
concernenti la precedente attività del
nuovo direttore risultino infondate.

CAMBIAMENTO DI CASSA PENSIONI
SOLO CON IL PERSONALE!
Il Tribunale federale ha preso una decisione importante et benvenuta (sentenza 9C_409/2019). Le/i dipendenti
dispongono di un diritto ampio di partecipazione in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza professionale
(secondo pilastro) da parte del datore di
lavoro. Il datore di lavoro, prima di dare
la disdetta ad un contratto di affiliazione ad una cassa pensioni, deve ottenere l’accordo preventivo del personale.
Senza accordo preventivo la disdetta
non è valida.
Questa sentenza è importante, perché il
diritto di partecipazione stabilito dalla
legge federale sulla previdenza profes-

sionale (art. 11 al. 3bis LPP) sinora è stato
applicato in maniera insufficiente. Numerosi datori di lavoro lo hanno ignorato
e hanno disdetto il contratto relativo al
secondo pilastro senza consultare le/i dipendenti, per risparmiare a danno delle
pensioni del personale: cose capitate
anche in Ticino presso enti pubblici e parapubblici. Il Tribunale federale traccia
ora una linea rossa. Gli istituti di previdenza professionale, prima di accettare
un nuovo datore di lavoro come affiliato,
dovranno accertarsi che il datore di lavoro abbia ricevuto l’accordo del personale e che le/i dipendenti sono stati
implicati nel processo di cambiamento

della cassa pensioni. Anche l’istituto di
previdenza professionale precedente
dovrà attestare l’avvenuto processo di
partecipazione del personale.
Per maggiori informazioni:
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/
fr/9C_409_2019_2020_06_02_T_f_14_46_30.pdf
https://vpod.ch/news/2020/6/nicht-ohne-arbeitnehmende-bundesgericht-klaert-mitbestimmungin-der-vorsorge/
http://pk-netz.ch/2020/06/02/bundesgericht-ziehtendlich-rote-linie/
https://www.basellegal.ch/blog/zustimmung-despersonals-beim-pk-wechsel
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di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino

ISTITUZIONI SOCIALI NEL POST COVID
Il 15 giugno si è tenuta la prima riunione in presenza della Commissione Paritetica Cantonale delle
Istituzioni Sociali (CPC IS): all’ordine
del giorno vi era la verifica dell’impatto dell’epidemia Covid e delle
condizioni di lavoro.
Il Consiglio di Stato con risoluzione 1317
del 13 marzo 2020 ha attribuito alle
Commissioni paritetiche cantonali (che
vigilano sui contratti collettivi dei settori sussidiati) la competenza di verificare il loro rispetto nelle strutture che
non aderiscono ai CCL. La CPC IS ha ela-

borato un modello in cui sono specificati gli aspetti da verificare: durata del
lavoro, orari giornalieri, tempi di riposo
(giornaliero e settimanale), giorni di lavoro festivo, straordinari, frequenza dei
picchetti, retribuzione delle trasferte riconosciute come tempo di lavoro. Saranno inoltre verificati i salari, le
carriere, le indennità (picchetto, lavoro
festivo e notturno), i compensi per lavoro straordinario, le gratifiche di anzianità e le coperture in caso di malattia e
infortunio. Nei prossimi mesi i commissari effettueranno visite in tutte le istituzioni non firmatarie del CCL e anche

in quelle firmatarie nel caso in cui vi
siano fondati motivi.
La CPC IS ha inoltre predisposto un documento da inoltrare alle singole istituzioni per chiarire come gestire le
problematiche sorte nel corso del Covid.
Le istituzioni sociali riceveranno indicazioni concernenti il recupero delle ore
supplementari effettuate durante questo periodo. Il Sindacato VPOD è a disposizione dei dipendenti per consulenze e
interventi puntuali a sostegno dei loro
diritti.

COMBATTERE LA CANICOLA ALL’OSC
A metà giugno l’Organizzazione sociopsichiatrica (OSC) ha indicato al
Sindacato VPOD alcune misure in atto
per combattere la canicola 2020.
Innanzi tutto la Sezione della logistica,
sulla base anche dei dati raccolti con gli
igrometri in tutti gli stabili, è disponibile a proporre delle soluzioni puntuali

qualora se ne verificasse la necessità.
Oltre a ciò sono previsti a breve un messaggio per la ristrutturazione del Mottino (raffrescamento) e per la Villa
Ortensia (sostituzione dei serramenti),
un concorso di idee per la costruzione di
una nuova mensa che risponda meglio
anche alle esigenze energetiche, uno

studio per la ristrutturazione della lavanderia (con miglioramento del raffrescamento), il raffrescamento del 1. piano di
Casa Edera, la posa di condizionatori al
CPE di Gerra Piano, la climatizzazione
della nuova sottosede del SMP di Bellinzona e la climatizzazione dell’ultimo
piano della sede del SPS di Bellinzona
(per gli altri piani la climatizzazione è
prevista nel 2021-2022).
L’OSC ha acquistato alcuni condizionatori per Casvegno da posare nei locali
più caldi in particolare per i pazienti che
non possono lasciare le camere a causa
del loro stato di salute e ha sostituito i
serramenti del Centro medico.
Infine il messaggio no 7821 del 3 giugno
2020, che chiede 100 mio. Fr per risanamento energetico di stabili dello Stato,
prevede 3,3 mio. Fr. per l’OSC, in particolare per la sostituzione dei serramenti
e delle protezioni solari del Quadrifoglio
e dell’Adorna.
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L’AMORE AI TEMPI
DEL COVID-19
di Alice Sabatini,
pensionata VPOD Ticino
Con questo titolo ho voluto parafrasare
quello del famoso romanzo di Gabriel
Garcia Marquez, perché le caratteristiche
del suo protagonista assomigliano molto
a quelle che la Butega de la Val di Pianezzo ha confermato di avere anche nel
periodo che, speriamo, ci siamo lasciati
definitivamente alle spalle. Perseveranza
nel voler rimanere al servizio della popolazione, introducendo prontamente tutte
le misure auspicate dalle direttive cantonali e garantendo dunque la sicurezza dei
clienti. Amore perché molti di noi hanno
vissuto la disponibilità, la gentilezza e il
carico di lavoro maggiorato che si sono
assunte le persone rimaste a lavorare in
bottega, sia davanti che dietro le quinte,
come un gesto di affetto non scontato
nei loro confronti.

esigenze individuali dei clienti che solo
una conoscenza ravvicinata permette,
sorrisi incoraggianti per chi faticava talvolta a rimanere chiuso in casa per molto
tempo da solo. Il tutto a chilometro zero.
Anche chi non poteva recarsi in bottega
riceveva la spesa sulla porta di casa, direttamente dal personale o da alcuni giovani del paese, che si erano attivati come
volontari.
Non ne ho scoperto le qualità e i vantaggi
soltanto ora. Ammetto però che nel periodo
di pandemia mi sono sentita privilegiata e
ho sviluppato una nuova consapevolezza
della fortuna che abbiamo nel disporre ancora in valle di un negozio sotto casa. Trovarmi a pochi passi da un luogo che
contribuiva a combattere l’inconscia paura
di tutti noi di rimanere senza viveri e non
dover scendere sul Piano (dove le notizie
giornaliere poco rassicuranti e ti mettevano
in allerta), mi ha permesso di vivere questa
insolita e imprevista esperienza, sentendomi più sicura e tranquilla.

