N. 2, GIOVEDÌ 25 MARZO 2021

Personale
sociosanitario,
è ora di
mobilitarsi!
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BOCCIATURA
DI SWISS SIGN
E PALETTI PER GLI
ACCORDI
INTERNAZIONALI

La clamorosa bocciatura popolare
(64% di NO) della Legge federale sui
servizi d’identificazione elettronica
lo scorso 7 marzo è uno schiaffo al
tentativo della Confederazione di risolvere il problema, appoggiandosi
su un consorzio privato: Swiss Sign,
formato da Swisscom, LaPosta, UBS,
Banca cantonale bernese e altre
banche. Ora la Confederazione dovrà
assumersi le proprie responsabilità,
collaborando con gli enti pubblici e
con il settore universitario (es. tramite Associazione eCH).
L’Accordo di partenariato economico
globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia è stato accolto solamente
dal 52% dei votanti: un risultato che
invita a subordinare il libero scambio
tra Paesi a norme severe sulla sostenibilità, sul rispetto dei diritti umani
e sulla libertà sindacale a tutela dei
lavoratori.

SEGUICI
SUI SOCIAL!
Metti il like
alla pagina Facebook del

Sindacato VPOD

EDITORIALE
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NO AL REFERENDUM FINANZIARIO
OBBLIGATORIO IN TICINO!

SÌ AL FORMULARIO
UFFICIALE A INIZIO
LOCAZIONE

di Comitato di Regione VPOD Ticino
Il Sindacato VPOD Ticino è molto
preoccupato dall’iniziativa costituzionale della destra menostatista
ticinese, denominata “Basta tasse e
basta spese, che i cittadini possano
votare su certe spese cantonali”: un
nome e un programma chiarissimi!
L’iniziativa chiede di introdurre il
referendum finanziario obbligatorio
per tutte le decisioni del Parlamento ticinese, che comportano un investimento superiore a 20 milioni di
franchi oppure una spesa annua di 5
milioni di franchi per almeno quattro
anni. Non molto dissimile dall’iniziativa è il pasticciato controprogetto,
voluto da una risicata maggioranza
del Parlamento, che crea solamente
confusione (introduce il referendum
finanziario obbligatorio per gli atti
che comportano una spesa unica superiore a 30 milioni di franchi e una
spesa annua di 6 milioni di franchi per
almeno quattro anni, condizionando
tuttavia la chiamata del popolo alle
urne ad un voto da parte di almeno
1/3 dei parlamentari presenti, ritenuto un quorum minimo di 25 deputati
favorevoli).
L’iniziativa e il controprogetto si guardano bene dal chiedere la medesima
procedura per gli sgravi fiscali, ovviamente. C’è una distorsione ideologica
di base: queste modifiche costituzionali demonizzano la spesa pubblica
cantonale!
Le modifiche costituzionali non aumentano la democrazia in Ticino e non
sono nell’interesse dei ceti popolari!
Esse hanno come scopo di bloccare le
decisioni progressiste prese dal Parla-

mento a favore di una maggiore redistribuzione tra ricchi e poveri, per di
più in un periodo storico drammatico
dove le diseguaglianze aumentano. Le
modifiche avranno pure come effetto
di mettere a rischio gli investimenti a
favore delle zone meno popolate e a
favore di strutture d’interesse pubblico a carattere sociale, che sono “poco
popolari”.
Le modifiche creeranno numerose votazioni popolari, obbligando il fronte
progressista ad investire risorse per
ripetute campagne volte ad informare
la cittadinanza prima di ogni voto: al
contrario ogni volta il fronte conservatore del NO partirà avvantaggiato
nella campagna, senza nemmeno
dover raccogliere una firma, potendo
mettere in campo la sua artiglieria
pubblicitaria, finanziata dai milionari locali, per confondere le idee alla
popolazione e farla votare no. Anche
dal profilo della democrazia partecipativa è certamente meglio privilegiare la via del referendum facoltativo,
che consente di aprire un dibattito
nella cittadinanza sugli investimenti
e sulle spese realmente controversi:
l’affastellarsi di votazioni popolari toglierebbe inoltre visibilità ai veri temi
del dibattito democratico.
Per tutti questi motivi il Sindacato
VPOD invita a votare 2 x NO al referendum finanziario obbligatorio in Ticino.

Il Sindacato VPOD Ticino esprime delusione per la bocciatura da parte del
Gran Consiglio dell’iniziativa popolare
cantonale “NO alle pigioni abusive,
SÌ alla trasparenza: per l’introduzione
del formulario ufficiale a inizio locazione”, lanciata dall’Associazione inquilini, dai sindacati e dalla sinistra
nel 2018, che ha raccolto 7’600 firme
di cittadine e cittadini. Il Governo e la
maggioranza del Parlamento si sono
opposti al formulario perché costituirebbe un’ingerenza a livello di libertà
contrattuale tra proprietario e inquilino.
L’iniziativa in realtà vuole permettere ai nuovi inquilini di accedere
all’informazione sull’affitto pagato
dall’inquilino precedente: si tratta di
una proposta molto moderata, che fu
avanzata a livello nazionale dal Consiglio federale nel 2014 e poi bocciata
dalle Camere federali nel 2016. L’inquilino è la parte debole di chi stipula il
contratto di locazione, così come il salariato è la parte debole di chi stipula
il contratto di lavoro. L’inquilino va
quindi informato sulla situazione per
poter contestare gli aumenti immotivati di affitto. Grazie al formulario si
potrebbero contenere gli aumenti delle pigioni e migliorare il monitoraggio
del mercato dell’alloggio soprattutto
a livello regionale. Il Sindacato VPOD
invita quindi la cittadinanza a votare
Sì all’iniziativa popolare.
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LUGANO: BOCCIATO IL SALARIO
MINIMO DIGNITOSO!
di Michela Pedersini,
presidente VPOD Ticino
e Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino
La Città di Lugano vuole pagare un
salario minimo dignitoso alle donne
(e alcuni uomini) attive nel settore
delle pulizie inserite nella classe
più bassa? Lo chiede la mozione
4104 del 12 ottobre 2020, inoltrata
da PS-Verdi-PC-Indipendenti, che
propone uno standard minimo
di 4’000 fr per 12 mensilità, ossia
48’000 fr lordi all’anno.

cato che bisogna tendere progressivamente con la discussione tra partner
contrattuali, quando si votò sull’iniziativa popolare dell’Unione sindacale
svizzera nel 2012. Sono passati 10 anni.
Nel preavviso dello scorso 11 febbraio il Municipio di Lugano rimedia la
classica figuraccia dando un preavviso
negativo alla mozione. Esso ricorda
che il regolamento organico attuale
prevede un salario minimo di fr 43’375
annui, ossia 21,85 franchi orari (calcolo
sulla base delle 40 ore settimanali). Il

Municipio indica che la modifica della
mozione migliorerebbe il salario di 66
collaboratrici (e di alcuni collaboratori). La massa salariale crescerebbe
di 176’500 fr annui (210’000 fr annui
calcolando gli oneri sociali a carico
della Città).
Siamo allibiti dalla risposta del Municipio, che giustifica i bassi salari delle
addette alla pulizia con il fatto che
queste ultime beneficiano della sicurezza dell’impiego data dalla Città!
Come se con la sicurezza dell’impiego
si mangiasse! Come se non sapessero che sono donne che per campare
spesso devono fare due o tre lavori a
tempo parziale! Speriamo che il Consiglio comunale non segua il Municipio.

Si tratta di uno standard minimo già
introdotto dalle Città di Bellinzona,
di Mendrisio e di Chiasso, ma anche
da ditte private: uno standard verso il
quale il Governo federale aveva indi-

VPOD AIUTA: PETIZIONE AL TRIBUNALE
CONTRO IL TAGLIO DELLA RENDITA VEDOVILE
Il Sindacato VPOD Ticino ha deciso di
finanziare con la propria protezione
giuridica una petizione al Tribunale
cantonale delle assicurazioni depositata da due coniugi affiliati all’Istituto
di previdenza del Canton Ticino (IPCT)
e membri del Sindacato VPOD. Si tratta di un “caso pilota”, che varrà per
tutti coloro che si trovano in questa
situazione. La petizione dell’avvocato Stefano Manetti di Bellinzona
dello scorso 8 febbraio 2021 richiede
l’annullamento della modifica del
Regolamento di previdenza dell’IPCT
concernente l’art. 39 cpv. 2 lett. B del
23 dicembre 2020, comunicata in data
8 gennaio 2021 alle assicurate e agli
assicurati dell’IPCT.

La modifica del Regolamento IPCT
prevede che dal 1.1.2021 la pensione
vedovile scenda dal 67% al 50% della
pensione anticipata, di vecchiaia o
d’invalidità del coniuge o del partner
registrato defunto in tutti i casi di
rendite in primato di prestazioni (pensionati prima del 1.1.2013 e beneficiari
delle norme transitorie di cui all’art.
24 della legge IPCT).
La petizione dell’avv. Manetti contesta la violazione dei diritti acquisiti
dai coniugi, come pure la violazione del principio delle aspettative e
dell’affidamento che l’assicurato deve
poter riporre nei confronti dell’istituto
di previdenza professionale: lo fa alla
luce della decurtazione del 25% della

rendita vedovile, intervenuta dal 1.
gennaio 2021.
Le assicurate e gli assicurati potenziali interessati dal taglio della rendita
vedovile IPCT sono 9’445, di cui circa
2’000 sono beneficiari delle garanzie
transitorie. La petizione dell’avv. Manetti riveste quindi una grande importanza, ma purtroppo nessuna altra
associazione o sindacato ha ritenuto
bene di sostenerla concretamente e
pertanto VPOD si assumerà da solo
gli ingenti costi della causa. Non sappiamo ovviamente quale sarà l’esito
della petizione, ma è probabile che essa arriverà sino al Tribunale federale.
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DEBITO PUBBLICO, CRISI E UTILI
INUTILIZZATI DALLA BNS
di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino
I partiti di centrodestra in Gran Consiglio agitano lo spauracchio del debito
pubblico in crescita per bloccare nuovi interventi cantonali. Nel contempo
i loro esponenti economici nel Paese
rivendicano maggiori aiuti per l’economia, ad es. per le filiere di approvvigionamento della ristorazione.
Cominciamo allora col dire che la crescita del debito pubblico di questi anni
riveste un carattere straordinario: il
debito dovrà pertanto essere ammortizzato su un lasso di tempo perlomeno
decennale (Maurer dixit).
Aggiungiamo che il Canton Ticino è ben
gestito e che recentemente ha di nuovo aumentato gli sforzi per sostenere le
classi sociali più deboli grazie all’azione
dei riformisti e alla pressione sindacale. Non è accettabile ora, in piena crisi
socioeconomica, fare marcia indietro e
colpire sempre i soliti.
Ora occorre assolutamente investire per
far uscire l’economia ticinese dal pantano e per sostenere la società civile.
L’economia ticinese ha subito dei cali prima e durante il Covid: nel 2019 le
esportazioni ticinesi si sono ridotte del
9%, mentre quelle nazionali sono aumentate del 3%.
Le previsioni sull’aumento della povertà,
lanciate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (Cosas) sono pure preoccupanti: parlano di 60’000
persone in più a livello svizzero che dovranno far capo all’aiuto sociale, ossia
una crescita della quota dal 3,2% al 3,8%
entro il 2022.
Infine il settore sociosanitario va rafforzato, perché per troppi anni è stato
colpito da misure di risparmio e lasciato
preda di una concorrenza che ha com-

presso al ribasso le condizioni di lavoro.
In questo contesto è auspicabile che
la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio decida
di sostenere l’iniziativa cantonale del
9.11.2020, sottoscritta da una decina
di deputati, che chiede di utilizzare la
metà della riserva per future ripartizioni della Banca Nazionale Svizzera (BNS)
per rilanciare l’economia colpita dalla
pandemia. La riserva per future ripartizioni della BNS ammontava a 84 mia. Fr
nel 2019 e salirà a 90 mia. Fr nel 2020.
Utilizzare 42 miliardi Fr nel 2021 -nella
misura di 2/3 per i Cantoni e di 1/3 per
la Confederazione- permetterebbe di garantire i necessari sostegni alle persone
fisiche e giuridiche della società, dell’economia, della cultura e dello sport del
nostro Paese, che sono state messe in
difficoltà dalla pandemia.
Va sottolineato in effetti che la convenzione firmata a fine gennaio 2021 tra il
Dipartimento federale delle finanze
e la BNS sulla distribuzione dell’utile
per il periodo 2020-2025 è nettamente
insufficiente di fronte alle necessità di
intervento create dalla pandemia: essa
prevede infatti che alla Confederazione
e ai Cantoni sarà versato annualmente un importo massimo di 6 miliardi
Fr annui, e questo solo a determinate
condizioni (all’importo di base pari a 2
mia. Fr, che viene versato a condizione
che l’utile di bilancio ammonti almeno a
tale importo, si aggiungono quattro possibili distribuzioni aggiuntive, ciascuna
di 1 mia. Fr, attuate solamente quando
l’ammontare dell’utile di bilancio della
BNS raggiunge i valori di 10, 20, 30 o 40
mia. Fr).
Il Ticino deve agire compatto per convincere il Parlamento federale a decidere
un maggior prelievo dalle riserve per
future ripartizioni della BNS con lo scopo di adottare misure straordinarie di
sostegno ai Cantoni e di limitare i danni
economici e sociali nel Paese.

PER UN SOSTEGNO
FINANZIARIO
CANTONALE AGLI STAGE
FUORI CANTONE
Lo scorso 3 febbraio 2021 il segretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta
e cofirmatari hanno inoltrato una
mozione al Consiglio di Stato per
richiedere che venga previsto un
sostegno finanziario cantonale agli
studenti che effettuano degli stage
fuori Cantone e fuori Svizzera.
Un sostegno che permetta di coprire
almeno parzialmente i maggiori costi
e le minori entrate (problema che si
presenta nei casi in cui non viene
versata un’indennità di stage) per lo
studente.
Questa misura deve permettere anche
di aumentare il numero di studenti
formati nei settori (ad es. sociosanitario) dove il numero di posti di stage
in Ticino è insufficiente.