Ma il valore aggiunto forse più notevole è
stato quello del suo ruolo socializzante. Ci
ho sempre creduto, ma mai come in questi
mesi questa parola ha assunto tutto il suo
significato intrinseco. Scambiare quattro
parole ed un sorriso con persone conosciute ha costituito per molte persone
l’unico momento di condivisione in giornate e settimane assai solitarie.
Con questa mia breve testimonianza desidero pertanto ringraziare la Fondazione
Diamante, che in questa occasione è stata
per me (e sicuramente per molti altri anziani del paese) un VERO DIAMANTE! La
mia speranza è che la fedeltà di molti
clienti non venga meno, ora che tutto
sembra essere tornato alla normalità, affinché questo luogo di acquisti ma anche
d’incontro possa sopravvivere.
A tutto il personale che nel periodo della
pandemia ha lavorato sodo per noi giunga
un grande GRAZIE!

Durante quello che ormai ci siamo abituati a definire in inglese “lock-down”, la
bottega, gestita dalla Fondazione Diamante nel nostro piccolo villaggio montano di 600 abitanti -è stata un punto di
riferimento per tutti. Anche per molti che
in precedenza optavano per fare i propri
acquisti nei grandi magazzini del piano e
che in tempo di Covid hanno avuto modo
di scoprirne i vantaggi. Pane fresco tutti
i giorni, scaffali ripieni dei beni di consumo essenziali, piccole attenzioni per le

LA FONTE NEL SUO LABIRINTO
Con il titolo vi proponiamo un’altra citazione di un noto titolo di Marquez. Qui “il
generale nel suo labirinto” è la Fondazione La Fonte di Neggio. Una fondazione
che ha deciso che il rapporto col proprio
territorio non è poi così importante. Infatti la decisione di cancellare la produzione di pane fresco, chiudendo la
panetteria della Fonte 7 e cambiando il
progetto del servizio, sono giustificati da
motivazioni meramente economiche.

Il pane prodotto veniva venduto nel
Malcantone. Un’istituzione sociale
deve lavorare in rete se il suo obiettivo, come disposto dalla LISPI, è l’inclusione e l’integrazione delle
persone disabili nel tessuto sociale
del territorio in cui opera: e questo
attraverso tutti i canali possibili, ciò
che passa soprattutto attraverso la
dimostrazione di quello che le persone disabili sanno produrre.

Restiamo in attesa di capire che cosa
i vertici della Fondazione proporranno
nel loro, finora nebuloso, piano di riorganizzazione della Fonte 7. Attendiamo anche di capire la posizione
dell’Ente sussidiante: c’è infatti da temere che questa trasformazione modifichi negativamente i termini del
mandato conferito.
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di Commissione federativa
donne VPOD

FEMMINISTA E VERDE!
Un anno fa eravamo più di 500’000 nelle
piazze svizzere per chiedere l’uguaglianza, il rispetto e la solidarietà. Questo 14 giugno 2020 non vi sono stati
grandi raduni e abbiamo dovuto rispettare le disposizioni di sicurezza, ma questo non toglie niente alla pertinenza
delle nostre rivendicazioni! Anzi, l'esperienza coronavirus ha ancor più evidenziato l’importanza delle donne e del
lavoro femminile per la società!
Vogliamo un cambio di prospettiva duraturo!
Durante la pandemia, per un breve istante,
tutte le persone si sono focalizzate su un
compito essenziale: tutelare le nostre vite.
L'attenzione dei media e il loro approccio
all’informazione è cambiato: abbiamo parlato di compiti d’assistenza e non di costi
sanitari; abbiamo visto immagini di operatrici sanitarie e commesse invece che di
economisti e manager; e le mascherine
sono diventate il must have della moda
primavera-estate 2020. Quel momento
però è passato e stiamo tornando rapidamente alla "normalità”, ma è una normalità che non vogliamo più.
Durante lo Sciopero delle donne*, ci siamo
mobilitate per cambiare la società. Abbiamo
chiesto un mondo senza disuguaglianze, discriminazioni e violenza. Non siamo però
state prese sul serio dai datori di lavoro pubblici e un anno e una pandemia dopo, le nostre richieste sono diventate ancora più
urgenti!
Le donne di fronte al virus
Durante la pandemia molte donne che lavorano nei servizi pubblici erano in prima linea:
negli ospedali, nelle case anziani, nelle istituzioni sociali, negli asili nido e nell’accudimento dei bambini. Fornivano assistenza ad
altri, spesso in condizioni difficili: carenza di
personale, mancanza di attrezzature, ore
straordinarie obbligatorie. Oggi più che mai
affermiamo la necessità di rafforzare in
modo importante i servizi pubblici: la custodia dei bambini, l'assistenza alle persone dipendenti e/o socialmente fragili non può
essere lasciata al settore privato, ma deve

essere fornita da un servizio pubblico, adeguatamente finanziato.
Rafforzare il servizio pubblico
Non ne vogliamo più sapere di un settore
privato orientato al profitto, di criteri di gestione basati su obiettivi finanziari e di politiche di austerità! In un momento in cui
tutt* dobbiamo far fronte a una crisi economica i datori di lavoro vogliono ridurre i
salari, estendere gli orari di lavoro e mettere in discussione le prestazioni sociali,
in particolare quelle pensionistiche. In
questo contesto le donne del Sindacato
VPOD riaffermano la necessità di rafforzare i servizi pubblici per rispondere alle
esigenze della popolazione. La crisi sanitaria deve portarci a riorganizzare e ripensare tutto, non più in base ai profitti
accumulati dall'1% della popolazione, ma
ai bisogni e alle aspirazioni del 99%.
Invertire le priorità
La pandemia deve trasformarsi in un'opportunità per invertire le priorità delle nostre
società e per mettere al centro il bene comune/l'interesse generale. Tuttavia le prime
decisioni prese dalla Confederazione nelle
fasi di allentamento del lockdown non
vanno in questa direzione. In piena crisi climatica il Consiglio federale e il Parlamento
hanno deciso di versare 2 miliardi di franchi
al settore dell'aviazione con il pretesto di
salvare posti di lavoro. Ciò è stato fatto
senza imporre alcun vincolo ai datori di lavoro, né ecologico, né sociale. Le priorità devono essere riviste. Il denaro deve essere
investito in servizi pubblici, che soddisfino
le esigenze e le aspirazioni della popolazione, nonché in progetti che rispettino la
Parità e l’ambiente.
Le rivendicazioni femministe sono una
necessità!
Ogni volta che c'è una crisi, il patriarcato ne
approfitta per imporre lo status quo o per
intimare un passo indietro alle donne.
L’uguaglianza nella vita di tutti i giorni, il riconoscimento del lavoro riproduttivo e la
fine di ogni discriminazione e violenza di genere non sono un lusso, ma una necessità
che la pandemia ha sottolineato!