UN BUONO PER LA
FORMAZIONE DIGITALE
Il mondo digitale sta assumendo
sempre più importanza nelle nostre
vite. Molte persone e lavoratori sono confrontati con la necessità di
conoscere e applicare tecniche e
strategie digitali innovative.
Il Canton Ticino deve sostenere tutte le persone per far fronte a questo
cambiamento epocale, per evitare il
cosiddetto divario digitale.
Con una mozione, il segretario VPOD
Ticino Raoul Ghisletta e altre/e deputate/i in Gran Consiglio hanno chiesto al Consiglio di Stato di creare un
buono annuale individuale (ticket) per
incoraggiare la formazione digitale
della popolazione residente in Ticino.
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SCUOLA

Christine Flitner

PREOCCUPANTE SITUAZIONE
DELLA SCUOLA IN SVIZZERA!
di Christine Flitner e Philippe Martin,
segretari centrali VPOD
Un’inchiesta del Sindacato VPOD in
Romandia e Svizzera tedesca, che ha
visto la partecipazione di 1’200 docenti nel periodo dicembre 2020-gennaio 2021, conferma che il contesto
della pandemia esercita una forte
pressione sulle scuole. Da un lato
il personale docente è sempre più
stanco e a rischio burnout, dall’altro
lato il numero degli allievi in crisi aumenta. Si impongono assolutamente
nuove misure di sostegno!

«Qui, vedi, devi correre più che puoi,
per restare nello stesso posto. Se vuoi
andare da qualche altra parte devi correre almeno il doppio!». La frase è pronunciata dalla Regina Rossa ad Alice
nel secondo capitolo di “Attraverso lo
Specchio”, il sequel di “Alice nel Paese
delle Meraviglie”, scritto da Lewis Carroll nel 1871. Correre due volte tanto ed
essere il più flessibile possibile, queste
sono le esigenze poste dalla situazione
attuale al docente nell’anno scolastico
2020/2021, esigenze che possono cambiare di settimana e in settimana, se
non di giorno in giorno.
Insegnanti sovraccaricati!
L’81% degli insegnanti romandi e il
70% degli insegnanti svizzero tedeschi
ritiene di aver potuto seguire per l’essenziale il piano di studi: per il 55%
degli insegnanti romandi e il 56% degli insegnanti svizzero tedeschi questo
tuttavia è potuto avvenire solamente

investendo molte più energie del solito. L’87% degli insegnanti romandi e
l’80% degli insegnanti svizzero tedeschi ritiene che la pressione psicologica sia aumentata nel corso dell’anno
scolastico. Di conseguenza non deve
stupire il fatto che il 64% dei docenti
romandi e il 53% dei docenti svizzero
tedeschi abbia registrato un calo della
soddisfazione nel proprio lavoro.
In Romandia il 67% docenti soffre di
ansie a causa dei problemi pedagogici
incontrati (piani di studi da seguire,
test da somministrare, allievi assenti,
ecc.), il 33% avverte anche una maggiore stanchezza fisica creata dalle
condizioni di insegnamento particolari
(es. per il fatto di portare la mascherina
durante la lezione) e il 31% afferma di
aver subito un peggioramento della
propria salute nel corso del 2020.
In Svizzera tedesca la stanchezza fisica è molto avvertita (40%), mentre
la quota dei docenti che affermano di
non star bene è del 14% (percentuale
che tuttavia è in calo rispetto al 2019,
dove era del 20%).
Allievi vittime della situazione
Anche gli allievi e gli studenti sono
vittime degli effetti della pandemia. Il
64% dei docenti romandi ritiene che
una parte dei ragazzi abbia ancora
bisogno di misure di recupero dopo il
lockdown della scorsa primavera: ma
solamente il 46% ritiene che siano
state approntate in modo sufficiente
nella loro sede scolastica. In Svizzera
tedesca il 56% dei docenti pensa che
vi siano allievi che necessitano ancora di misure di recupero per il ritardo

accumulato nel lockdown, mentre è da
sottolineare che solamente il 13% di
essi ritiene che le misure siano state
implementate in modo adeguato. Infine il 57% dei docenti romandi e il 27%
dei docenti svizzerotedeschi pensano
che vi siano alcuni loro allievi che «si
sono scolasticamente persi».
Necessità di agire
L’inchiesta conferma l’orientamento
finora indicato dal Sindacato VPOD,
in particolare che occorre agire nei
seguenti ambiti:
1. colmare le lacune scolastiche create dal lockdown della primavera 2020:
aspetto da affrontare anche visto il
rischio di un nuovo passaggio all’insegnamento a distanza. Ogni chiusura
puntuale o totale della scuola in presenza deve essere accompagnata da
misure di sostegno forti;
2. la questione della riduzione degli
obiettivi da raggiungere e della diminzione dei test da somministrare non
può più essere lasciata in sospeso. Le
autorità, di concerto con gli insegnanti
e i sindacati, devono dare delle chiare
direttive in proposito. La decisione della
Conferenza dei direttori/direttrici dell’educazione pubblica, presa lo scorso 3
febbraio, di mantenere le regole attuali
«nella misura del possibile» non tiene
purtroppo conto della situazione reale;
3. una più grande attenzione deve essere accordata alla salute psichica dei
ragazzi e dei giovani, come pure alle
conseguenze a lungo termine della crisi pandemica attuale. Psichiatri e psicologi hanno già suonato l’allarme a
più riprese in merito all’aumento delle
depressioni giovanili. Le scuole devono
ottenere risorse supplementari per far
identificare questi problemi e aiutare
allievi e studenti nel bisogno;
segue in basso a pagina 7

SCUOLA
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GRANDE STANCHEZZA E UNA CERTA
PREOCCUPAZIONE ANCHE IN TICINO!

Aumento della differenziazione programmatica e didattica, seguito individuale disciplinare e psicologico di
molti allievi in difficoltà, aumento delle
sollecitazioni delle famiglie, dilatazione degli orari di lavoro obbligatorio
(consigli di classe e collegi docenti serali, ...), messa a disposizione di spazi
e strumenti privati, ... il tutto mentre
anche i docenti erano preoccupati per

la salute propria e dei propri cari e subivano i contraccolpi degli stravolgimenti della vita normale messi in atto
per contrastare la diffusione del virus.
L’enorme sforzo sembrerebbe aver dato risultati ben oltre le aspettative, se
verranno confermati i dati relativi agli
studenti del post-obbligo a rischio bocciatura alla fine del primo semestre,
che sono stati resi noti dal Dipartimento educazione il 10 marzo 2021. Questi
dati sono in linea con gli anni scorsi
ad eccezione delle Scuole medie di
commercio, nelle quali si registra una
forte crescita (complimenti al Dipartimento per l’attivazione immediata di
recuperi supplementari). Qualche interrogativo sui dati aggregati rimane, dal
momento che i tassi di bocciatura nelle
scuole medie superiori l’anno scorso
sono stati attorno alla metà di quelli
normali e che da marzo a giugno mancano ancora tre mesi di scuola.
Va poi ricordato che il Dipartimento
educazione non ha fatto l’esercizio di
verificare i ritardi nell’acquisizione delle competenze da parte degli allievi del
settore dell’obbligo (scuole elementari
e medie): questo potrà essere fatto con
la prossima indagine PISA nel 2022.
E rimane infine da valutare l’importante effetto della chiusura della vita
sociale sulla salute psicologica dei
giovani.

4. occorre mettere in piedi un piano
contro il sovraccarico e il burnout dei
docenti: un problema esistente anche
prima della pandemia, che si è acutiz-

zato. Le autorità cantonali devono riconoscere lo sforzo realizzato dai docenti
durante la pandemia e adottare misure
concrete;

Adriano Merlini,
presidente docenti VPOD Ticino
I docenti in Ticino durante la pandemia non hanno lesinato gli sforzi per
limitare i danni sulla qualità dell’insegnamento, investendo molto più
tempo ed energie rispetto alla situazione scolastica normale. I dati a
metà marzo indicano che solamente
10 docenti cantonali non lavorano
a causa di un alto rischio legato al
Covid, rischio certificato dal medico
cantonale del personale: tutti le/gli
altri docenti sono al fronte! Le sezioni in quarantena erano pochissime
a metà marzo: 1 sezione di scuola
dell’infanzia, 10 di scuola elementare, 1 di scuola media e 5 nel settore
postobbligatorio. Quindi per ora la
scuola ha retto e non ha quasi mai
chiuso.

Grande resilienza, ma anche grande
stanchezza
ll merito di aver tenuto aperta la scuola
con profitto va al corpo docenti e al
Dipartimento educazione. Però ora i
docenti sono stanchi: abbiamo bisogno
di una pausa e chiediamo che il nostro
sforzo venga riconosciuto.
Per questo fatichiamo a capire la mancanza di comprensione per la salute
del corpo docente che talora emerge
da parte di alcune direzioni scolastiche:
- attività burocratico-amministrative
in aumento invece di eliminare quelle
poco utili (ad es. l’iscrizione giornaliera
delle assenze nel sistema informatico
GAGI, oltre a quella cartacea e alla verifica delle motivazioni degli studenti
nella scheda riassuntiva mensile)
- spostamento ad orari serali di consigli
di classe e incontri vari senza ridurne
la durata.
Nel tavolo docenti del 16 marzo il Dipartimento educazione ha promesso
di intervenire in termini generali e di
valutare la richiesta di prolungamento
del periodo nel quale poter godere sotto forma di congedi anzianità, misura
che interessa anche gli impiegati e che
quindi andrà sottoposta al Governo
nell’incontro del 21 aprile.
In conclusione il Sindacato VPOD Ticino
invita le/i docenti a segnalare le situazioni problematiche per poterle sottoporre al prossimo tavolo docenti con
il Dipartimento che si terrà in maggio.

5. infine molti docenti che hanno partecipato al sondaggio hanno sottolineato come la categoria deve poter accedere in via prioritaria al vaccino, visti
i rischi che corre sul posto di lavoro.
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SCUOLA

di Daniela Pugno Ghirlanda,
granconsigliera e
membra Comitato docenti VPOD Ticino

IL PARLAMENTO INCORAGGIA
IL PLURILINGUISMO A SCUOLA
Che cosa possiamo fare per potenziare l’educazione linguistica di
studenti e apprendisti? È stato il
tema discusso nell’ultima seduta
del Gran Consiglio, in seguito alla
presentazione di alcune misure di
sostegno agli scambi linguistici
destinati a studenti e apprendisti e
del conseguente adeguamento del
quadro legale. Le misure messe a
punto dal Governo e dal Dipartimento educazione cultura e sport
(DECS) hanno ottenuto l’unanimità.

Scambi linguistici e mobilità da radicare decisamente nel mondo del lavoro, della cultura e del tempo libero.
Anche gli apprendisti devono poter
beneficiare concretamente di un’esperienza professionale di un anno intero
in un altro Cantone, per conoscere altre tecniche, trovare nuovi sbocchi di
lavoro. Lo stesso vale per chi segue
una formazione continua. Fare un’esperienza fuori Cantone o all’estero è
la soluzione ideale, ma è alla portata
di tutti?

Incoraggiare gli scambi linguistici
Una delle misure più efficaci per
diffondere e radicare nel Paese una
solida cultura degli scambi linguistici
consiste nel promuovere soggiorni di
lunga durata in un altro Cantone (o
all’estero). Vivere un anno lontano da
casa è un metodo di sicuro successo
– particolarmente adatto ai giovani
adulti - per capire e parlare speditamente una lingua diversa dall’italiano.

Per dare opportunità formative a tutti,
studenti e apprendisti, è chiaro che
bisogna agire parallelamente almeno
su due fronti: da una parte, rendere i
giovani consapevoli della necessità di
conoscere le lingue e metterli in contatto con aziende disponibili ad accoglierli in tutta la Svizzera; dall’altra,
bisogna mettere a disposizione delle
risorse finanziarie, senza le quali non
si fa un solo passo avanti.

La nuova base legale si muove appunto nelle due direzioni: per raggiungere
studenti, apprendisti e insegnanti con
offerte mirate, la nuova legge propone
di istituire un servizio, che si chiamerà
“Servizio mobilità e scambi”, pensato
come centro di competenza per promuovere scambi linguistici in generale e stage (cfr. nuovo art. 71 Lsc).
Per regolare le questioni riguardanti il
finanziamento delle rette degli allievi
che partecipano a uno scambio, nuova
base legale presenta tre misure promettenti, ossia: formalizza la gratuità
della frequenza delle scuole pubbliche per gli allievi che la frequentano
per un anno al massimo nell’ambito
degli scambi individuali, introduce
l’assegno di studio come aiuto al
perfezionamento linguistico, e infine
formalizza il diritto alla copertura di
metà dei costi di alloggio, a condizione che lo scambio sia organizzato dal
nuovo servizio.
Insegnamento bilingue nei licei
Infine, le altre modifiche della legge
concernono la lingua di insegnamento
nei licei, nelle scuole professionali e
alla Commercio. Ricordo che la Legge
della scuola del 1990 stabilisce che
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nella scuola pubblica “l’insegnamento è impartito in lingua italiana e nel
rispetto della libertà di coscienza”,
ma già oggi esistono nel post obbligo
dei percorsi di insegnamento bilingue.
Con la modifica della legge, sarà il CdS
a autorizzare l’insegnamento di una
materia in un’altra lingua. L’elaborazione del programma sul plurilinguismo sarà affidata al Consiglio di direzione degli istituti cantonali (ognuno
nella propria sede) mentre al Collegio
docenti spetterà la responsabilità di
esprimersi su tale programma. Affidare questo delicato incarico alla base,
che è la più competente, è la strada
migliore per ottenere buoni risultati.

ge per permettere l’insegnamento in
Ticino nelle quattro lingue (italiano,
francese, tedesco e inglese) o combinazioni delle stesse. Con questo
messaggio sul plurilinguismo il DECS
ha dato una parziale risposta all’iniziativa, risposta che evidentemente
soddisfa solo in parte il suo autore,
ma in compenso solleva i sostenitori
della scuola pubblica, che leggono
nella proposta del DECS la volontà
di trovare un giusto equilibrio nella
gestione di due orientamenti della
politica scolastica, contrapposti ma di
uguale valore, ossia la spinta al plurilinguismo da una parte e la difesa
dell’italianità dall’altra.