Le nostre rivendicazioni!
• La crisi sanitaria ha messo in evidenza
il fatto che le donne rappresentano i tre
quarti delle persone attive nei lavori sistemici. Chiediamo che queste professioni essenziali per la società siano valorizzate
immediatamente dal pagamento di un
bonus, ma soprattutto dal miglioramento
degli stipendi e delle condizioni di lavoro.
• Il virus ci ha insegnato che anche la pulizia e la disinfezione sono essenziali e chiediamo quindi l’internalizzazione di tutti i
compiti di pubblica utilità da parte dello
Stato e delle istituzioni sovvenzionate. In
particolare del personale di pulizia, composto da molte donne migranti.
• Il lock-down ha rivelato che dobbiamo rallentare i nostri ritmi di vita e ha evidenziato
l'importanza del lavoro domestico, in particolare dei compiti educativi e di cura dei bambini/anziani. Vogliamo quindi riaprire il
dibattito sulla riduzione del tempo di lavoro
a 35 o 32 ore settimanali. E chiediamo un vero
e proprio servizio pubblico di custodia dell'infanzia, oltre al sostegno ai famigliari curanti.
• La pandemia è un pretesto per i datori di
lavoro per chiedere orari di lavoro più lunghi
e flessibili. Non vogliamo vivere per lavorare,
ma lavorare per vivere! Chiediamo orari di
lavoro regolari e compatibili con la nostra
vita privata e familiare.
• Il lavoro domestico - svolto principalmente da donne - permette la riproduzione
della vita. Deve essere preso in considerazione e valorizzato, in particolare dalle assicurazioni sociali.
• Il Covid-19 ha evidenziato il fatto che la
salute è fragilizzata dall'invecchiamento e
inoltre che le disuguaglianze sanitarie e sociali spesso vanno di pari passo. In questo
contesto imporre un aumento dell'età di
pensionamento è irresponsabile. Chiediamo
la protezione di tutte le persone vulnerabili,
comprese le donne incinte, e rifiutiamo
qualsiasi aumento dell'età pensionistica.
• Mai prima d'ora così tante persone
hanno sperimentato il telelavoro. Evidenti
sono gli aspetti positivi, come la riduzione
dei pendolari o, in alcuni casi, un maggiore
coinvolgimento dei padri nei lavori domestici e di cura. Ma l'idea che l’home office
sia la soluzione per conciliare cura della
famiglia e lavoro, senza potersi appoggiare
su altri servizi, è assolutamente sbagliata!
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PER LA PARITÀ
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI!

Lo scorso 14 giugno, a un anno dallo Sciopero nazionale delle donne, la rete #nateil14giugno ha proposto un’azione in
Piazza del Sole a Bellinzona. Donne, associazioni, collettivi, movimenti e sindacati hanno di nuovo occupato lo spazio
pubblico per chiedere tutt* insieme la
fine delle disuguaglianze e discriminazioni. Anche per per denunciare ogni
forma di razzismo, perché come ben dice
Angela Davis “Non è possibile separare
la questione razziale da quelle di classe
e di genere”. Questo uno dei tanti messaggi che sventola sugli Alberi femministi, spuntati qualche giorno prima a
Locarno, Bellinzona, Lugano e Mendrisio.
Anche quest’anno le donne* hanno chiesto a gran voce “Rispetto!”. Voci e volti di
donne, tessere di un mosaico gigante

“Respect”, ispirato alla celebre canzone
di Aretha Franklin svelato al ritmo di 49
rivendicazioni. Un messaggio carico di significato e sempre attuale. Basti pensare
che negli Stati Uniti, nel 1967 i movimenti
femministi e per l’abolizione delle forme
di apartheid contro la minoranza afroamericana erano in piena affermazione; la
canzone di Aretha Franklin era diventata
un inno di questi movimenti, la richiesta
di “rispetto” contenuta nella canzone si
era allargata all’intera società statunitense. E tuttora le donne e tutte le persone i cui diritti vengono calpestati,
chiedono “Respect”!
E al termine della rivelazione del mosaico,
i/le presenti si sono inginocchiati/e per
denunciare ogni forma di razzismo nel
segno del movimento internazionale
BlackLivesMatter, nato dopo l’uccisione
di George Floyd da parte della polizia di
Minneapolis.
La piazza ha detto anche grazie alle donne.
A tutte le donne che durante l’emergenza
Covid-19 si sono sobbarcate l’onere del lavoro di cura, del lavoro remunerato e non
remunerato. Le donne hanno dimostrato

che le mani della cura sono più forti della
paura. Nelle corsie degli ospedali o tra gli
scaffali dei grandi magazzini, le donne non
hanno mai smesso di prendersi cura dei
nostri bisogni.
Le voci delle donne non sono rimaste
mute: si sono alzate nelle Piazze e sono
riecheggiate sulle onde di alcune radio
web – da Radio Gwen a Radio Carona –
che con noi condividono gli ideali di un
mondo più giusto e migliore. In Piazza del
Sole le donne hanno rivendicato salari
migliori, condizioni di lavoro migliori, più
tempo, più equità, più libertà, più spazi.
Hanno denunciato violenze, ostilità, prevaricazioni, sessismo, reiterazione sistematica di stereotipi.
Alle 15.24, quando cioè le donne cominciano a lavorare gratuitamente, è stato
trasmesso un documentario sonoro a
cura di nateil14giugno con le voci delle rivendicazioni e le storie delle donne dal
COVID, quelle donne invisibili pilastri
dell’emergenza.

Scarica il podcast sul sito di radio Gwen
e www.nateil14giugno.ch)
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di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

ATTIVITÀ DEL GRUPPO PENSIONATI VPOD TICINO
Dopo alcuni mesi senza riunione a causa
delle restrizioni dovute alla pandemia il comitato del gruppo pensionati VPOD ha finalmente potuto riunirsi in sicurezza lo
scorso 24 giugno al Ristorante la Casa del
Popolo di Bellinzona. Questa è stata l’occasione per raccontare delle esperienze fatte
durante lock-down e di discutere delle future attività del Gruppo.
Felici di aver tutte e tutti potuto oltrepas-

sare il complicato momento dell’emergenza coronavirus senza grossi problemi, il
comitato ha rivolto un pensiero alle numerose persone purtroppo contagiate dal
Covid-19, che ne subiscono tuttora le conseguenze.
In considerazione della situazione di incertezza dovuta alla possibile seconda ondata
di pandemia e dell’età sensibile delle/dei
partecipanti alle nostre attività, il comitato

ha deciso di mantenere un’attitudine prudente e preferisce rimandare a data da definire la gita e l’assemblea previste per
quest’anno. Il comitato intende riunirsi in
ottobre per programmare i futuri appuntamenti e nel frattempo augura una piacevole estate: cogliamo l’occasione per
salutarvi con una magnifica immagine
della meta della nostra prossima gita, rinviata al 2021.

L’UNIONE SINDACALE SVIZZERA DICE NO
ALL’INIZIATIVA SULL’IMMIGRAZIONE
Il Consiglio federale ha deciso che il 27 settembre 2020 saranno messi in votazione i
seguenti oggetti federali:
 iniziativa popolare federale del 31 agosto
2018 «Per un’immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»;
 modifica del 27 settembre 2019 della
legge federale sull’imposta federale diretta
(LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per
la cura dei figli da parte di terzi).
No ad un autogoal clamoroso
La situazione delle lavoratrici e dei lavoratori in Svizzera è molto tesa. In questo contesto l’iniziativa per un’immigrazione
moderata dell’UDC non farebbe che nuocere al mondo del lavoro e metterebbe in
pericolo le misure di protezione dei salari,
che complessivamente hanno avuto effetti
positivi. Lo ha sottolineato lo scorso 22 giugno il presidente dell’Unione sindacale svizzera Pierre-Yves Maillard, che ha ricordato
come il partenariato sociale e la collaborazione con il Consiglio federale nella recente

crisi della pandemia hanno portato risultati
concreti apprezzabili nel nostro Paese: in
particolare sono state introdotte in modo
efficace le indennità per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dal lockdown. I problemi concreti vanno affrontati e risolti rapidamente
e concretamente secondo Maillard: le fughe
in avanti illusorie come quella proposta dall’iniziativa UDC sono dannose per il mondo
del lavoro.
Oggi in Svizzera vige il principio che si deve
applicare un salario svizzero per remunerare
il lavoro effettuato in Svizzera: compito dei
sindacati è di battersi per applicare ovunque
e sempre questo principio, che è importantissimo anche vista la pressione enorme scatenatasi sul mondo del lavoro a partire dalla
crisi del coronavirus. L’iniziativa UDC condurrebbe a cancellare questo principio e creerebbe tanta insicurezza aggiuntiva. La
Svizzera invece di uscire dalla crisi economica
del coronavirus finirebbe per affondare in una
crisi economica ancora maggiore, che metterebbe sotto pressione ancora maggiore i
salari e le condizioni di lavoro, eliminando le
misure di accompagnamento che permet-