La questione dell’insegnamento bilingue ci porta nel cuore dell’annoso
dibattito sull’insegnamento delle lingue straniere a scuola: quando cominciare? Come fare? Quali obiettivi si
possono realisticamente raggiungere?
Molto si fa già a partire dalla scuola
dell’infanzia, con un primo approccio
alle lingue ludico e informale, fino alle
lezioni vere e proprie di francese, tedesco e inglese negli anni successivi.
L’insegnamento bilingue è anche un
tema molto sentito sollevato da una
iniziativa elaborata di Paolo Pamini
(UDC), che chiede di cambiare la leg-

La salvaguardia dell’italiano
Sono in gioco principi importanti, fermamente radicati nella legge. Il Ticino
non è un Cantone plurilingue, perciò
la scelta del legislatore ticinese di imporre in tutte le scuole dell’obbligo
cantonali, così come in quelle private,
l’uso della lingua italiana quale lingua
d’insegnamento, è stata compiuta
nel rispetto del primo articolo della
Costituzione cantonale (che recita:
il Ticino “è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane”) e
nel rispetto del pubblico interesse.
Certo, il plurilinguismo è un atout

irrinunciabile nella formazione di oggi. Ugualmente irrinunciabile però è
la conoscenza dell’italiano - materia
centrale dell’apprendimento linguistico nonché strumento del pensiero.
Non possiamo dare per scontata la
competenza nella nostra lingua, neanche nel settore del post obbligo.
La salvaguardia dell’identità culturale è di interesse pubblico e la scuola
è l’istituzione cardine di diffusione
dell’identità culturale sul territorio.
L’iniziativa di Paolo Pamini, in nome
dell’economia, propone una forte
liberalizzazione delle lingue d’insegnamento. Ma quali sarebbero le
conseguenze sulle competenze nella
propria lingua? Decurtare il numero di
lezioni in italiano è compatibile con
le necessità di formazione in ambito
scientifico e umanistico? Su questi
argomenti la Commissione formazione e cultura si è divisa, rimandando
a un’altra occasione la discussione
dell’iniziativa di Paolo Pamini.
Per il momento, ciò che conta per noi
è l’aver ottenuto il sostegno di tutti i
deputati per dare il via a un importante progetto sul potenziamento della
mobilità e degli scambi linguistici a
favore di studenti e apprendisti. Un
progetto che il mondo della scuola
stava aspettando.
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di Michela Pedersini, presidente
Sindacato VPOD Ticino

DALLA PARTE
DEL PAZIENTE
Questo difficile momento ci ha fatto
sentire ancora di più dalla parte del
paziente. Molti di noi sono stati a
loro volta pazienti. Paziente: una
parola che nel suo intento inneggia alla pazienza, all’inevitabile
situazione che ci vede costretti ad
attendere quello che il destino ha
in serbo per noi.
E noi, personale sanitario, come
missione non solo professionale ma
anche personale, abbiamo a cuore la
salvaguardia e la tutela di ogni uomo,
donna, bambino che ci impegniamo a
curare. Abbiamo il dovere di mettere
in campo tutto quello che conoscia-

mo e molto di più, affinché il nostro
paziente si senta al sicuro e ritorni a
casa da chi lo ama, risanato nel corpo
e supportato nello spirito.
Un mio capo mi ha sempre detto: “curiamo la macchina, ma ci occupiamo
del pilota.” Il sistema sociosanitario
non è perfetto: gli uomini e le donne
che lo compongono incontrano ogni
giorno mille difficoltà, ma cercano
duemila soluzioni. Questo lungo periodo di pandemia ha provato a metterci
in ginocchio, ma con grande caparbietà ci siamo sempre rimessi in piedi.
Oggi più di ieri abbiamo bisogno di far
sentire la nostra voce e i pazienti sono
il microfono con il quale vogliamo che
questa voce arrivi a chi può cambiare
la situazione.

Ci sono vari punti da mettere in evidenza nelle le rivendicazioni dei comitati del personale sociosanitario: l’aumento dei salari, migliori condizioni
per la conciliazione famiglia/lavoro, la
generalizzazione del pensionamento
anticipato, una migliore gestione dei
problemi di stress e burnout, una migliore dotazione di personale
Con un sistema sociosanitario più forte
ne guadagnerebbero tutti e non solo
le donne e gli uomini, che ogni giorno
si battono per la salute del paziente.
Per questo vi chiediamo di unirvi a noi
nel rivendicare quei cambiamenti, che
ci permettano di avere gli strumenti a
supporto del nostro lavoro quotidiano.
Chiediamo a chi ci governa di riconoscere gli sforzi fatti e di migliorare le
condizioni quadro nel settore sociosanitario: non chiediamo l’impossibile e
nessuno ci fermerà, nemmeno il COVID.
Scendete in piazza con noi il prossimo 29 maggio: insieme faremo capire
cosa vuol dire essere uniti per il bene
comune.

IL SINDACATO RIVENDICA IL TEMPO
PER CAMBIARSI NEGLI OSPEDALI
di Fausto Calabretta e Stefano Testa,
sindacalisti VPOD Ticino
Il tribunale di Bülach ha deciso che
l’Ospedale locale dovrà compensare
mediamente con quattro settimane di
vacanza il tempo impiegato per cambiarsi in sede da parte del personale
sanitario in servizio a partire dal 2016.
L’Ospedale di Bülach è infatti una
società anonima che deve applicare i
disposti della legge sul lavoro. Il 70%
delle richieste avanzate dal Sindacato
VPOD è stato accolto. Una dipendente già in pensione riceverà 5’200 fr di
indennizzo più gli interessi, in quanto
la compensazione in tempo non è più
possibile. Il Sindacato VPOD esprime
soddisfazione per questa decisione,
che avrà valenza nazionale. In Ticino il

Sindacato VPOD ha già effettuato una
serie di passi negoziali per far avanzare la richiesta e intende rilanciare la
discussione nelle imminenti trattative.
Ospedali
Il Sindacato VPOD tramite uno scritto
del mese di aprile 2019 ha chiesto alla
Direzione generale dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) di applicare la nuova
direttiva indicata dalla Confederazione
(SECO). La Direzione EOC ha preferito
prendere tempo, attendendo le decisioni degli ospedali d’oltrealpe per capire
se applicare o meno la direttiva. L’EOC
ha indicato che comunque la questione
sarebbe stata discussa nel corso del
rinnovo del contratto collettivo di lavoro. La richiesta del Sindacato è stata
sostenuta da numerosi dipendenti EOC.

Cliniche private
Il Sindacato VPOD a inizio 2019 ha incontrato l’Associazione delle Cliniche
Private Ticinesi (ACPT), richiedendo di
introdurre nel contratto collettivo di
lavoro il riconoscimento del tempo necessario al cambio degli abiti. L’ACPT
ha deciso di attendere il rinnovo del
CCL per entrare in discussione e sopratutto di attendere le sentenze dei
tribunali.
Va segnalato che nel contratto collettivo di lavoro aziendale della Clinica
Santa Chiara di Locarno, che non fa
parte dell’ACPT, nell’attesa di avere
una decisione giudiziaria a livello
federale, ha introdotto un contributo
di 25 Fr. mensili a tutti i dipendenti,
quale compensazione per il tempo per
cambiarsi al lavoro.

SOCIOSANITARIO
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LICENZIAMENTI E DISAGIO
NELLE CASE PER ANZIANI DEL MOESA
di Stefano Testa,
sindacalista VPOD Ticino
Da diverse settimane il Sindacato
riceve segnalazioni da parte del
personale occupato presso le case anziani della regione Moesa. Il
personale racconta in particolare di
pressioni sul posto di lavoro, insicurezza e disagio, nonché di problematiche a livello di gestione sanitaria degli ospiti. Negli ultimi giorni
vi sono stati ulteriori licenziamenti.

Di fronte a questa situazione i Sindacati VPOD e OCST hanno lanciato
a fine febbraio un appello alla politica grigionese affinché si riconosca
rapidamente a un aiuto economico
straordinario che consenta alle case
per anziani della Moesa di mantenere
dei preziosi posti di lavoro. Tale aiuto,
alla fine della pandemia, permetterà
di garantire la continuità e la qualità
delle cure in favore degli anziani che

torneranno ad occupare le strutture.
In conclusione i sindacati evidenziano
come la riduzione dei posti letto sia
una conseguenza passeggera provocata dalla crisi sanitaria. La perdita
di personale competente e qualificato
provocherà per contro delle gravi ripercussioni sia per il settore sanitario
della Moesa che per il numero di posti
di lavoro esistenti nella regione.

Alcune direzioni ci hanno comunicato
che la riduzione del personale è provocata dalla diminuzione dell’occupazione dei posti letto dovuta all’attuale
crisi sanitaria. Purtroppo però, a fine
febbraio, nessuna casa anziani ha
accettato di aprire un dialogo trasparente con i sindacati. I dipendenti, dal
canto loro, non vogliono esporsi per
paura di perdere il proprio posto di
lavoro.

NESSUN OBBLIGO DI VACCINARSI
PRESSO LUGANO ISTITUTI SOCIALI
I Sindacati VPOD e OCST hanno incontrato il Consiglio d’amministrazione di Lugano Istituti sociali lo
scorso 24 febbraio, mettendo in evidenza il loro dissenso sull’approccio del CdA nei confronti del personale che non intende vaccinarsi e
ribandendo quanto scritto anche in
una lettera dei due sindacati.
I Sindacati hanno manifestato stupore
per la lettera inviata al personale che,
oltre a caldamente e ripetutamente
invitare collaboratrici e collaboratori
a vaccinarsi, indica quanto segue: “Il

nostro invito vuole essere anticipatorio su possibili conseguenze e responsabilità di tipo giuridico nel caso di
nuovi focolai all’interno delle nostre
strutture che inevitabilmente saranno
generati in prima linea da professionisti.”
Una frase molto sibillina, poco chiara
e fonte di preoccupazione per i destinatari. Pur menzionando la libertà
di scelta del dipendente, la lettera è
molto pressante e invasiva rispetto
alla libertà della singola persona di
farsi iniettare o meno un vaccino nel
proprio corpo.

A scanso di equivoci alla/al dipendente LIS non potrà essere imputata alcuna responsabilità né ventilata alcuna
conseguenza per il fatto di non essersi
vaccinata/o, ovviamente ritenuto che
rispetti e adotti le misure sanitarie prescritte dall’Ufficio del medico
cantonale. Evidentemente i Sindacati
offriranno la necessaria protezione
giuridica al personale associato del
LIS in questa situazione, affinché la
legge e la Costituzione siano pienamente rispettate.
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controprogetto all’iniziativa popolare
“Per cure infermieristiche forti”.
Intanto, visto che non si muove una
foglia, i comitati del personale sociosanitario del Sindacato VPOD Ticino
hanno deciso di organizzare una giornata di mobilitazione e di protesta.
La data sarà il 29 maggio (restrizioni
permettendo). Questa giornata sarà
caratterizzata dalla voglia di riscatto,
di denuncia sociale, di abrogazione di
quelle contraddizioni che caratterizzano un settore sempre più importante,
indispensabile e incisivo per la collettività.
Se ad oggi più della metà degli infermieri abbandonano la professione, ci
sarà un motivo? “Immaginate di avere
bisogno di cure e non c’è nessuno”!

Questa frase viene usata dall’Associazione infermiere/i, come slogan,
con l’intento di attirare l’attenzione
sull’”incombente penuria di operatori”
e sulle difficili condizioni di lavoro. Abbiamo bisogno di personale sanitario,
ma esso deve lavorare con condizioni
sufficienti, altrimenti finisce che la
metà abbandona la professione. Fino al 2030 ci sarà un considerevole
aumento della popolazione anziana
e se vogliamo che ci sia qualcuno,
quando abbiamo bisogno, questo
comporta una serie di investimenti
e di adeguamenti che sono vitali per
tutto il settore sociosanitario. Visto e
considerato che al momento questo
problema non riceve la giusta attenzione, saremo noi in prima persona a
puntare i riflettori sul nostro futuro
e sul futuro di tutta la società. Pertanto invito il personale del settore
sociosanitario ad abbattere il muro
della rassegnazione, a scuotere via
ogni paura ed armarsi di voglia di riscatto. È giunto il momento di farsi
sentire e di mobilitarci per le nostre
rivendicazioni!

In egual misura siamo sbalorditi che
la Commissione paritetica non è entrata in materia per la rivalutazione
sia degli operatori sociali del Carl che
degli operatori Osa.
L’attuale crisi sanitaria ha messo in
evidenzia che gli operatori sociosanitari sono molto motivati e dediti con
passione alla propria professione.

Questa motivazione va riconosciuta
anche da un punto di vista salariale.
Fin da oggi il personale dell’OSC aderisce alle rivendicazione del personale
sociosanitario e alle diverse iniziative
che si terranno nel corso dell’anno,
forti dell’appoggio popolare che ben
conosce la dedizione del personale
curante.

di Icilio Polidoro, membro Comitato
ospedaliero VPOD Ticino

ABBATTIAMO IL MURO
DELLA RASSEGNAZIONE
Prima gli applausi e le esternazioni
di gratitudine, poi il nulla. Nulla è
stato fatto per migliorare le condizioni lavorative, salariali e professionali in ambito sociosanitario. Addirittura il personale infermieristico
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale si è visto bocciare la
rivalutazione salariale richiesta al
Governo dalla Commissione paritetica dello Stato.
Questo è quello che meritano gli “eroi”
della pandemia. Ma l’eroismo è già acqua passata, com’è passata tutta l’attenzione dei media, dei politicanti e di
chi prometteva mari e monti. La prova
del nove l’avremo nei prossimi giorni,
quando la politica federale deciderà il

GLI APPLAUSI
NON BASTANO PIÙ
di Valentino Garrafa, presidente
Commissione del personale OSC
La Commissione del personale
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) esprime tutto
il suo disappunto per la decisione
del Consiglio di Stato (datata 23
dicembre 2020) di mantenere le attuali classi salariali degli infermieri
e infermieri con specialità.
La motivazione addotta non tiene
conto delle specificità della professione che ben prima dell’attuale situazione pandemica merita maggiore
attenzione e sensibilità politica.
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IL SETTORE DELLE
CURE È SOTTO TIRO
di Michel Petrocchi, educatore
e membro della Commissione
del personale OSC

Da alcuni mesi assistiamo a prese
di posizione attraverso la stampa da
parte di diversi attori attivi nel settore
delle cure, in particolare dal settore
infermieristico. Mi preme evidenziare
che non si tratta solo di (giustificate) rivendicazioni settoriali circa le
inadeguate condizioni lavorative in
cui si trovano gli infermieri, bensì di
sollecitazioni rivolte al mondo istituzionale e politico, invitato a creare
quelle condizioni attraverso le
quali il dispensare cura possa
ri-appropriarsi del suo pieno
significato. Un mondo politico responsabile che, per
quanto attiene alle cure,
vogliamo promotore di
uno scatto culturale
rispetto a quanto fatto
finora.
La pandemia Covid, a
causa dell’isolamento
forzato di chi ne soffre
e deve beneficiare di cure
d’urgenza, ha posto in risalto l’importanza, per pazienti
e cittadini, di beneficiare di una
vicinanza umana in termini di riconoscimento della sofferenza, quale
esperienza da condividere, che è comune, necessaria e tipica del genere
umano. Vicinanza che trova traduzione
in empatia, accortezza, delicatezza,
supporto emotivo, solidarietà, rispetto
dei tempi e delle emozioni, rispetto
per la paura della morte, per le ansie
provate per chi resta a casa e per sé
stessi. Anche e soprattutto questa è
cura, ed è inscindibile dall’atto tecnico, che resta sottointeso, al quale
spesso viene meramente ridotta da
certo efficientismo di stampo mana-
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geriale e dall’eccesso di procedure
standardizzate, queste spesso accompagnate da un notevole e ingombrante
carico di burocrazia.
Curare necessita invece di tempo per
la relazione e di un connubio di energia, dedizione, passione per il proprio
lavoro, senso del sacrificio, professionalità, efficienza e amore nel senso più
ampio del termine. Questo tempo viene sempre più negato ai professionisti
in prima linea e non solo nel settore
delle cure infermieristiche, bensì anche nel settore sociale e nelle scuole.
In altre parole parliamo di riduzione

delle risorse, sia istituzionali sia umane, risorse che non sono infinite e che
dunque devono trovare un costante
rinnovamento e equilibrio senza i quali
la cura viene disumanizzata. La cura è
“occuparsi” di tutta la persona e del
contesto in cui vive, e non solo della
malattia o del disagio.
Il rinnovamento passa attraverso l’interrogativo di che cosa sia necessario
e di cosa vogliamo come società capa-

ce di prendersi cura di sé e di tutti quegli aspetti che sono specificatamente
attitudini umane, dalla relazione in
primis all’atto tecnico poi. Il valore della cura non si può misurare in termini
finanziari e chiediamo alla politica di
promuovere un settore della salute
interamente non-profit. Non vogliamo
che la sanità sia equiparata all’industria e al commercio. Non vogliamo
che si perseguiti un guadagno e che si
punti costantemente alla riduzione dei
costi, in particolare a quelli del personale. Nel settore della salute quest’ultimo viene oggi messo sotto pressione al punto che la durata media della
vita professionale di un infermiere si
aggira tra i 7-8 anni. Il personale non
viene messo in condizione di poter
conciliare la cura dei figli con la
cura professionale. Per dare
cura agli altri occorre avere
cura anche di sé stessi, e
comprende promuovere
ambienti di lavoro sani
e che non logorino il
personale. Abbiamo bisogno di cura a partire
dai settori fondamentali della scuola, del
sociale e della sanità, i
quali possono promuovere benessere e senso
di fiducia, e questa è una
responsabilità politica di cui
lo Stato deve farsi carico. Chiediamo istituzioni in grado di avere
cura di sé, dall’educazione, alla formazione, alla salute, e che quindi vi si
investa in modo deciso e continuativo.
Il 29 maggio si terrà una manifestazione di protesta e rivendicazione con
lo scopo di sostenere quanto detto finora. Invito dunque tutto il personale
al fronte nelle cure, nell’educazione e
nella formazione (infermieri, medici,
educatori, docenti, assistenti sociali)
a parteciparvi. Facciamoci sentire e
vedere tutti uniti, per una nuova dimensione della cura e dell’esistenza
stessa.
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Christoph Schlatter
RISPOSTE AI PROBLEMI
DEL SETTORE SOCIALE SOTTO PRESSIONE
di Philippe Martin e Christoph Schlatter,
segretari centrali VPOD
Un’indagine a livello nazionale condotta dal Sindacato VPOD in tutte le
aree professionali del lavoro sociale
- strutture per l’infanzia, istituzioni
sociali, laboratori, servizi sociali- ha
evidenziato la forte pressione sul
personale del settore, ma anche
il loro forte impegno. C’è assolutamente bisogno di aumentare gli
effettivi nel settore sociale. Test e
vaccinazioni devono essere fatti per
il personale sociale per facilitare il
loro lavoro. Infine le operatrici/gli
operatori sociali, che da quasi un
anno lavorano sotto pressione a
causa del coronavirus, meritano un
maggior riconoscimento salariale!
Circa 1’000 persone hanno partecipato
al sondaggio del Sindacato VPOD intitolato “La seconda ondata nel settore
sociale”, realizzato tra metà dicembre
e metà gennaio nella Svizzera tedesca
e francese. I risultati, pubblicati il 4
febbraio scorso, confermano l’enorme
impegno dei professionisti del settore, ma mostrano anche le difficoltà, a
volte insormontabili, che sono state
create dal Covid-19.
Telelavoro e misure di protezione
Nel settore sociale il telelavoro non
può essere implementato: quasi tre
quarti degli intervistati (73%) continuano a svolgere i loro obblighi professionali esclusivamente sul posto di
lavoro e solamente un quarto di loro
(23%) può effettuare da casa una parte delle attività.
Sui posti di lavoro le misure di protezione prescritte sono solo par-

zialmente compatibili con l’attività
professionale. Il 92% delle persone
afferma che l’obbligo di indossare la
mascherina è ampiamente rispettato, ma lo stesso non si può dire per
l’obbligo di mantenere le distanze: il
31% delle persone può rispettarlo solo
parzialmente, mentre il 23% non può
affatto applicarlo.
Come illustrato nelle risposte alle
domande aperte, le misure di protezione rendono il lavoro più complicato.
Indossare una mascherina ostacola la
comunicazione, soprattutto quando ci
sono già difficoltà di comprensione:
ad es. con bambini piccoli, alloglotti o
persone con problemi di udito. Inoltre,
in molte situazioni non è semplicemente possibile mantenere la distanza necessaria, per esempio quando si
tratta di persone che hanno bisogno
di aiuto nei compiti quotidiani. La
proibizione di cantare crea pure dei
problemi nelle strutture di accoglienza dei bambini. Per una gran parte
delle persone che hanno risposto al
sondaggio questi ostacoli causano
stress e frustrazione.
Effettivi ridotti e orari stravolti
L’indagine mostra anche che il 41% degli intervistati segnala una mancanza
di personale nella propria istituzione.
Solamente il 17% ha detto che questo
problema è dovuto esclusivamente
alla crisi sanitaria, mentre il 25% afferma che questa carenza esisteva già
prima della pandemia e il 51% rileva
che questa carenza preesistente è
peggiorata a causa del Covid-19.
Questa situazione influisce sul conteggio delle ore di lavoro. Alcuni
dipendenti sono alle prese con una
quantità di straordinari impossibile
da recuperare nei tempi richiesti o in

assoluto. Altri hanno registrato saldi
orari negativi a causa della diminuzione temporanea dell’attività nel
loro stabilimento oppure hanno visto
sparire i giorni di vacanza duramente
guadagnati, come pure le ore di lavoro
da recuperare. Il Sindacato ha dovuto
intervenire molto spesso per questo
tipo di problemi.
Ottime capacità di resilienza
Malgrado tutte queste difficoltà l’indagine mette anche in evidenza le capacità di recupero delle persone che
lavorano nel settore sociale. Certamente le persone intervistate si rammaricano della mancanza di un concreto riconoscimento del loro lavoro
da parte dei superiori ed il 79% afferma che il peso psicologico del lavoro è
aumentato con il coronavirus. Tuttavia
esse considerano comunque soddisfacente il loro lavoro. Il 19% afferma
di essere soddisfatto nel complesso
della propria situazione lavorativa
ed il 55% afferma di essere piuttosto
soddisfatto. Questa affermazione sulla soddisfazione personale è tanto più
sorprendente alla luce del fatto che
molte persone hanno ridotto la loro
vita sociale ben oltre il necessario,
ad esempio rinunciando del tutto ai
contatti con gli amici stretti: questo
per non mettere in pericolo le persone
affidate alle loro cure.
Le rivendicazioni sindacali
La situazione richiede assolutamente
delle misure a favore del settore sociale. Il Sindacato VPOD sottolinea i
seguenti punti.
• Molte strutture hanno poco personale - questo era spesso il caso già prima
della crisi sanitaria. Questo problema
deve essere risolto sul breve termine
cercando di far rientrare i dipendenti che hanno lasciato la professione.
segue a pagina 15
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OPERATORI SOCIOSANITARI
SUL PIEDE DI GUERRA
di Ivana Meneghin Ceretti,
infermiera CARL OSC
Il personale sociosanitario oggi è
chiamato a rispondere a molteplici
mansioni. Il nostro lavoro è molto
variato nell’arco della giornata.
Ma il Consiglio di Stato non vuole
riconoscere il valore della nostra
funzione!
All’OSC ci occupiamo di persone molto
fragili, a volte arrivano da noi utenti
con problemi che permettono loro di
rientrare sul territorio in un tempo
relativamente breve, mentre a volte
la malattia psichiatrica è talmente radicata che la persona purtroppo viene
ricoverata spesso.
La malattia psichiatrica è la malattia
più difficile, una malattia che invade
la persona a tutti i livelli. L’operatore
sociale quindi si confronta con una

A medio termine occorre migliorare
significativamente le condizioni di
lavoro grazie ad un’offensiva di formazione ed un aumento delle risorse
finanziarie.
• Anche se non immediatamente il Covid-19 aumenterà significativamente
il carico di lavoro nei servizi sociali.
Bisogna fare ogni sforzo per far sì che
il minor numero possibile di persone
debba ricorrere all’assistenza sociale
a causa della pandemia. La decisione
del Consiglio federale di estendere
il periodo quadro per l’assicurazione
contro la disoccupazione è il modo
giusto per affrontare questo problema ed ulteriori provvedimenti saranno

presa a carico globale ed un impegno
elevato.
Ci prendiamo cura dell’igiene, delle
ansie, dei deliri, delle allucinazioni e
dell’angoscia dei nostri utenti. Lavoriamo cercando di utilizzare la parte
sana dei nostri utenti e le loro risorse,
per riuscire ad ottenere piccoli o grandi traguardi.
Il nostro lavoro è un continuo scambio
con medici, psicologi, assistenti sociali e laboratori protetti, per prendere a
carico la persona nella sua globalità.
La nostra interazione con i famigliari
riveste un ruolo molto importante,
specialmente quando ci si occupa di
ragazzi, in quanto dobbiamo essere in
grado di assumere il ruolo di mediatori. Le scuole ed i luoghi di apprendistato rivestono un punto di riferimento in
cui l’operatore interviene per sostenere i ragazzi.
La relazione è la base del nostro lavoro, è lo strumento con cui possiamo

probabilmente necessari. Malgrado
ciò i servizi sociali dovranno prepararsi alle sfide che si stanno delineando
per il loro personale.
• Gli operatori del settore sociale
hanno bisogno che il loro lavoro venga valorizzato, dato che sono tra le
persone in prima linea nel sopportare
il carico della crisi sanitaria e dato
che lavorando assumono parecchi
rischi per la loro salute. Molti di loro
rinunciano anche ad una parte della
loro vita privata, andando ben oltre
le direttive ufficiali per proteggere le
persone che prendono a carico.
• Il Covid-19 complica in molti modi il

aiutare l’altro. Senza la possibilità
di instaurare una buona relazione e
ricostruire la storia della persona è
difficile lavorare bene.
Purtroppo, sono ormai diversi anni
che ci vediamo confrontati con una
scarsità di personale ed una maggior
burocratizzazione, questo sia all’interno dell’OSC che sul territorio. Questa
condizione non ci aiuta a svolgere bene il nostro lavoro, che abbiamo scelto
e facciamo con passione.
Il nostro lavoro si basa sulla professionalità, il continuo mettersi in
discussione, la possibilità di tenerci
aggiornati e gli scambi tra le varie
esperienze. Tutto questo richiede
tempo e personale.
Purtroppo, quanto descritto sopra non
ci è riconosciuto dai vertici, vediamo
infatti che anche la rivalutazione della
classe è stata bocciata.Siamo stanchi
di dover solo dare, vogliamo il riconoscimento della nostra professionalità
anche attraverso un riconoscimento
economico.
Ci mobiliteremo per far sentire la nostra voce con il sostegno dei sindacati.

lavoro quotidiano nel settore sociale.
Accogliamo quindi con favore tutte le
misure per contenere e superare la
pandemia. Specialmente nelle istituzioni sociali un certo grado di normalità potrà essere ripristinato grazie a
strategie di test ben progettate. Sforzi
in questo senso saranno necessari
nelle prossime settimane.
• Una vaccinazione su larga scala porterà ad un miglioramento della situazione. Occorre procedere rapidamente:
il personale che è “in prima linea” e
a stretto contatto con ospiti residenti
ed altre persone prese a carico deve
poter avere accesso prioritario alla
vaccinazione.
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ISTITUTI SOCIALI: CI SIAMO
ANCHE NOI, FACCIAMOCI SENTIRE!
di Lucio Negri, presidente Comitato
lavoratori sociali VPOD Ticino
Sin dalle prime settimane di questa pandemia, la scorsa primavera, il personale delle Istituzioni
Sociali ha avuto la sensazione di
essere stato dimenticato, insieme
alla sua utenza, da quella politica
e quell’opinione pubblica che elargiva applausi e pacche sulla spalle
a medici, infermieri in ospedale, al
personale delle case anziani e agli
operatori dei servizi a domicilio.
Con i mesi a seguire ci siamo accorti
che neanche quelle, alla fine, ero sincere, o quanto meno erano fine a se
stesse. Intanto nelle IS si sono creati
i reparti Covid, nelle IS ci si contagiava e si moriva, con personale a volte
impreparato e senza mezzi appropriati
a gestire una situazione cosi drammatica.
Ora, con il picco della seconda ondata alle spalle, rimane la sensazione
di essere inascoltati. Le carenze di
gestione avvenute all’interno delle IS
non hanno fatto scalpore come quelle
avvenute in casa anziani.
La mancata informazione sul recupero ore e la gestione delle stesse, le
forniture del materiale di protezione

o l’interpretazione delle disposizioni
delle autorità cantonali data da alcune direzioni sono solo alcuni esempi
di malfunzionamenti che si sono creati e che persistono tutt’oggi.
Il personale delle IS fa parte a tutti
gli effetti di quel settore socio sanitario che in questi mesi è stato sotto
pressione nell’affrontare la situazione
pandemica del nostro cantone, dovendo sconvolgere il proprio lavoro. Affrontando tutta questa situazione con
un’utenza fragile e che difficilmente
ha capito cosa sta succedendo: perché non si può uscire in passeggiata o
perché tutte le persone attorno hanno
quella cosa blu davanti alla bocca.
Per questi motivi il personale delle
IS deve essere al fianco dei colleghi
dei SACD, dell’EOC, dell’OSC, cliniche e
case anziani per ribadire che la misura
è colma. Mobilitiamoci!
Nelle prossime settimane il Sindacato VPOD organizzerà delle riunioni
via zoom per i suoi affiliati nei singoli
Istituti per informare e organizzarci in
vista della manifestazione del prossimo 29 maggio. L’invito è quello di
partecipare, perché quello che abbiamo affrontato è stata la peggior emergenza sociosanitaria dal dopoguerra e
non è andato tutto bene: ora ci devono
ascoltare.