tono di combattere il dumping salariale. Ricordiamo che ogni anno in Svizzera vengono
controllati 170'000 salari per stabilire se rispettano i minimi salariali obbligatori e i contratti
collettivi di lavoro: e se non li rispettano, vengono aumentati. Per questo l’Unione sindacale svizzera invita calorosamente a votare
no all’iniziativa per un’immigrazione moderata e nel contempo rivendica il rafforzamento degli strumenti per combattere il
dumping salariale e lo sfruttamento nel
mondo del lavoro.
No ai regali fiscali
Il Sindacato ha partecipato con successo
alla riuscita del referendum contro la modifica dell’imposta federale diretta, che
introduce privilegi fiscali per le famiglie
ricche: basta con i regali fiscali ammantati di politica famigliare. Queste fasce
sociali non ne hanno bisogno. Invece di
fare regali fiscali inutili, bisogna pensare
alle famiglie del ceto medio-basso, rafforzando gli assegni figli e le riduzioni dei
premi cassa malati. Votiamo quindi no
alla modifica di legge.

PENSIONATI

15

Intervista a Sonia Rossi e Amedeo Senesi
a cura di Lorena Gianolli

UNO SGUARDO FUORI DAL CONFINAMENTO
La situazione particolare dalla quale siamo
passati, dove la maggior parte di noi ha vissuto confinata tra le mura domestiche per
lungo tempo, ci ha spinti a reinventarci e a
trovare nuovi modi per mantenere i contatti
con le persone amate. In questo contesto,
Sonia Rossi, con il marito Amedeo Senesi e
la loro figlia Giulia, hanno sviluppato “The
Glance Out – Uno Sguardo Fuori”: si tratta
di un progetto che raccoglie 400 fotografie
e 60 video provenienti da 46 Nazioni confluiti in un video di 20 minuti, che offre un
giro del mondo attraverso lo sguardo di
molte/molti per un futuro più consapevole
e responsabile insieme.

progetto, dicendo di parlarne anche con i
loro cari. Non sapevamo quanta gente
avrebbe voluto partecipare, ma l’idea è piaciuta e abbiamo ricevuto immagini da tutto
il mondo, persino dalla Nuova Zelanda! Abbiamo poi contattato telefonicamente
quasi tutte le persone che hanno partecipato al progetto e siamo stati felici di sentire che questa forma di ospitalità e di
condivisione offriva quasi un senso di appartenenza ad una comunità. La raccolta
delle immagini è durata dal 25 marzo al 30
di aprile e alla fine, visto il gran numero di
materiale ricevuto, abbiamo inserito una
sola immagine per partecipante.

Come vi è venuta l’idea di realizzare questo filmato straordinario?
Quando ho saputo che saremmo stati confinati in casa per un lungo periodo, ho voluto trovare una nuova occupazione per
Amedeo (Sonia ride). Questo progetto è
nato con l’idea di attingere alle nostre passioni quali il cinema, la fotografia e la musica. All’inizio voleva essere un progetto
famigliare per poter comunicare con i nostri
cari, per condividere qualcosa in quel momento particolare. Abbiamo scritto ad amiche e amici di tutto il mondo, chiedendo
loro di inviarci una fotografia o un video di
una loro finestra e di quanto vedevano,
questo per mostrarci come hanno vissuto
la «loro» pandemia. Non volevamo realizzare un progetto su un confinamento depressivo, ma invece offrire una pluralità di
sguardi sulla realtà: città, paesi, vigneti,
spiagge, neve, …

Chi si è occupato del montaggio delle
immagini?
Abbiamo lavorato con la grafica Giada Frigerio. Il progetto le è piaciuto molto e l’ha
svolto tutto in modo volontario durante il
suo tempo libero. Ha eseguito un lavoro
davvero notevole e ha dato prova di avere
moltissima pazienza, perché non è stato
sempre semplice intendersi per telefono e
ogni tanto mancava qualche immagine

Come avete fatto a raccogliere così tante
immagini?
Abbiamo contattato amiche ed amici,
prima di tutto per chiedere loro come stavano e come trascorrevano questo periodo.
Abbiamo poi chiesto loro di partecipare al

(Amedeo ride). Abbiamo fatto molte prove
per arrivare a un filmato fluido, cercando di
unire la parte emozionale ed estetica delle
diverse testimonianze. Il filmato è stato
prodotto in modo indipendente e abbiamo
ricevuto solo la sponsorizzazione volontaria
di un privato.
Quale concetto volevate trasmettere attraverso questo video?
Le immagini mostrano realtà molto diverse, ogni partecipante ha potuto scegliere cosa mostrarci dalla sua finestra
e come, in base alla sua sensibilità. Ne
è nato un progetto intergenerazionale e
trasversale, con il quale volevamo offrire
un attimo di conforto in una situazione
difficile, una boccata d’aria, perché dalla
finestra entrano la luce e la bellezza del
mondo. È sorprendente quello che è
nato alla fine, il tutto basato sulla fiducia delle persone. Soprattutto per questo motivo il video non è disponibile
online, ma chi è interessato a visionarlo
può certamente contattarci scrivendo a:
amedeosenesi@gmail.com
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AL LIMITE DELLA DISINFORMAZIONE
di Daniel Hitzig, Alliance Sud
Traduzione: Sonia Stephan

La conferenza di conciliazione dell’Assemblea federale non è riuscita ad accordarsi su un controprogetto che
avrebbe permesso agli iniziativisti di
ritirare l’ Iniziativa popolare per multinazionali responsabili. Dopo oltre
quattro anni dalla presentazione dell’iniziativa, gli elettori decideranno se
le multinazionali svizzere devono rimanere impunite anche quando le imprese che loro stesse controllano
commettono palesi violazioni dei diritti umani. In queste ultime settimane la pressione si è fatta molto più
forte e le lobby delle multinazionali

giocano la carta della responsabilità
moderata delle imprese basata sui
principi dell’ONU. Dall’adozione dei
«Principi guida di Ruggie» sono già
passati nove anni (!) e da allora vi
sono stati dei cambiamenti a livello
internazionale in merito al dovere di
diligenza delle imprese in materia di
diritti umani. Da tempo le richieste
dell’iniziativa svizzera sono state ac-

cettate da una media imprenditoria
europea con le idee chiare. Questo
non impedisce al gruppo di pressione
che rappresenta le grandi imprese e
alle sue costose agenzie di pubbliche
relazioni di rappresentare, con
un’abile falsa compiacenza, le preoccupazioni dell’Iniziativa per multinazionali responsabili come un’azione
svizzera isolata e dannosa.

LOTTE SINDACALI

Seguite le campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org

Fermiamo la UEM dello Stato della
Malesia!
UEM Berhad (società dello Stato malese) sta facendo una campagna feroce contro gli addetti alle pulizie e i
dirigenti sindacali. Da inizio anno vi
sono stati cambi d’orario, di turni e
persino trasferimenti decisi senza
consenso dei lavoratori. Oltre alle intimidazioni da parte dei supervisori,
le forniture di mascherine e guanti
per la protezione del personale sono
inadeguate.

I lavoratori peruviani devono essere
reintegrati
Dopo il lock-down, Falabella, una multinazionale d’arredamento cilena attiva in Perù, ha riaperto senza
dispositivi di protezione Covid-19. 22 dipendenti hanno rifiutato di riprendere
il lavoro senza le necessarie precauzioni. L’azienda ha predisposto allora
misure più idonee, ma ha licenziato i
22 dipendenti. UNI Commerce chiede
l’immediato reintegro dei 22 lavoratori.

Bielorussia: sostegno a Mikalaj Valadzko
L’attivista sindacale Mikalaj Valadzko è
stato sospeso dal lavoro in un cantiere di
trivellazione di pozzi della società tedesca
Redpath Deilman in Bielorussia, dopo aver
creato un sindacato locale. È dal mese di
maggio del 2019 che i lavoratori chiedono
all’ispettorato del lavoro di certificare la sicurezza dell’attività. La società ha risposto
con ritorsioni e non ha rinnovato il contratto di lavoro dell’attivista, che è uno
specialista altamente qualificato.
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COLONIE DEI SINDACATI E AMAC
Come ben sapete da parte nostra
abbiamo sempre guardato all’estate
con ottimismo e nella speranza di
potere svolgere i nostri turni di colonia a Rodi.
Dopo aver ricevuto le direttive da
parte delle autorità ci siamo messi
al lavoro per garantire una soluzione che garantisse prima di tutto
la sicurezza degli ospiti e del personale.
Per fare fronte comune alle difficoltà,
Colonie dei Sindacati e AMAC hanno
unito le forze per poter mantenere,
nonostante tutto, un’offerta di colonia residenziale, un’impresa non semplice per via delle particolarità di

quest’anno, segnato da incertezze e
restrizioni sanitarie. L’idea di poter
dare sostegno alle famiglie e soprattutto a bambine/i e ragazze/i ha guidato le nostre scelte fino ad arrivare
alla proposta di offrire due turni, uno
per bambine e bambini da 5 a 11 anni
e un turno per adolescenti da 12 a 14
anni. Per ovvie ragioni l’offerta ha dovuto essere ridimensionata e anche il
numero di partecipanti per turno quest’anno è stato ridotto a soli trenta
posti, esauriti nel giro di poche settimane, confermandoci la necessità e
l’importanza del servizio.

famiglie e i nostri enti non possono
ignorare questa situazione. Le colonie
residenziali, nate in passato come vacanze “di cura” per le famiglie meno
abbienti, si sono evolute per permettere ai bambini e ai ragazzi delle
esperienze educative e sociali fondamentali per il loro sviluppo. Anche
oggi dobbiamo sottolineare questa
valenza educativa e sociale delle colonie residenziali e, da parte nostra,
ci stiamo impegnando con tutti i
mezzi possibili per offrire ai giovani
la possibilità di frequentarle.
Per maggiori informazioni:
www.coloniedeisindacati.ch

La pandemia ha creato difficoltà a
tutti i livelli, sia all’economia che alle

RISTORANTE CASA DEL POPOLO, ACCOGLIENTE E SICURO!
Il Ristorante la Casa del popolo di Bellinzona, gestito dall’impresa sociale
SOSTARE, ha saputo reinventarsi, applicando le disposizioni per potervi
una piacevole permanenza in tutta sicurezza. Ora la Casa del Popolo propone una fresca rassegna di insalate,
come pure piatti sfiziosi e leggeri all’insegna dell’estate. Il Ristorante continua a proporre il servizio take away:
potete ordinare comodamente le proprie pietanze favorite, passare a ritirarle e gustarle a casa in tutta
tranquillità. Date quindi un'occhiata ai
ricchi menù su www.casadelpopolo.ch.
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LAVORO: DEMOCRATIZZAZIONE, DE-MERCIFICAZIONE,
RISANAMENTO AMBIENTALE
Questo appello, “DEMOCRATIZING
WORK”, è stato sottoscritto tra gli
altri, da Thomas Piketty, Axel Honneth, Saskia Sassen, Nadia Urbinati,
James Galbraith e da tremila altri studiosi di oltre 600 atenei di tutto il
mondo. La lista completa è disponibile su https://democratizingwork.org.
È uscito il 16 maggio in simultanea in
25 lingue su “La Vanguardia”, “Die
Zeit”, “Le Temps”, “il manifesto” e
altre 37 testate. La versione italiana è
stata approntata da Serena Olsaretti,
Riccardo Spotorno e Laura Cementeri.
Chi lavora è molto di più che una
semplice risorsa. Questa è una delle
lezioni principali che dobbiamo imparare dalla crisi in corso. Curare i malati; fare consegne di cibo, medicine
e altri beni essenziali; smaltire i rifiuti; riempire gli scaffali e far funzionare le casse dei supermercati: le
persone che hanno reso possibile
continuare con la vita durante la pandemia di COVID-19 sono la prova vivente che il lavoro non può essere
ridotto a una mera merce. La salute
delle persone e la cura di chi è più
vulnerabile non possono essere governati unicamente dalle leggi di mercato. Se affidiamo questi compiti
esclusivamente al mercato, corriamo
il rischio di esacerbare le diseguaglianze e di mettere a repentaglio le
vite delle persone più svantaggiate.
Come evitare che succeda questo?
Implicando chi lavora nelle decisioni
relative alle loro vite e al loro futuro
nel luogo di lavoro. Democratizzando
le imprese. De-mercificando il lavoro.
Garantendo a tutti un impiego utile.
Dinanzi al rischio spaventoso della
pandemia e del collasso ambientale,
optare per questi cambiamenti strategici ci permetterebbe non solo di
assicurare la dignità di tutti i cittadini

ma anche di riunire le forze collettive
necessarie per poter preservare la
vita sul nostro pianeta.
Democratizzazione
Ogni mattina, donne e uomini si svegliano e vanno a lavorare per chi tra di
noi può restare in casa in quarantena.
La dignità del loro lavoro non ha bisogno di altra spiegazione se non quella
contenuta nel termine di “lavoratore essenziali”. Questo termine mette alla
luce un fatto importante che il capitalismo ha sempre cercato di rendere invisibile, spingendoci a pensare alle
persone come “risorse umane”. Gli esseri umani non sono una risorsa tra le
altre. Senza persone che vogliano investire il proprio lavoro non ci sarebbero
produzione né servizi.
Ogni mattina, si svegliano anche donne
e uomini che, confinati in casa, si danno
da fare per le imprese e ditte per le
quali lavorano a distanza. Sono la dimostrazione che si sbaglia chi crede che
senza supervisione non ci si possa fidare che i lavoratori si impegnino, che
questi richiedano sorveglianza e disciplina esterna continua. Sono la dimostrazione, giorno e notte, che i lavoratori
non sono solo una delle tante parti in
gioco all’interno delle aziende: al contrario, sono loro la chiave per il successo
dei datori di lavoro. Sono il nucleo costituente delle aziende; nonostante ciò,
sono esclusi dalla partecipazione nella
gestione dei luoghi di lavoro – un diritto,
quest’ultimo, monopolizzato dagli investitori di capitale.
Se ci chiediamo come le aziende e la società intera possono riconoscere il contributo dei lavoratori in tempo di crisi,
la risposta è: democrazia. Certamente
bisogna ridurre le enormi diseguaglianze salariali e assicurare che aumentino i redditi più bassi; ma questo
non basta. Come, dopo le due Guerre