ACCESSO AL VACCINO
PER IL COVID-19 ALLE
CATEGORIE PROFESSIONALI A RISCHIO?
di Sindacato VPOD Ticino

Il 13 gennaio il granconsigliere e
segretario del Sindacato VPOD
Ticino Raoul Ghisletta ha chiesto
tramite un’interpellanza al Consiglio di Stato se questo prevede
di inserire tra le categorie professionali prioritarie per l’accesso al
vaccino per il Covid anche:
• le/gli operatori sociosanitari a domicilio e in strutture sanitarie che
non sono ospedali/case anziani?
• le/gli operatori sociali nelle istituzioni sociali e sociopsichiatriche?
• le/gli operatori sociali dei nidi e
dei centri extrascolastici?
• le/i docenti?
• il personale delle strutture carcerarie cantonali e della polizia a
contatto con utenti?
Si tratta infatti di categorie professionali che hanno contatti lavorativi stretti con persone: quindi queste lavoratrici e questi lavoratori
devono essere protetti in tempi
ragionevoli.
Nel frattempo il Consiglio di Stato
ha dato una prima risposta interlocutoria positiva, destinata ad
essere realizzata quando le dosi
di vaccino saranno disponibili.
La risposta è consultabile online:
www.vpod-ticino.ch

ERRATA CORRIGE

Pubblichiamo la tabella corretta, sull’ultimo numero
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de “I Diritti del lavoro” c’erano alcuni errori. Ce ne scusiamo.
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RETRIBUZIONE STAGIARE, ALLIEVI
E APPRENDISTI DELLE SCUOLE SOCIOSANITARIE
L’Ufficio anziani e cure a domicilio ha
pubblicato le nuove retribuzioni, che
saranno valide dal 1. marzo 2021, ad eccezione di quelle relative agli assistenti
di cura e agli OSS/OSA – SSPSS, le quali
saranno valide dal 1. settembre 2021.
Si precisa che:
1. le retribuzioni degli infermieri diplo-

mati SSS sono stabilite dal Consiglio di
Stato e quelle degli OSS/OSA adulti e
ACSS da FORMAS, di concerto con la Divisione della formazione professionale;
2. le retribuzioni nella tabella non sono
comprensive di vacanze e giorni festivi;
3. non viene ancora considerata la
recente decisione del Gran Consiglio
riguardante l’introduzione della tredi-

cesima mensilità per gli apprendisti
nello Stato e nel parapubblico, che sarà
oggetto di una comunicazione specifica
del Cantone.
Sul sito della Divisione della formazione
professionale www.ti.ch/dfp è possibile
scaricare il file PDF “Salari minimi e orari settimanali massimi applicabili agli
apprendisti del Cantone Ticino”.

Tipo di formazione

Retribuzione mensile lorda

Osservazioni

Stage di informazione/orientamento
professionale, limitato a sei mesi

400.— il 1° mese (informazione)
600.— il 2°, 3° e 4° mese (orientamento)
900.— il 5° e 6° mese (orientamento)

Il numero di persone in organico per
questa tipologia di stage è limitato
all’8% dei posti letto per mese

Stage di assistente di cura

Fino al 31.8.2021
1’016.— netti primi 3 mesi
1’351.— netti in seguito
Dal 1.9.2021 1’372.— al mese

Formazione presso SMT Lugano
(stage di sei mesi)

Infermiere SSSCI – Scuola specializzata
superiore in cure infermieristiche

SSSCI e SUPSI:
900.— /30gg effettivi di stage
(primo anno)

Bachelor in cure infermieristiche – SUPSI

1’300.— /30gg (secondo anno)

Per gli allievi infermieri SSSCI, la scuola
fattura semestralmente all’istituto le
quote previste e versa il salario all’allievo secondo la RG n. 39 del 15.1.2013

Bachelor in fisioterapia ed ergoterapia
- SUPSI

1’900.— /30gg (terzo anno)

OSS / OSA Scuola specializzata per le
professioni sanitarie e sociali (SSPSS)

Fino al 31.8.2021
Terzo e quarto anno: 400.—
Dal 1.9.2021
Terzo e quarto anno: 800.—

OSS/OSA (apprendista SCOS)

1° anno 1’372.—
2° anno 1’472.—
3° anno 1’572.—

Specialista in attivazione

900.— /30gg effettivi di stage
(primo anno)
1’300.— /30gg (secondo anno)
1’900.— /30gg (terzo anno)

Addetto alle cure sanitarie e sociosanitarie CFP (dai 18 anni);

1° e 2° anno 1’372.—

Addetto alle cure sanitarie e sociosanitarie CFP (fino ai 18 anni)

1° e 2° anno 800.—

Stage estivo non in ambito sanitario /
sociosanitario

500.— al mese

Vale per tutte le formazioni della scuola (OSS, OSA, passerella SUPSI, maturità
specializzata)

La scuola fattura semestralmente all’istituto le quote previste e versa il salario all’allievo secondo la RG n. 39 del
15.1.2013

Durata massima di 2 mesi
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È URGENTE INVESTIRE
NELLA PARITÀ
di Michela Pedersini, presidente
Sindacato VPOD Ticino
A fine febbraio l’Ufficio federale di
statistica ha pubblicato i dati della
Rilevazione salariale in Svizzera per
l’anno 2018: le donne rappresentano
il 61% delle persone che percepivano
un salario inferiore ai 4’000 franchi
al mese per un posto a tempo pieno.
All’opposto il vertice della piramide
salariale è occupato principalmente
da uomini, che rappresentano l’81%
dei dipendenti che percepivano un
salario mensile superiore ai 16’000
franchi. Tra il 2014 e il 2018 le disparità
salariali tra uomini e donne sono leggermente aumentate (settori privato

e pubblico), passando dal 18,1% nel
2014 al 19,0% nel 2018. Il 45% di queste
disparità salariali resta inspiegabile.
A questo quadro di discriminazione salariale si aggiunge il fatto che la crisi
pandemica in Svizzera sta espellendo
dal mondo del lavoro maggiormente le
donne rispetto agli uomini: nel quarto
trimestre 2020 le donne hanno perso
14’000 posti a tempo pieno (-0,6% dei
posti occupati da donne), mentre gli
uomini 9’000 (-0.3% dei posti occupati
da uomini) rispetto al medesimo trimestre del 2019. In Ticino la perdita
totale di posti di lavoro è stata di ben
4’158 posti.
Il Sindacato VPOD Ticino ribadisce
con forza l’urgenza di investire nella
promozione della parità di genere e
contro la grande discriminazione delle

donne. Chiediamo con forza la creazione in Ticino di un Ufficio cantonale per la parità di genere sul modello di quello esistente nel Canton
Vaud. Esso dovrà avere il compito di
offrire alla popolazione, alle imprese
e alle autorità nel Cantone consulenze
specializzate e sostegno giuridico, ma
anche di organizzare delle campagne
di sensibilizzazione e prevenzione, di
realizzare del materiale informativo,
di organizzare delle formazioni e di
elaborare degli strumenti pedagogici
per la parità. A sostegno della creazione di questo Ufficio il Sindacato VPOD
Ticino ha inoltrato al Parlamento nel
2019 una petizione con 4’000 firme ed
auspica che il Gran Consiglio decida
al più presto. L’Ufficio per la parità è
uno strumento d’azione necessario
per contribuire a far uscire progressivamente le donne di questo Cantone
dalla situazione di forte discriminazione esistente in tutti gli ambiti: sociali,
politici ed economici.

BASTA MIMOSE,
VOGLIAMO AZIONI PER LA PARITÀ!
di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino
In quest’anno di pandemia le donne hanno visto traballare numerose
conquiste femminili degli ultimi decenni: questo perché ogni crisi offre
il terreno giusto al patriarcato per
imporre le sue priorità e intimare
un passo indietro alle donne.
Le statistiche nazionali rivelano anche
una differenza tra il numero di posti
di lavoro persi dalle donne (14’000) rispetto agli uomini (9’000), di cui 4’200
in Ticino.

Va sottolineato che durante la pandemia le donne sono state al fronte sin
dall’inizio, in quanto attive nelle professioni essenziali e nell’assistenza
ad altri, spesso in condizioni difficili
(carenza di personale, mancanza di
attrezzature, ore straordinarie obbligatorie).
Abbiamo festeggiato i 50 anni del
diritto di voto e di eleggibilità delle
donne un mese fa, eppure le donne
che siedono nei Municipi o nei Consigli di Stato sono poche (o totalmente
assenti come in Ticino). Medesimo
discorso vale per i vertici dell’amministrazione pubblica e privata.
Questo significa che le competenze e

le necessità femminili non possono
veramente essere affrontate durante
i dibattiti e nelle decisioni prese dagli
organi politici: questo spiega anche
perché le donne sono costrette a rimanere un passo indietro.
Per uscire dalla crisi sanitaria senza
che le donne subiscano ulteriori danni
a livello economico, professionale e
sociale, bisogna assolutamente che
la politica tuteli i diritti delle donne
e sviluppi misure proattive per il raggiungimento della pari opportunità.
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ONLINE E NELLE STRADE,
CI MOBILITEREMO DI NUOVO!
di Michela Bovolenta,
segretaria centrale VPOD
Contro l’innalzamento dell’età di
pensionamento delle donne, contro
la violenza di genere, per le pari
opportunità e per un futuro verde
e femminista. Stiamo affrontando
la pandemia da un anno ormai. Domenica 8 marzo 2020, il movimento
dello sciopero delle donne* aveva
programmato grandi mobilitazioni,
nonché uno sciopero del lavoro di
cura, lavoro che proprio non può fermarsi né di domenica, né di notte, e
che riguarda il lavoro domestico, la
cura dei bambini, degli anziani e / o
dei malati. Abbiamo voluto dare visibilità a questo lavoro, spesso svolto
gratuitamente nelle nostre case. Il
virus ha sabotato i nostri piani di
mobilitazione e abbiamo dovuto annullare le manifestazioni previste.
Resistenza
Un anno dopo le riunioni pubbliche sono ancora limitate a quindici persone.
Non c’è stato alcun grande appuntamento per l’8 marzo 2021, ma molte
azioni decentralizzate. Tuttavia le donne vogliono dimostrare al potere che ci
sono ancora! Eravamo più di trecento,
tra le quali molte sindacaliste, a partecipare alle “Assises romandes” via zoom lo scorso 30 gennaio. Un momento
importante virtuale di riflessione, che
ha permesso di individuare le priorità
di mobilitazione per il 2021. Priorità che
porteremo avanti con forza!
NO al pensionamento
a 65 per le donne!
L’arroganza padronale e della destra
non conosce limiti: abbiamo già rifiutato ben due volte l’aumento dell’età
pensionabile delle donne, ma essi persistono, sostenuti dal consigliere federale (PS) Alain Berset, nel voler imporre

il pensionamento a 65 anni per le donne
nel pacchetto AVS 21. La Commissione
per l’economia e i tributi del Consiglio
degli Stati ha persino peggiorato il progetto iniziale del Consiglio federale. Ciò
di cui abbiamo bisogno è un modello
di previdenza pensionistica egualitaria, unitaria e sostenibile: non vogliamo non un progetto che ci costringa
a lavorare più a lungo. L’innalzamento
dell’età di pensionamento delle donne
contribuirebbe solamente in misura
marginale a migliorare il finanziamento dell’AVS, mente l’eliminazione delle
disparità salariali e l’aumento dei salari
aiuterebbe molto di più a risanare l’AVS.
L’innalzamento dell’età pensionistica
delle donne apre inoltre la porta a un
pensionamento per tutte/i a 67 anni.
La lotta contro il pacchetto AVS 21 sarà
quindi uno dei nostri principali cavalli
di battaglia nei prossimi mesi.
Tutte allo sciopero per il futuro!
Parteciperemo allo sciopero per il futuro il 21 maggio e alle mobilitazioni

per il clima durante tutto l’anno. Il
Sindacato VPOD è coinvolto nella lotta per un futuro egualitario, unito e
sostenibile. Un orizzonte che rimarrà
inaccessibile, se il nostro sistema
patriarcale, capitalista e colonialista
continuerà a distruggere il pianeta e
ad alimentarsi dello sfruttamento del
lavoro femminile.
NO alla violenza
sessista e sessuale!
Nel XXI secolo c’è un urgente bisogno
di ridefinire nel codice penale lo stupro
e la violazione dell’integrità sessuale.
Il concetto di consenso deve essere al
centro di questa riforma. Come sindacato chiediamo la piena applicazione
della Convenzione di Istanbul, nonché
degli strumenti per sostenere e proteggere le vittime della violenza di genere
e sessuale.
SÌ al matrimonio per tutte/i!
Il matrimonio per tutte/i dovrà essere
posto in votazione popolare a causa di
un referendum sostenuto da ambienti
conservatori e reazionari. Il Sindacato
VPOD si unisce all’appello per la parità
di diritti per tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, nel diritto
di unione e di filiazione.