Mondiali, si è riconosciuto il contributo
innegabile delle donne alla società
dando loro il diritto al voto, così oggi appare ingiustificato negare l’emancipazione di chi investe il suo lavoro e il
riconoscimento dei suoi diritti di cittadinanza all’interno delle imprese.
In Europa, la rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro esiste già a partire
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale,
attraverso i Consigli di Lavoro. Ma questi
organi rappresentativi, nel migliore dei
casi, hanno scarsa voce in capitolo nella
gestione delle imprese, dove sono sempre subordinati alle decisioni dei direttori
esecutivi scelti dagli azionisti. Questi
Consigli non sono stati in grado di frenare
o rallentare la spinta verso l’accumulazione del capitale, con effetti disastrosi
per l’ambiente. Questi organi dovrebbero
avere diritti simili ai Consigli di Amministrazione e i dirigenti aziendali dovrebbero avere l’obbligo di ottenere sempre
un doppio consenso: sia da parte degli organi che rappresentano i lavoratori che
da quelli che rappresentano gli azionisti.
In Germania, Olanda e nei paesi scandinavi, vari tipi di co-gestione (Mitbestimmung) si sono stabiliti progressivamente
dopo la Seconda Guerra Mondiale e
hanno rappresentato un passo cruciale
ma insufficiente verso la creazione di una
vera e propria cittadinanza all’interno dell’impresa. Perfino negli Stati Uniti, dove
le organizzazioni di lavoratori e sindacali
sono state pesantemente indebolite, si
alzano voci a favore del riconoscimento
del diritto degli investitori di lavoro di
eleggere rappresentanti con una maggioranza qualificata all’interno dei consigli
di amministrazione. Questioni come la
scelta di un amministratore delegato, le
strategie principali e la distribuzione dei
profitti sono troppo importanti per essere
lasciate interamente nelle mani degli
azionisti. Chi investe il proprio lavoro –ovvero, la propria mente e il proprio corpo,
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la propria salute o anche la propria vita–
deve godere del diritto collettivo di appoggiare o respingere queste decisioni.
De-mercificazione
Questa crisi ci insegna anche che è sbagliato trattare il lavoro come mera
merce e lasciare le scelte che incidono
più profondamente sulle nostre comunità in mano interamente ai meccanismi di mercato. Da tempo le politiche di
lavoro e di approvvigionamento nel
campo sanitario sono state guidate
dalla semplice analisi costi/benefici. La
crisi della pandemia ci rivela come questo criterio ci abbia spinto a fare errori.
Alcuni bisogni fondamentali e collettivi
devono essere sottratti al criterio dell’analisi costi/benefici, come ci ricordano il numero crescente di morti di
COVID in tutto il mondo. Chi sostiene il
contrario ci mette in pericolo. Quando
sono in gioco la salute e la nostra vita
sul pianeta, ragionare in termini di costi
e benefici è indifendibile.
La de-mercificazione del lavoro significa
proteggere alcuni settori dalla legge del
cosiddetto “libero mercato”; significa
inoltre assicurare che tutti abbiano accesso al lavoro e alla dignità che conferisce. Una possibile maniera per
realizzare questo obiettivo è la creazione di una Garanzia di Impiego. L’articolo 23 della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani afferma che ogni persona ha diritto al lavoro. Una Garanzia
di Impiego non solo offrirebbe a ogni
cittadino la possibilità di lavorare e vivere con dignità, ma rinforzerebbe
anche la nostra capacità collettiva di far
fronte alle tante sfide sociali e ambientali che ci troviamo davanti. Una Garanzia di Impiego permetterebbe ai governi,
in collaborazione con le comunità locali,
di creare lavoro degno e al contempo di
contribuire agli sforzi per evitare il collasso ambientale. Davanti alla crescita

della disoccupazione in tutto il mondo,
i programmi per garantire l’impiego
posso giocare un ruolo fondamentale
per assicurare la stabilità sociale, economica e ambientale delle nostre società democratiche. Un tale programma
deve essere adottato dall’Unione Europea come parte del suo Green Deal: al
fine di assicurarlo, bisogna ridefinire la
missione della Banca Centrale Europea,
in modo che quest’ultima possa finanziarlo. Questo programma offrirebbe
una soluzione anti-ciclica alla disoccupazione massiccia che sta per colpirci e
sarà d’importanza fondamentale per la
prosperità europea.
Risanamento ambientale
La nostra reazione alla crisi attuale non
deve essere ingenua, come lo fu quella
alla crisi economica del 2008. Allora si
adottò un piano di salvataggio senza condizioni, che incrementò il debito pubblico
senza pretendere nulla in cambio da
parte del settore privato. Se i nostri governi si impegnano per salvare le imprese
nella crisi attuale, anche queste ultime
devono fare la loro parte, accettando alcune condizioni fondamentali della democrazia. I nostri governi, in nome delle
società democratiche dai quali vengono
scelti e alle quali devono rispondere, e in
nome dell’obbligo che tutti abbiamo di
assicurare l’abitabilità del nostro pianeta,
devono appoggiare le imprese, a condizione che queste adottino delle nuove
pratiche, attendendosi a requisiti ambientali esigenti e introducendo strutture
interne di governo democratico. Imprese
governate democraticamente – all’interno delle quali avrà uguale peso, nelle
decisioni strategiche, la voce di chi investe il suo lavoro e di chi investe capitale
- saranno capaci di guidare la transizione
dalla distruzione al risanamento e rigenerazione ambientali. Abbiamo avuto fin
troppo tempo per costatare cosa succede,

nel sistema corrente, quando il lavoro, il
pianeta e i guadagni si scontrano: il lavoro e il pianeta ne escono perdenti. Sappiamo, grazie alle ricerche del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Cambridge (Cullen, Allwood, and
Borgstein, Envir. Sci. & Tech. 2011 45, 1711–
1718), che “cambiamenti di progettazione
realizzabili” possono ridurre il consumo
globale di energia del 73%. Ma questi
cambiamenti richiedono l’impiego di
molta forza lavoro e per metterli in atto
sono necessarie scelte che nell’immediato risultano costose. Finché le imprese
saranno gestite con l’obiettivo di massimizzare il profitto in un mondo in cui
l’energia è a basso costo, perché mai verrebbero adottati questi cambiamenti?
Nonostante le sfide che questa transizione comporta, imprese sociali e
aziende cooperative, guidate da obiettivi che tengono in conto tanto considerazioni finanziarie quanto sociali e
ambientali e che danno spazio alla democrazia interna, hanno già dimostrato
il loro potenziale come agenti dei cambiamenti desiderati.
Non illudiamoci: gli investitori di capitale, potendo scegliere, non si cureranno della dignità degli investitori di
lavoro e non si faranno carico di combattere la catastrofe ambientale. È possibile scegliere un’altra strada.
Democratizziamo le imprese; de-mercifichiamo il lavoro; smettiamo di trattare
le persone come risorse in modo da potere impegnarci insieme per sostenere
la vita sul nostro pianeta. (16/05/2020)

Contributo di oltre 3000 studiosi da oltre 600
atenei di tutto il mondo. La lista completa è
disponibile su https://democratizingwork.org/

CENTRI DI VACANZA DELL’UNIONE SINDACALE SVIZZERA
I membri del Sindacato VPOD possono beneficiare di una riduzione per i centri di vacanza elencati di seguito. L’ammontare
della riduzione è variabile. Per maggiori informazioni (disponibilità, prezzi, riduzioni,
…). Vi preghiamo di rivolgervi direttamente
alle strutture utilizzando i recapiti indicati,
non dimenticate la vostra tessera VPOD!

Hotel Stutz, 3925 Grächen
027 956 36 57 / hotel.stutz@bluewin.ch
www.hotelstutz.ch
Questo piccolo chalet di conduzione famigliare è ideale per escursioni (guida sul
posto) in Vallese o per soggiorni sugli sci.
L’albergo di montagna si trova sulla soleggiata terrazza di Grächen (a 1'600 metri di
altitudine) e sovrasta la valle della Matter.