Il 15 marzo 2021 a Berna sono state consegnate 314’187 firme contro la
riforma AVS21. Un appello lanciato dalle donne al Consiglio degli Stati
perché venga bocciata una riforma che graverebbe sulle loro spalle e che
non considera le loro reali necessità.
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8 MARZO: LA FESTA
LA LASCIAMO A VOI
di Gruppo Donne USS-TI
Partiamo dall’attualità. Che da anni
non cambia: le disparità tra donne
e uomini, non solo persistono, ma
aumentano. Salari, previdenza vecchiaia, violenza, sessismo, occupazione, sono territori spesso ostili
per le donne. Se è vero che la crisi
economica legata alla pandemia
colpisce tutti, le donne pagano un
prezzo più alto. La pandemia sta
infatti portando a galla un mercato
del lavoro fragile e precario. Quando
gli ammortizzatori sociali e gli aiuti
d’urgenza per tamponare la crisi
saranno finiti, ci ritroveremo a fare
i conti con le macerie. Già ora sono
tangibili i segni dell’ampliamento
delle disparità.
Cominciamo dal classico annuncio
dell’Ufficio federale di statistica che
ogni precede l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. A livello
salariale le disparità aumentano: le
donne ora prendono mediamente il
19% in meno rispetto agli uomini. Tra
il 2014 e il 2018 il divario tra uomini e
donne è aumentato ed è in particolare
cresciuta la parte chiaramente discriminatoria. Mentre nel 2016 le donne
guadagnavano in media il 18,3% in
meno degli uomini, nel 2018 tale percentuale è salita a 19%.
Queste disparità si ripercuotono inevitabilmente anche al momento del
pensionamento. Pensionamento che
in base al progetto di Riforma AVS 21,
per le donne sarà un altro rospo da
ingoiare. E non intendono farlo! Non
solo le disparità salariali pesano nella vita attiva delle donne, ma si ripercuotono drammaticamente anche al
momento del pensionamento. Senza

contare l’impatto del tempo parziale
sulle rendite.
Nel 2019, 800 mila donne hanno lavorato meno del 70%. Quindi il prezzo della
discriminazione è doppio. E si moltiplica persino, poiché una parte consistente della politica è schierata per
l’aumento dell’età di pensionamento
delle donne. Un obiettivo che, se raggiunto, spalancherà le porte alla soglia
dei 67 anni per accedere alla pensione. Donne e uomini, senza distinzione.
L’opposizione al progetto di AVS 21 si
è concretizzata con una petizione che
nel giro di una settimana ha raccolto
oltre 300 mila adesioni. Ed è solo una
prima forma di resistenza.
Con l’aumento dei prezzi e il continuo
innalzamento dei premi di cassa malati, la rendita AVS non permette più a
molti pensionati e a molte pensionate
di vivere una vecchiaia dignitosa senza
correre il rischio di cadere nella povertà. Il Gruppo Donne USS ricorda che in
Svizzera non solo le donne svolgono
ancora due terzi del lavoro non retribuito, ma le loro pensioni e sono di
oltre il 30% più basse rispetto a quelle
degli uomini.
I movimenti femministi e sindacali
non ci stanno e l’8 marzo, Giornata
internazionale della donna, lo ribadiranno in modo chiaro: un’inversione di
rotta è urgente e fondamentale. E la

voce delle donne non potrà mai più
essere messa a tacere. Il femminismo
è chiaramente una delle forze sociali
ineludibili della società. E la sua voce
è in continua crescita, tanto più che
la pandemia e la crisi sanitaria stanno
esacerbando le disuguaglianze sociali,
economiche e di genere. Senza dimenticare l’impegno delle donne nella crisi
climatica. L’attuale sistema produttivo
continua non solo a distruggere il pianeta, ma a nutrirsi dello sfruttamento
del lavoro delle donne.
Parafrasando il titolo della nuova pubblicazione della celebre fumettista
italiana Anarkikka: “Smettetela di farci
la festa” con mimose e buoni sconti,
svilendo una Giornata internazionale
a mera merce consumistica e a una
ricorrenza commerciale nel calendario.
Stefania Anarkikka Spanò, femminista
prima ancora che vignettista, nell’ottantina di tavole disegnate negli ultimi anni denuncia in particolare gli
stereotipi di genere e la violenza sulle
donne, una realtà in crescita anche in
Svizzera durante la pandemia.
Il Gruppo Donne USS è solidale con
tutti i movimenti e i collettivi che l’8
marzo sciopereranno in diverse parti
del mondo. Ci sono voluti secoli per
conquistare una vera libertà. E questa
libertà dobbiamo difenderla fino in
fondo.

DONNE
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COMBATTIAMO LA VIOLENZA
CON PAROLE E IMMAGINI!
di Rete nateil14giugno
Il 25 novembre 2020, giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, ha avuto grande successo la
conferenza sul tema della Mascolinità tossica organizzata dalla Rete
nateil14giugno.ch Gli stereotipi, in
particolare quelli di genere, riproducono ancora oggi una società di
tipo patriarcale e discriminatoria
nei confronti delle donne. La comunicazione dei mass media è un
importante strumento per combattere questo fenomeno.
Il linguaggio dei mass media elettronici, della carta stampata e dei social
ha un forte impatto sulla società: un
utilizzo errato delle parole rappresenta una ulteriore violenza di genere,
come tale non è un problema delle
donne ma della società intera.
Le redazioni dovrebbero avere l’obiettivo comune di eliminare le fonti di
disparità, gli stereotipi e i pregiudizi,
rispettando la verità sostanziale dei
fatti, senza pregiudizi.
La ricerca del sensazionalismo ad ogni
costo, dell’indiscrezione scottante, del
dettaglio intimo si configura come una
violazione del codice deontologico del
Consiglio svizzero della stampa, che al
punto 8 dice testualmente:
“(il/la giornalista) rispetta la dignità
delle persone e rinuncia a riferimenti
discriminatori nel testo, nelle immagini o in documenti sonori. Le discriminazioni da evitare riguardano l’etnia
o la nazionalità, la religione, il sesso
o le abitudini sessuali, la malattia e
gli stati di infermità fisica o mentale.
Allo stesso modo è importante ricordare l’articolo 17 della Convenzio-

ne di Istanbul, entrata in vigore in
Svizzera il 1 aprile 2018, che investe
proprio i mass media di un compito
fondamentale nella lotta alla violenza
domestica, secondo cui
“…le parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
i mass media, nel rispetto della loro
indipendenza e libertà d’espressione,
a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione
di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza
contro le donne e rafforzare il rispetto
della loro dignità”.
Questi principi vengono spesso dimenticati, per questo Nateil14giugno
organizza un ciclo di 3 incontri per approfondire con specialiste del settore
la tematica
Le conferenze online (in zoom) “NOMEN OMEN: l’importanza delle parole” verteranno in particolare sui temi del linguaggio, i luoghi comuni,
l’impatto delle immagini e la narrazione della violenza nei media.
• 1° incontro:
LINGUAGGIO E PREGIUDIZIO
26 marzo 2021 ore 18.30-19.30
• 2° incontro:
LA FORZA DELL’IMMAGINAZIONE
20 aprile 2021 ore 18.30-19.30
• 3° incontro:
LA VERITÀ NELLE PAROLE
maggio 2021 (da definire)
Seguirà anche un incontro con l’associazione nazionale delle giornaliste e pubbliciste GiULiA (Giornaliste
Unite Libere Autonome) che dal 2011
si batte per una migliore rapprensentanza delle donne nella professione
e per modificare lo squilibrio infor-

mativo sulle donne anche utilizzando
un linguaggio privo di stereotipi e
declinato al femminile. https://giulia.
globalist.it/
L’invito a tutt* é a partecipare iscrivendosi a sciopero@nateil14giugno.ch

Maggiori informazioni:
www.nateil14giugno.ch
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ANZIANI (E NON SOLO)
SENZA VITAMINA D3
di Redazione

Il Consiglio di Stato ha risposto
all’interpellanza n. 526 del segretario VPOD Raoul Ghisletta sul problema della carenza di vitamina D nella
popolazione. È un problema che
interessa gli anziani, ma non solo.
Occorre maggiore informazione
per promuovere un’alimentazione
equilibrata e ricca di vitamina D3.
Pubblichiamo la parte più interessante della risposta.
(…) La problematica della carenza di
vitamina D è fatto noto, soprattutto
nella popolazione anziana o con altre
comorbidità. Non a caso é un elemento classico che viene ricercato attivamente, sia sotto il profilo dell’anamnesi che sotto il profilo dell’analisi di
laboratorio: laddove viene riscontrata
una carenza, viene introdotta una
terapia sostitutiva. Spesso tuttavia il
problema legato alla vitamina D, non

è legato alla carenza, ma al metabolismo. E quindi più opportuno sostituire
la carenza direttamente con la vitamina D3, che è sostanzialmente quella
che poi il corpo usa.
In aggiunta a quanto sopra, preme
informare che Ia vitamina D fa parte
delle vitamine cosiddette “liposolubili’, ossia che si accumulano nel
corpo in caso di somministrazione in
dosaggio sovra terapeutico. Essa non
è quindi come, ad esempio, la vitamina C che in caso di dose eccessiva
viene eliminata per via renale tramite
l’urina.
Resta pertanto fondamentale ribadire
che, come sempre in medicina, una
terapia viene somministrata laddove
vi è evidenza della sua utilità e la certezza in merito alla sua sicurezza; vale
sempre il principio del “Per prima cosa
non nuocere!” (primum nihil nocere!),
che solitamente è uno dei principi in-

segnati per primo in medicine (e non
solo), in quanto pilastro cardine e applicabile quotidianamente, e in Ogni
circostanza di vita.
A livello di letteratura scientifica internazionale è fatto noto che la vitamina D giochi un ruolo importante,
oltre che nel metabolismo delle ossa,
anche in ambito immunologico ad
esempio per le infezioni respiratorie
e, infatti, vi sono vari studi scientifici
in corso per appurare questi aspetti
anche nell’ambito di una possibile
cura per la COVID-19.
Tuttavia, gli studi fin qui pubblicati
sono generalmente valutati come
deboli, poiché viziati da bias (=fattori
confondenti). Si ritiene infatti che il
decorso più o meno grave di alcuni pazienti con e senza carenza di vitamina
D, sia diverso non tanto per la carenza
di vitamina D, quanto piuttosto perché
presentano carenze generali e- un cattivo stato nutrizionale per il quale la
vitamina D a volte non e altro che un
marcatore, un segno.
Un supplemento non promette quindi -da solo- di influenzare lo stato di
salute di questi soggetti. Ovvio che
laddove una carenza è sospettata, evidenziata o una terapia sostitutiva e in
corso, questa viene assicurata anche
durante un ricovero per COVID- 19.
Peraltro sono molte le situazioni in
cui, soprattutto i medici geriatri o
reumatologi, consigliano supplementi
di vitamina D, soprattutto durante i
mesi invernali, durante i quali l’esposizione solare è inferiore. Soprattutto
la popolazione anziana è quindi già in
gran parte a beneficio di tale sostituzione, anche e soprattutto in casa per
anziani. In attesa di avere indicazioni
chiare dagli studi specifici in corso,
che potranno allora far propendere
per una sostituzione a dosi elevate in
tutti i cittadini, il supplemento con la
vitamina D è implementato laddove
vi sia sospetta carenza o necessita di
implementazione.
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RICORDO DI UNA VITTORIA
DELLA SCUOLA PUBBLICA
di Francesco Cavalli, membro
del Comitato docenti VPOD Ticino
Vent’anni or sono, il 18 febbraio
2001, la scuola pubblica ticinese
fu la protagonista vittoriosa di una
votazione cantonale originata da
un’insidiosa iniziativa popolare, denominata “Per un’effettiva libertà
di scelta della scuola”, che postulava un contributo finanziario dello
Stato (ticket) a favore delle famiglie
con figli iscritti alle scuole private.
L’iniziativa era stata lanciata nel febbraio 1997 e aveva raccolto ben 24’140
firme. Il dibattito a tutti i livelli non
si fece attendere e pochi mesi dopo
venne costituita l’Associazione per
la Scuola Pubblica del Cantone e dei
Comuni (ASPCC). Il comitato promotore, presieduto dal prof. Mario Forni,
superando nella sua composizione le
tradizionali divisioni partitiche e confessionali, si presentava come ben
rappresentativo di quella parte della
società che si riconosceva nello Stato
laico e democratico.
Il manifesto del comitato promotore
si concludeva con questa significativa
dichiarazione:
“… non possiamo esimerci dal segnalare che l’iniziativa “per un’effettiva
libertà di scelta della scuola” è ai
nostri occhi una delle preoccupanti
espressioni del liberismo di moda,
che, col pretesto di ampliare le libertà dei privati, in realtà mira a smantellare lo Stato, con l’effetto ultimo
di impoverire la maggior parte della
popolazione a vantaggio di pochi privilegiati.”
Da quel momento e fino al giorno
del voto l’ASPCC, tramite il comitato
e numerosi altri membri, si impegnò