Alberghi

Casa di vacanza, Solduno
Tel. 078 709 20 08, email: caugusto@bluewin.ch
Magnifica casa di vacanze in zona centovallina. 3 camere con 5 posti letto (di cui 1 divano letto), soggiorno e cucina al primo
piano e terrazza, doccia e lavanderia a
piano terreno. Terrazza coperta. Posteggi
pubblici a 5 minuti. Comodo accesso con il
treno regionale Centovallina Fart, fermata
San Martino.
Fr. 650 settimana

Maison Lindenbühl, 9043 Trogen
tel. /fax. 071/344 13 31
lindenbuehltrogen@bluewin.ch,
www.lindenbuehltrogen.ch
A due chilometri dal paese di Trogen, situato in una zona tranquilla e soleggiata.
Disponibilità di camere semplici e confortevoli da 1 a 4 persone. La casa può ospitare
fino a 50 persone. Doccia e servizi in comune su ogni piano. Giardino, parco giochi,
ping-pong, grill e tavoli da pic-nic.

Hôtel de France***
Rue Centrale 25, 1450 Ste-Croix
tel. 024 454 38 21, fax. 024 454 38 42
info@hotel-defrance.ch
www.hotel-defrance.ch
Nel cuore del Giura vodese, Sainte-Croix offre in
estate e inverno un clima gradevole e un panorama meraviglioso. 28 camere con bagno/doccia, radio, TV e telefono. Sale conferenza
tecnologicamente ben equipaggiate e collegamento Wireless disponibile in tutto l’albergo.
Hotel “I Grappoli” ***, 6997 Sessa
tel. 091/608 11 87, fax. 091/608 26 41
info@grappoli.ch, www.grappoli.ch
Hotel situato in un luogo tranquillo e soleggiato dal paesaggio incantevole. 33 camere
con bagno e doccia propri. Ristorante
(esterno d’estate), snack-bar, sale per cerimonie o riunioni, parco giochi, piscina.
L’hotel può ospitare persone disabili.

La Randulina, 7556 Ramosch
081 860 12 00 / larandulina@bluewin.ch
www.larandulina.com
La pensione si trova ai bordi di un piccolo
paese di montagna, lontano da inquinamento acustico e turismo di massa. La soleggiata terrazza offre una vista
panoramica sulla valle dell’Inn e il Piz Schalambert completa la splendida cornice.

Appartamenti
e case di vacanza
Appartamenti di vacanza Grindelwald,
Cooperativa delle case di vacanza e di sci FSG
CP 6102, 3001 Berna, tel. 031/911 46 88, email: info@fsg-ferien.ch, www.fsg-ferien.ch
Chalet situati nelle vicinanze del paese di
Grindelwald. 8 appartamenti di vacanza di 1, 2
o 3 camere con 2-6 letti. Tutti gli appartamenti
dispongono di doccia, cucina, terrazza rivolta
a sud, telefono e TV, lavanderia e posteggio.
Appartamenti di vacanza Samedan,
Cooperativa delle case di vacanza e di sci FSG
CP 6102, 3001 Berna, tel. 031/911 46 88, email: info@fsg-ferien.ch, www.fsg-ferien.ch
Appartamenti confortevoli e rinnovati, in
parte in duplex, da 2 a 6 persone. 20 appartamenti con cucina, doccia e servizi. Parco
giochi, ping-pong e calcetto.

Appartamenti di vacanza Bettmeralp,
Cooperativa delle case di vacanza e di sci FSG
CP 6102, 3001 Berna, tel. 031/911 46 88, e-mail:
info@fsg-ferien.ch, www.fsg-ferien.ch
Bettmeralp si trova a 1'950 metri di altezza,
al riparo dallo stress e dal traffico (accesso
vietato alle automobili). 3 appartamenti con
4 camere di 6 letti, salone e sala da pranzo
spaziosi, doccia e servizi separati. Cucina con
lavastoviglie. TV, radio e accesso Internet.

Casa polivalente, Rodi
Colonie dei Sindacati / tel. 091 826 35 77
info@coloniedeisindacati.ch
https://coloniedeisindacati.ch
Casa di vacanza in Leventina, per colonie,
scuole, gruppi e corsi sindacali. Aperta tutto
l’anno. Numerose camere con 8 letti e alcune camere per 2 persone, cucina, sala
conferenze (100 persone).

Appartamenti di vacanza “I Grappoli”,
6997 Sessa
tel. 091/608 11 87, fax. 091/608 26 41,
info@grappoli.ch, www.grappoli.ch
Zona tranquilla e soleggiata. 20 appartamenti di vacanza con 3 camere e 6 letti, terrazza coperta, cucina, doccia e servizi. Parco
giochi, piscina e piscina più piccola per i
meno esperti, trampolino e giochi per bambini e adolescenti.

Casa Egner, Salita San Biagio 12-14, 6600
Locarno-Muralto
tel. 044 493 12 13,
info@casa-egner.ch, www.freidenken.ch
In pieno sud con una vista panoramica sul
lago Maggiore. 5 appartamenti di vacanza con
camere semplici e a 3 locali, soggiorno con
vista, ampia cucina e grill in comune, giardino
curato con gran varietà di piante. Luogo ideale
per rilassarsi, leggere, passare momenti in
compagnia o come punto di partenza per numerose escursioni. 10% di riduzione per i
membri VPOD sulle tariffe di affitto (possibile
unicamente per la settimana intera).

Chalet de l’Entralde Montbarry Le Pâquier,
Martine et Raymond Remy, Rue de la Berra
65, 1630 Bulle, tel. 026/912 56 91
Chalet situato in una zona tranquilla e romantica, con un magnifico panorama sulle
Prealpi friborghesi, nel cuore della Gruyère
vicino a Le Pâquier. Alloggio con dormitori.

Chalet La Varlope, Secrétariat SIB, GrandePlace, 1800 Vevey. Prenotazioni e ulteriori
informazioni presso Sig.ra Corinne Favre tel.
021/946 16 19
Nelle vicinanze di Blonay in una zona dal
paesaggio rilassante e incontaminato. 6 camere con letto doppio (160x190) per 1-2 persone, doccia in comune sul piano. 2
appartamenti con 3 camere per 5-6 persone,
servizi e doccia. Sala per gruppi con camino
e cucina. Adatto anche ai disabili. (per informazioni e riservazioni chiedere alla
Sig.ra Corinne Favre)

Estero

Case del popolo

Hotel Hofgastein***, Gewerkschaft Metall
– Textil (GMT), Urlaubsverein, Plösslgasse 15,
A-1040 Vienna, tel. 0043/1 501 46 221, fax.
0043/153 444-103211,
urlaub@gmtn.at, www.metaller.at

Hotel Bern****
Zeughausgasse 9, 3011 Berne

L’albergo si trova in una posizione centrale
ma tranquilla, al margine della zona pedonale e di fronte al centro termale. 85 camere con doccia, servizi, telefono, radio, TV
e alcune con balcone. Letto supplementare
a disposizione. 1 camera dispone delle apparecchiature adatte ai disabili. Caffetteria
con giardino d’inverno con una meravigliosa vista panoramica. Sauna e bagno
turco, sala giochi.

Albergo moderno ed elegante nel cuore
della città. 100 camere belle e confortevoli
con bagno/doccia, servizi, radio, TV, minibar,
cassaforte. L’hotel si trova a pochi minuti a
piedi dalla stazione centrale, dal Palazzo federale e da numerosi monumenti. Centro
per congressi e banchetti.

tel. 031/329 22 22, fax. 031/329 22 99, e-mail:
hotelbern@hotelbern.ch, www.hotelbern.ch

Casa Krumpendorf, Gewerkschaft Metall –
Textil (GMT), Urlaubsverein, Plösslgsse 15,
A-1040 Vienna, tel. 0043/1 501 46 221, fax.
0043/153 444-103211,
e-mail: urlaub@gmtn.at, www.metaller.at
La Casa Krumpendorf si trova in prossimità
del lago di Wörth ed è composta da un edificio principale e due case di vacanza, per
un totale di 37 appartamenti da 1, 2 e 2 ½
locali. Un appartamento dispone di apparecchiature adatte ai disabili. Tutti gli appartamenti hanno cucina, doccia e servizi,
terrazza o balcone. L’hotel offre anche una
spiaggia privata (che dista pochi minuti a
piedi) con due scalette che danno accesso
al lago, un ampio prato e la possibilità di
avere il buffet. Sono a disposizione anche
sauna, ping-pong e biliardo.
Casa Velden, Gewerkschaft Metall – Textil
(GMT), Urlaubsverein, Plösslgasse 15, A-1040
Vienne, tel. 0043/1 501 46 221, fax. 0043/153
444-103211
urlaub@gmtn.at, www.metaller.at
Complesso di vacanza sulle rive del lago di
Wörth, con 53 appartamenti con tutti i comfort e infrastrutture sportive. Appartamenti
da 1 a 3 locali con doccia, cucina, servizi e
terrazza con un magnifico panorama. Parco
giochi, ping-pong, tennis (con illuminazione),
sala TV. Aperto da maggio a fine settembre.