in una campagna puntuale e argomentata per combattere l’iniziativa.
Nel frattempo il Gran Consiglio aveva
approvato, a stretta maggioranza, sia
l’iniziativa sia un controprogetto che
si distanziava ben poco dall’originale.
Gli iniziativisti, a quel punto, avrebbero potuto ritirare l’iniziativa costringendo l’ASPCC a raccogliere le firme
per il referendum sul controprogetto,
ma non lo fecero.
In vista della votazione fu costituito
un comitato di sostegno al doppio NO
presieduto da Anna Biscossa, Giovanni
Merlini e Raffaele Pedrozzi con altre
250 personalità del mondo politico,
culturale, scolastico ed economico dal
Cantone. Nei mesi precedenti il voto
il dibattito fu molto intenso su giornali, radio e TV (non c’erano ancora
i “social”). “Non facciamo a pezzi la
nostra scuola” era il motto che figurava sui manifesti dei contrari, mentre
i sostenitori delle scuole private non
trovarono di meglio che appropriarsi
indebitamente della figura di Stefano
Franscini. Un arrogante autogol!
Il risultato della votazione fu clamoroso. L’iniziativa venne bocciata dal
74,1% dei votanti con 62’ 517 no contro
21’ 690 sì e il controprogetto pure affossato con 61’ 175 no (73,3%) e 22’ 673
sì. Da notare che l’iniziativa ottenne
ben 2450 voti in meno rispetto alle
firme raccolte!
Il giorno dopo su laRegione, in un
vibrante articolo dal titolo “Franscini
vive”, Argante Righetti affermava: “È
confermato il primato della scuola
pubblica, che garantisce la libertà
nella scuola e la parità delle opportunità, che, facendo convivere bambini e

ragazzi di ogni condizione, svolge una
insostituibile funzione di integrazione
e di coesione sociale, e rifiuta i corpi
separati per religione, per etnia, per
luogo, per condizione sociale.”
L’esito del voto alimentò molte
speranze nel mondo della scuola. Si
chiedeva un piano di riforme nei vari
settori come pure un’inversione di rotta in ambito finanziario: basta con le
misure di risparmio, che già negli anni ’90 avevano colpito soprattutto gli
insegnanti, e avvio di una coraggiosa
politica di investimenti.
Purtroppo le cose andarono ben diversamente. Un paio di anni dopo, la
maggioranza del Gran Consiglio prima,
e il popolo poi, decretarono l’aumento
di un’ora dell’orario settimanale dei
docenti cantonali. In seguito furono
respinti alcuni progetti di miglioramento della suola, quali la diminuzione del numero di allievi per classe,
l’introduzione di servizi parascolastici
come mense e doposcuola, per finire
con la recente bocciatura del progetto
“La scuola che verrà”. Certo, qualche
parziale riforma è andata in porto,
ma il bilancio di questi vent’anni è
deludente, tanto è vero che, stando
alla recente pubblicazione “La scuola ticinese in cifre”, il Ticino si trova
ancora desolatamente al terzultimo
posto tra i cantoni quanto a spesa per
l’educazione.
La pandemia che ci opprime da un
anno ha causato disagi e sofferenze
a tutti i livelli e anche la scuola ha
dovuto affrontare nuove difficoltà, tra
chiusure, quarantene e insegnamento
a distanza, causando non pochi problemi a docenti, allievi e famiglie. Ed
a soffrirne maggiormente sono stati,
una volta di più, i ceti meno favoriti.
Ma proprio questa emergenza dovrebbe rafforzare in tutti noi la consapevolezza dell’importanza dell’educazione
e dei principi di inclusione e giustizia
alla base della nostra scuola pubblica.
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UN “FARO NELLA NOTTE”
ANCORA POCO CONOSCIUTO
di Amélie Vallotton InfoDoc/Alliance Sud
(traduzione: Tatiana Roveri/rg)

Con la firma dell’Agenda 2030 nel 2015
gli Stati membri delle Nazioni Unite
hanno intrapreso la via di uno sviluppo sostenibile, che comporta l’accesso
per tutte e tutti ai propri diritti economici, sociali e culturali, come pure
il mantenimento della capacità produttiva dei sistemi naturali, senza i
quali non c’è vita. René Longet, noto
esperto nello sviluppo sostenibile, aggiunge che non deve più essere possibile generare profitto a discapito degli
altri o delle generazioni future.
Oltre che agli Stati e alle loro amministrazioni l’Agenda 2030 si rivolge

ad ogni persona e lavoratore/trice,
che con la sua responsabilità porta il
proprio contributo. Un sondaggio del
giugno 2020 (Focus 2030) mostra che
poche persone conoscono l’Agenda
2030 in Svizzera. Tuttavia il Consiglio
federale, in risposta a una mozione
parlamentare del consigliere agli Stati
Carlo Sommaruga per una campagna
nazionale di sensibilizzazione sugli
Obiettivi di sviluppo sostenibile, ha
dichiarato che non ritiene “necessario
mettere in atto un’ampia campagna
informativa a complemento del mandato d’informazione generale già affidato ai servizi federali competenti”.
È il momento di unire le nostre forze
ispirandoci a vicenda, trasmettendo
un messaggio coerente a quante più

persone possibili per gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile e “far conoscere
l’Agenda 2030”.
Le seguenti iniziative sono un buon
esempio cui ispirarsi:
- le Jai jagat, attiviste indiane le quali
avevano in programma di marciare da
Delhi a Ginevra per rivendicare la realizzazione degli OSS (progetto rinviato
a causa della pandemia);
- Gli OSS nelle lingue locali: un giovane camerunense “si è posto come
missione di tradurre gli OSS nelle lingue locali”;
- “Nos Futurs”: la fantascienza al
servizio degli OSS, pubblicazione che
unisce divulgazione scientifica e fantascienza per spiegare e diffondere
gli OSS;
- Le biblioteche si impegnano per lo
sviluppo sostenibile, in Svizzera e a
livello internazionale.

LOTTE SINDACALI NEL MONDO

Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org

Attività antisindacali in Pakistan
Metro A.G., un grossista alimentare
multinazionale germanico attivo in
Pakistan, ha licenziato il sindacalista
Tahir Mehmood, segretario generale
del sindacato che rappresenta in dipendenti della ditta. I dipendenti di
Metro lottano da sette anni per ottenere un contratto collettivo di lavoro. La direzione di Metro Pakistan
ha sferrato una campagna antisindacale basata sull’intimidazione, con
ammonimenti, avvisi, cambiamenti
del posto di lavoro e della situazione
lavorativa. Inoltre dal 2013 ogni segretario generale eletto dal sindacato è
stato licenziato! Scrivete per protestare contro questa scandalosa politica.

10bis contro il sindacato in Israele
10bis, filiale israeliana della società
olandese di consegna di pasti a domicilio Just Eat Takeaway.com, che si vanta delle buone condizioni di lavoro dei
propri dipendenti, dimostra il contrario
negando loro la protezione assicurativa
necessaria. I corrieri alimentari hanno
lavorato instancabilmente durante tutta la pandemia di COVID-19 per mantenere in vita il settore alimentare e servire le centinaia di migliaia di clienti.
Nell’ottobre 2020 i corrieri della 10bis
appartenenti al Sindacato Histadrut
hanno chiesto un’assicurazione per i
corrieri e il riconoscimento di bonus,
ma l’azienda si è rifiutata di negoziare.
Scrivete per protestare contro 10bis!

Stop ai tagli dei posti alla FedEx-TNT
I lavoratori nel settore delle consegne
e della logistica di FedEx-TNT hanno
lavorato intensamente durante la
pandemia di COVID-19. Essi hanno
trasportato merci essenziali nelle
nostre case, negli ospedali e nei negozi in condizioni difficili per mantenere il mondo in movimento. Grazie
al duro lavoro dei propri impiegati di
tutta Europa nel 2020 FedEx-TNT ha
conseguito dei profitti record, ma a
gennaio 2021, invece di premiarli, ha
comunicato loro l’intenzione di effettuare 6’300 licenziamenti. Scrivete per
protestare contro FedEx-TNT!
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RIPRENDIAMO IN MANO
IL NOSTRO FUTURO CLIMATICO!

Questa crisi dimostra chiaramente il
bisogno di un’evoluzione in un sistema più ecologico, in una società sostenibile. Questo non può avvenire da
un giorno all’altro, ma sarà un processo a lungo termine che può partire dal
basso. Le numerose crisi che stiamo
vivendo sono strettamente legate tra
loro ed ecco perché è così importante
unire le forze! È quindi fondamentale che il maggior numero di persone
partecipino a questa mobilitazione,
che per i motivi che conosciamo sarà
organizzata in modo diverso.

persone motivare e impegnate ovunque per lottare contro la crisi climatica. Durante la giornata del 21 maggio
potranno essere organizzate delle
mini-manifestazioni, dei flash-mob,
delle azioni artistiche, … riprendendo
uno o più punti del nostro complesso
rivendicativo.
Chiunque può formare un gruppo
climatico: basta raggruppare alcune
persone e trovare un’idea per tematizzare le rivendicazioni. In seguito
basterà iscrivere il gruppo sul nostro
sito e riceverete le informazioni per
partecipare alle prossime riunioni organizzative online.
Il 21 maggio Radio futuro trasmetterà
informazioni in diretta streaming durante tutta la giornata sulle attività
organizzate dai diversi gruppi climatici, su iniziative per il clima e altre
curiosità.
Ci rendiamo conto che il Covid, per
la seconda volta, possa rendere lo
sciopero per il clima meno incisivo
di quanto vorremmo. Eppure è importante la partecipazione di tutte/i
per mostrare la volontà di cambiare
le cose e ripartire in modo nuovo, più
sostenibile e più giusto.

Crea/Partecipa ad un gruppo climatico!
Un gruppo climatico riunisce colleghi,
amici, famigliari, o semplici conoscenti che vogliono lottare assieme per
un futuro degno di essere vissuto. Lo
scopo è quello di creare una rete di

Le rivendicazioni dello Sciopero per
il futuro
1. Difesa della natura e dell’ambiente:
- preservazione dei suoli, delle acque
e dell’aria;
- sostegno a un sistema agroalimentare più sostenibile e locale,

di Comitato sciopero per il futuro
La pandemia Covid e i suoi effetti su
tutti gli aspetti della nostra vita lo
dimostrano: le crisi devono essere
prese sul serio! La crisi climatica
è stata quasi dimenticata durante in primo lock-down ma questo
non significa che si sia risolta. Il
movimento Sciopero per il clima,
assieme a molte organizzazioni,
movimenti e persone interessate
sta rilanciando lo Sciopero per il
Futuro. Partecipa anche tu!

- applicazione di progetti per limitare
la produzione e migliorare lo smaltimento dei rifiuti.
2. Giustizia climatica, sociale e lavorativa:
- rivisitazione del concetto di lavoro,
evitando che i costi della necessaria
trasformazione socio-economica si
scarichino sulle lavoratrici e i lavoratori
- più equa distribuzione delle risorse
e della ricchezza tra le classi sociali
e nazioni
- eliminazione di ogni discriminazione
sociale.
3. Viabilità:
- revisione sostanziale del sistema di
trasporto pubblico
- rispetto dell’”Iniziativa delle Alpi”
- aumento degli incentivi alla mobilità
dolce.
4. Ruolo di aziende e di imprese private nella crisi climatica:
- favorimento dell’insediamento di
aziende rispettose dell’ambiente;
- scoraggiamento degli investimenti
della piazza finanziaria svizzera nell’energia fossile;
- responsabilizzazione delle imprese
svizzere riguardo alle violazioni dei diritti umani e delle norme ambientali
compiute all’estero.
5. Ruolo del settore pubblico nella
crisi climatica:
- rivalutazione delle priorità finanziarie delle istituzioni svizzere (tra cui
un sostanziale ridimensionamento
dell’armata svizzera);
- pianificazione edilizia e territoriale
più ecosostenibile e a misura d’uomo;
- transizione completa verso le energie rinnovabili entro il 2030.
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compagnamento previste:
INSIEME CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
• Rilevamento della posizione persoiniziale e analisi, condivisa, della
GIOVANILE: NUOVO PROGETTO SOS TICINO nale
situazione;

di Alessandro Lucchini, responsabile
del Settore disoccupazione SOS Ticino
Sono tanti i giovani alla ricerca di
una professione: molti si affacciano
sul mercato del lavoro per la prima
volta, non sapendo bene come muoversi, altri necessitano di completare un percorso formativo in funzione
dei propri progetti professionali.
I giovani e le giovani non possono
essere lasciati soli nel complesso
compito di comprendere e valutare le
proprie attitudini per poi confrontarle
con le opportunità di lavoro disponibili:
hanno bisogno di essere sostenuti e
accompagnati in un percorso che permetta loro di assecondare un bisogno
di realizzazione, anche in funzione
dello sviluppo sociale ed economico
del territorio. È quindi fondamentale
guidarli affinché trovino occasioni concrete per testare la propria capacità
nella risoluzione di un compito professionale, applicando sia le conoscenze
apprese durante il percorso scolastico
che le abilità coltivate al di fuori della
scuola.
La scrittrice J.K. Rowling scriveva a
tal proposito: “I giovani non possono
sapere quello che i vecchi pensano e
provano. Ma i vecchi sono colpevoli, se
dimenticano che cosa significa essere
giovani.”
È su questa responsabilità, associata
alla crisi sanitaria ed economica causata da COVID-19, che nasce la necessità di reagire offrendo nuovi servizi a

sostegno di una delle fasce più vulnerabili della popolazione.
In Ticino dal febbraio 2020 al febbraio
2021 il numero di giovani disoccupati,
tra i 20 e 29 anni, è aumentato del 18%
passando da 1142 a 1348 (statistiche
SECO).
Un progetto innovativo
Da questo contesto di crisi è nata, su
impulso dell’Associazione Check Your
Chance e in accordo con la SECO, una
collaborazione a livello nazionale con
la rete regionale del Soccorso Operaio Svizzero (SOS) che ha dato vita al
progetto “Coaching TransFair 2”, o più
brevemente “CT2”. È presente da ottobre 2020 presso la sede di Bedano di
SOS Ticino e contribuisce attivamente
ad arginare il fenomeno della disoccupazione giovanile. In Ticino, entro la
fine del progetto, si prevede di accompagnare almeno 40 giovani.
Destinataria del progetto è la fascia di
popolazione di età compresa tra i 18
e i 30 anni alla ricerca di un impiego:
neo-diplomate/i, giovani al termine degli studi, che hanno lasciato l’apprendistato o il percorso formativo oppure
che sono stati licenziati a causa della
crisi da COVID-19. Per poter beneficiare
del supporto offerto da CT2 è necessario non essere iscritti presso gli Uffici Regionali di Collocamento, poiché
obiettivo del progetto è anche quello
di prevenire il ricorso a misure di sostegno sociale.
Modalità di intervento
Diversi i contenuti e le attività di ac-

• Analisi delle competenze;
• Elaborazione e/o ottimizzazione del
dossier di candidatura;
• Sostegno nell’elaborazione di strategie individuali funzionali al proprio
obiettivo;
• Simulazione e preparazione ai colloqui di lavoro;
• Sostegno concreto nella ricerca di
lavoro;
• Gestione dei contatti con i datori di
lavoro;
• Dopo l’assunzione, accompagnamento durante il periodo di prova;
• Valutazione di proposte, idee e progetti sviluppati dai partecipanti;
Il percorso prevede 16 incontri individuali distribuiti in un periodo di 4 mesi. Sono inoltre previste formazioni di
gruppo all’interno delle quali affrontare tematiche comuni come la struttura
del dossier di candidatura o lo studio
e l’approfondimento di elementi di comunicazione interpersonale.
Attualmente, in osservanza delle disposizioni anti-Covid-19, sono previsti
incontri e attività esclusivamente da
remoto, attraverso l’utilizzo di piattaforme online.
Il percorso è totalmente gratuito per i
partecipanti, ed è gestito e coordinato
da collaboratori con qualifiche di Counselor e Coach certificati ICF. Questo
permette di avere due approcci complementari in grado di far emergere le
risorse di cui il giovane è portatore e
di incanalarle in un progetto professionale sostenibile.
Maggiori informazioni e iscrizioni:
ct2@sos-ti.ch

SOLIDARIETÀ
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PER UNA STRATEGIA
DELLA SOLIDARIETÀ
di Katharina Prelicz-Huber,
presidente VPOD
Pierre-André Wagner, ASI
Vania Alleva, Unia
Claudia Galli, SVBG
Migmar Dhakyel, Syna
Antoinette Monn, presidente Labmed
Gran parte delle associazioni padronali stanno orchestrando una campagna mediatica per smantellare
al più presto possibile le misure di
protezione sanitaria. Eppure, questi
provvedimenti hanno dimostrato
con chiarezza di avere un effetto di
attenuazione sul livello dei contagi,
sulla saturazione dei servizi ospedalieri e quindi sul numero di decessi.
La situazione sanitaria resta tuttavia
estremamente incerta e aleggia lo
spettro di una terza ondata: le vaccinazioni richiedono più tempo del
previsto, la comunità scientifica è
allarmata per le nuove varianti e gli
operatori sanitari sono in uno stato
di esaurimento mentale e fisico senza
precedenti. Nel momento peggiore, la
carenza strutturale di personale viene
accentuata da personale che si licenzia o si ammala. Le conseguenze sono
drammatiche: vi sono stati datori di
lavoro che hanno scelto di aggirare
le quarantene del loro personale o lo
hanno fatto lavorare anche in caso di
un test positivo. Pazienti in ospedale e
residenti fragili nelle case per anziani
sono stati contagiati e vi sono stati
così dei decessi che potevano essere
evitati. Un circolo vizioso per un sistema sanitario vittima di successivi
programmi di risparmio.
L’attacco padronale alle misure sanitarie di protezione in vigore espone
non solo il sistema sanitario, ma anche le imprese stesse e il loro perso-

nale al reale rischio di una devastante
terza ondata. È difficile immaginarne
l’effetto sul morale della popolazione,
sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla sicurezza dei pazienti e
dei residenti delle case per anziani e
sull’insieme dell’economia!
Non è un mistero che questa pandemia ha ampliato le disparità sociali:
a pagare la fattura sono soprattutto i
più precari e le loro famiglie. A livello economico, a causa delle riduzioni
salariali inflitte al personale in lavoro
ridotto, ma anche a livello sanitario,
perché si risparmia anche sulle cure
che non vengono prestate.
Noi chiediamo al Consiglio federale di
mettere in atto una strategia della solidarietà che non comprometta la salute della popolazione. Concretamente chiediamo al Consiglio federale di
impegnarsi adottando i provvedimenti
sanitari come pure misure sul piano
sociale ed economico:
Misure sanitarie
• Le decisioni su delle riaperture non
devono essere dettate dalle lobby
padronali, ma essere prese sulla base di conoscenze scientifiche e volte
a minimizzare il costo umano della
pandemia.
• In tutti i cantoni noi rivendichiamo
concetti di protezione in tutti i luoghi
di lavoro e un controllo rigoroso dei
provvedimenti adottati. È imperativo
che le lavoratrici e i lavoratori siano
coinvolti nella definizione delle misure

di protezione e nel controllo.
• La garanzia del deficit da parte di
cantoni e Confederazione degli ospedali riconosciuti d’interesse pubblico
per gli anni 2020 e 2021. Gli ospedali
devono concentrarsi prioritariamente
sulla cura dei pazienti invece che sui
risultati finanziari.
• Piani d’investimenti pubblici in questi ospedali, nelle case per anziani e
nelle cure domiciliari che devono permettere di aumentare gli effettivi.
Misure sociali ed economiche
• Compensazione al 100% del lavoro
ridotto fino ad un salario netto di 5000
franchi per tutte le lavoratrici e tutti i
lavoratori e prolungamento a 24 mesi.
• Prolungamento del diritto alle indennità dell’assicurazione disoccupazione
per evitare un aumento delle persone
che ne esauriscono il diritto in seguito
alla pandemia.
• Nessuna sanzione se si ricorre all’aiuto sociale, indipendentemente dal
permesso di soggiorno.
• Un tetto massimo dei contributi a
fondo perso per stabilimento (e non
per impresa) per impedire le perdite
di impieghi.
• Divieto di licenziamento nelle imprese che hanno beneficiato di un aiuto
statale.
• Copertura da parte dell’assicurazione
infortuni delle malattie da coronavirus
del personale del settore sanitario.

CORSI
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CORSI ASI

(ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)

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

Importante: La ripresa delle attività in presenza dipende dalle direttive emanate dall’autorità competente. Al fine di rispettare le normative cantonali e federali e con l’intento di tutelare la vostra salute e quella delle persone a voi vicine, il CFASI aggiorna costantemente
il programma per erogare il maggior numero possibile di corsi online.
Il calendario corsi aggiornato é consultabile al seguente link www.asiticino.ch/formazione/programma-corsi/

Data

Corsi

Iscrizione

Animatore

Destinatari

Luogo

29.04.2021

Cura entero – urostomie

29.03.21

Elia Giovanna, stomaterapista e consulente per l’incontinenza WCET, specialista cura ferite SafW, Certificate of
Advanced Study in Woundcare

Infermieri

Sottoceneri
oppure
online

30.04.2021

Refresh urologia

29.03.21

Realini Mauro, docente –
ricercatore SUPSI

Infermieri
oss

Sottoceneri
oppure
online

30.04.2021

Refresh nefrologia

29.03.21

Realini Mauro, docente –
ricercatore SUPSI

Infermieri
oss

Sottoceneri
oppure
online

03.05.2021

La gestione domiciliare del paziente 31.03.21
oncologico con PleurX

Keller Nikola, infermiere esperto clinico Infermieri
in Cure Palliative e clinica generale

Sottoceneri
oppure
online

04.05.2021

Prendersi quotidianamente cura
dei malati di Alzheimer

01.04.21

Tomasoni Ortelli Michela, infermiera
laureata in scienze della formazione

operatori ramo
socio-sanitario
che hanno
seguito il corso
base

Sopraceneri

05 e
06.05.2021

Molestie sessuali sul lavoro

01.04.21

Santoro Vincenzo, psicologo
e psicoterapeuta

operatori ramo
socio-sanitario

Sottoceneri
oppure
online

COLONIE

29

APERTE LE ISCRIZIONI ALLE
COLONIE DEI SINDACATI 2021!
di Laura Calebasso,
segretariato Colonie dei Sindacati
Siamo felici di poter annunciare che
le iscrizioni ai turni delle colonie dei
sindacati sono aperte e i collaboratori si stanno preparando per accogliere al meglio le/i future/i partecipanti!
L’auspicio è quello di poter offrire
una pausa ricreativa in un contesto
educativo e stimolante, davvero importante con i tempi che corrono.
Abbiamo deciso di fare tesoro dell’esperienza 2020, riproponendo la separazione fra turni per adolescenti
e bambini: il primo turno è infatti
riservato ai partecipanti da 5 a 11 anni, mentre ai più grandi è dedicato il

secondo turno di colonia. Questa formulazione permette un’attenzione ai
ritmi e alle esigenze di ciascuna fascia
di età, difficilmente raggiungibile con
il sistema di turni contemporanei.
Durante i turni verranno organizzate
numerose attività nel rispetto delle
norme sanitarie in vigore.
I formulari di iscrizione, il concetto
pedagogico delle colonie e alcune
simpatiche descrizioni delle giornate
a Rodi redatte direttamente dalle/
dai partecipanti sono consultabili sul
nostro sito www.coloniedeisindacati.ch.
Per maggiori informazioni: Laura Calebasso, tel. +41 076 381 38 78
Qual’ora i turni dovessero essere annullati le iscrizioni verrebbero rimborsate.

Colonia montana bambine/i
da 5 (2016) a 11 anni (2010)
A Rodi Fiesso da martedì 29 giugno
a martedì 13 luglio
Rette: sindacalizzati* 400.non sindacalizzati 500.Campo per adolescenti
da 12 (2009) a 14 anni (2007)
A Rodi Fiesso da giovedì 15 luglio
a giovedì 29 luglio
Rette: sindacalizzati* 500.non sindacalizzati 600.COLONIE DEI SINDACATI
*UNIA, VPOD, SEV, SYNDICOM,
GARANTO

INTERPELLANZA SU GIOVANI E PANDEMIA
Fabrizio Sirica e Raoul Ghisletta hanno chiesto in un’interpellanza del 16 marzo
se il Consiglio di Stato intende realizzare un rapporto che valuti entro l’estate
2021 la situazione di minorenni e giovani adulti (dalla scuola dell’obbligo a
25 anni) in Ticino e che proponga, se necessario, interventi da realizzarsi a
breve termine. Essi chiedono un rapporto che raccolga i dati sui cambiamenti
(quantitativi e qualitativi) registrati durante questo anno di pandemia negli
interventi e nella presa a carico di minorenni e giovani adulti da parte degli
uffici del DSS e del DECS, come pure dei servizi dell’OSC, degli enti che si occupano di dipendenze, degli operatori di strada comunali, della magistratura
dei minorenni e della polizia che si occupa di delinquenza giovanile. Chiedono
infine al Governo se intende sostenere le colonie stanziali e per scolaresche
in questo difficile momento.

APPUNTAMENTI
SINDACALI

CATTIVI PENSIERI
Per un lockdown
delle calunnie

TAKE AWAY!
Insalate
Insalata Caesar 18.–
Insalata maison 18.–
Insalatona con tonno e mozzarella 18.–
Primi piatti
Spaghetti o penne:
al pomodoro 14.–
alla bolognese 17.–
al pesto 17.–
Tagliatelle ai funghi porcini 20.–
Lasagne della casa alla bolognese 19.–
Pizzoccheri Valtellinesi del Giorgione 16.–
Gnocchi di ricotta e spinaci
al burro e salvia 18.–
Secondi piatti
Cordon bleu di maiale 27.–
Roastbeef con salsa tartare 26.–
Petto di pollo ai grani di senape 25.–
Filetti di pesce persico 29.–
Spiedini di tofu nostrano
con salsa di soia 24.–
Contorni (2 a scelta):
Patate al forno / Riso al burro
Insalata verde / Verdure saltate
Una bevanda per persona inclusa!

Riserva entro le 11:00
Ritira dalle 11:30 alle 13:30
091 825 29 21
info@cadadelpopolo.ch
www.casadelpopolo.ch

Cresce l’intolleranza e il tasso
di fascismo in tutto il mondo.
A causa delle valanghe di calunnie e di fake news, che sono
diffuse dai destroidi tramite i
media di tutti i tipi: e questo
grazie all’impunità quasi garantita da leggi lassiste e da
gestori di media condiscendenti e acritici.
Le calunnie e le fake news ci
sono sempre state: ma una
volta restavano confinate al
bar o allo stammtisch o in
pubblicazioni marginali. E
anche il ruolo dei media indipendenti era decisamente più
forte nello stroncarle. Oggi ci
vorrebbe un antivirus contro
calunnia.
USSla
Casa
polivalente di Rodi.qxp_Layout 1 25.04.18

Comitato Regione VPOD Ticino
21 aprile, ore 20.00 (online)
Comitato Regione VPOD Ticino
5 maggio, ore 20.00 (online)
Assemblea VPOD Ticino
21 maggio, ore 17.00
Centro Rehoboth, Rivera
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SERVIZI CGIL PER I FRONTALIERI
ISCRITTI AL SINDACATO VPOD
Como
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311
Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali
del patronato: 031 239 390
CAAFCGIL Centro servizi fiscali
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 031 260 375
Varese
Camera del lavoro per info generali
su sedi e orari: 0332 276 111
Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00
CAAFCGIL Centro servizi fiscali,
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 0332 810 478
Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315
CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81
La lista completa delle sedi di permanenza e coordinamento frontalieri e
patronato INCA CGIL è consultabile sul sito
www.vpod-ticino.ch/frontalieri
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Segretariato VPOD Ticino
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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

Raoul Ghisletta (responsabile),
Fausto Calabretta, Daniela Casalini-Trampert,
Lorena Gianolli, Massimo Mantovani,
Paola Orsega Testa, Stefano Testa.
Chiusura redazionale:
10 giorni prima dell’uscita
Frequenza: mensile
Grafica: Studio Warp, Robasacco
Stampa: Tipo Aurora SA, Canobbio
Abbonamenti:
Gratuito per i soci VPOD,
Fr. 55.- per i non soci in Svizzera
Fr. 70.- per i non soci all’estero
Il prossimo numero de
«I diritti del lavoro» uscirà
giovedì 20 maggio 2021

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-vacanza-dellunione-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!

Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich

GAB 8036 Zürich

100 FRANCHI PER CHI PROCURA UN NUOVO SOCIO!

Sindacato VPOD Ticino

Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 100
franchi per il propagandista.

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)

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!

#

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? 	

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

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È IMPORTANTE!

Professione

Sito VPOD Ticino: www.vpod-ticino.ch

% 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