Hotel Continental***
Zeughausgasse 27, 3011 Berne
tel. 031/329 21 21, fax. 031/329 21 99
info@hotel-continental.ch
www.hotel-continental.ch
Albergo situato nel cuore della città. 40 camere con doccia/bagno, servizi, TV, radio e
telefono. Posizione centrale a pochi minuti
a piedi dalla stazione, dal Palazzo federale
e da numerose attrazioni turistiche.

Hotel Freienhof****
Freienhofgasse 9, 3600 Thun
tel. 033/227 50 50, fax. 033/227 50 65, e-mail:
info@freienhof.ch, www.freienhof.ch
Situato ai bordi della città vecchia e in posizione centrale e tranquilla, sulla penisola
dell’Aar. 63 camere moderne con bagno/doccia, servizi, radio e TV. Terrazza sull’Aar e
giardino. Numerosi ristoranti con cucina internazionale e specialità di pesce. Camere
per non fumatori. Infrastruttura adeguata
per seminari, conferenze e banchetti.

APPUNTAMENTI SINDACALI
CATTIVI PENSIERI
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www.grappoli.ch

Ristorante

GLI OSPEDALI, W LA POSTA!

Si parla tanto del buon lavoro
del personale sociosanitario
nell’emergenza coronavirus.
Per ora tuttavia l’unico ente
che ha dato al personale attivo in prima linea un bonus
(500 fr) è la Posta svizzera,
che ha pure agito tempestivamente per mettere in sicurezza le/i dipendenti… Quasi
quasi proponiamo di cedere
la gestione del settore sociosanitario al gigante giallo!

APERTURE ESTIVE
UFFICI VPOD TICINO
VPOD Lugano
30 giugno - 21 agosto:
apertura nei giorni feriali,
ore 8-12; pomeriggio solo su
appuntamento.
Dal 24 agosto: orari indicati
a pag. 24.
VPOD Bellinzona
30 giugno - 24 luglio:
apertura ore 8-12; pomeriggio
solo su appuntamento.
27 luglio - 14 agosto: chiuso.
Dal 17 agosto: orari indicati
a pag. 24.

Comitato docenti
25 agosto, ore 20.00
Grotto del Ceneri
Comitato cantonale USS Ticino
3 settembre, ore 08.00
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona
Comitato di regione VPOD Ticino
16 settembre, ore 20.00
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona

DATA E LUOGO DELLA PROSSIMA
ASSEMBLEA VPOD TICINO
La prossima
assemblea VPOD Ticino
si terrà il 25 settembre
al Mercato coperto di Giubiasco
con inizio alle ore 16.30.
L’ordine del giorno e i materiali
sono quelli pubblicati sui Diritti del
lavoro 2/2020.

VPOD: l’amico
si vede
nel bisogno

Prenotate il vostro tavolo
091 608 11 87
Speciale membri VPOD
-10% sulla ristorazione

Hotel Ristorante iGrappoli
6997 Sessa

I membri del Sindacato VPOD possono beneficiare di una riduzione per i centri
di vacanza elencati sul sito: vpod-ticino.ch/partecipare/servizi/centri-di-vacanzadellunione-sindacale-svizzera/
L’ammontare della riduzione è variabile. Per maggiori informazioni (disponibilità, prezzi, riduzioni, …) vi preghiamo di rivolgervi direttamente alle strutture
utilizzando i recapiti indicati, non dimenticate la vostra tessera VPOD!

SERVIZI CGIL PER I FRONTALIERI
ISCRITTI AL SINDACATO VPOD
Como
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311
Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali
del patronato: 031 239 390
CAAFCGIL Centro servizi fiscali
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 031 260 375
Varese
Camera del lavoro per info generali
su sedi e orari: 0332 276 111
Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00
CAAFCGIL Centro servizi fiscali,
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 0332 810 478
Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315
CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81
La lista completa delle sedi di permanenza
e coordinamento frontalieri e patronato
INCA CGIL è consultabile sul sito
www.vpod-ticino.ch/frontalieri
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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 / cassamalati@vpod-ticino.ch

PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA MULTI – VPOD
COOP ASSICURAZIONI – VPOD
A cosa serve la MULTI–VPOD?
In materia di circolazione stradale; in caso di controversie nell’ambito
della locazione, in caso di litigio con assicurazioni, uffici viaggio, dentisti,... per prestazioni finanziarie per vittime di crimini e di violenze; per
questioni familiari e di diritto ereditario.
La protezione giuridica MULTI VPOD costa solo fr. 138.–
annui e si può disdire ogni anno.
Richiedete la documentazione per la sottoscrizione al segretariato VPOD
tel. 091/911 69 30, lugano@vpod-ticino.ch

Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich

GAB 8036 Zürich

100 FRANCHI PER CHI PROCURA UN NUOVO SOCIO!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 100
franchi per il propagandista.
E a chi si iscrive al Sindacato VPOD un orologio rosso con spilla o una penna USB
Come funziona? Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo un
magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima penna USB (a scelta).
Come ritirare il premio? Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete ritirare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di Lugano o Bellinzona.

#

Aderire
al Sindacato
è semplice!

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: lugano@vpod-ticino.ch
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)
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: bellinzona@vpod-ticino.ch
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona
(2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

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

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

Sede VPOD Biasca
Su appuntamento, tel. 079 708 24 40
Via Mongheria 1, 6710 Biasca

P.F. scrivere in stampatello
Cognome e Nome

Sesso

Data di nascita

M

F

Data d’adesione

Via e numero
No. Postale e domicilio

Nazionalità

Tel. cel.

Tel. fisso

Cassa disoccupazione
Syndicom – VPOD
Bellinzonese e valli
Sede centrale a Bellinzona
Piazza G. Buffi 6A - CP 1270 - 6501 Bellinzona
Tel. 091/826 48 83 - Fax 091/826 48 84
LU 09.00 - 11.30
MA, GIO, VE 09.00 - 11.30
ME 14.00 - 16.30
Luganese e valli
Sportello presso VPOD di Lugano (vedi sopra)
Tutti i giorni: 09.00-11.30 / 14.00-17.00

E-mail

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

Datore di lavoro

Hai già un Sindacato, quale?

Sito VPOD Ticino: www.vpod-ticino.ch

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

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È SEMPLICE!

Professione

Sindacato VPOD Ticino

% lavoro

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Stipendio lordo annuo
Giornale in lingua: I

T

F

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 del personale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispettarne
gli statuti, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo stipendio presso il datore
di lavoro, autorizza il rilascio dei suoi dati per stabilire la quota e autorizza la spedizione di newsletter.
Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

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

Patronato italiano in Ticino
(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
Lu-gio 14-18
Sede Unia Manno: 091 611 17 22
Lu-ma-me 14-17.30

