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NATASCHA WEY,
NUOVA SEGRETARIA
GENERALE DEL
SINDACATO VPOD/SSP

Il Sindacato del personale dei servizi
pubblici e sociosanitari VPOD/SSP ha
nominato una nuova dirigente: Natascha Wey è stata eletta nuova Segretaria generale VPOD/SSP in occasione
dell’Assemblea dei delegati della
Federazione sabato 25 giugno 2022.
Natascha Wey sarà quindi la nuova
responsabile del Sindacato svizzero
del servizio pubblico, che conta circa
33’000 iscritti.
Dopo aver ricoperto il ruolo di vice
segretaria generale, succede a Stefan
Giger, che lascia il posto per pensionamento.

La presidente Prelicz-Huber,
la nuova segretaria generale Wey
e l’ex segretario generale Giger

Votazione popolare del 25 settembre 2022
SÌ all’Iniziativa contro gli allevamenti intensivi
NO al Finanziamento supplementare dell’AVS
mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
NO alla Modifica della legge federale sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)
NO alla Modifica della legge federale
sull’imposta preventiva

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino
Vergogna! Stanno per rubare un
altro 20% della tua pensione IPCT
(totale quasi 40% in 15 anni) e potrebbero non pagarti una parte del
carovita! Pertanto tutti alla stazione
FFS di Bellinzona il 28 settembre alle
17:30!
Care colleghe, cari colleghi,
- dopo la penalizzante scala salariale cantonale (che dura 25 anni dal
minimo al massimo) e le deludenti
classificazioni per molte funzioni
cantonali
- dopo il taglio delle indennità km
cantonali per le trasferte;
- dopo la mancata riduzione da 42 a
40 ore settimanali per impiegate/
impiegati e delle ore-lezioni per le/i
docenti;
- senza dimenticare le insufficienti
indennità previste per chi lavora nei
giorni festivi, nelle ore notturne e
chi fa picchetti; ora arriva anche la
scandalosa decisione di ridurre le
pensioni cantonali (IPCT) del 20% al
1.1.24 (scalarmente su alcuni anni),
dopo che già nel 2013 vi è stata una
riduzione del 20% (totale quasi 40%
in quindici anni).

E vi è il forte rischio che il prossimo
21 settembre il Consiglio di Stato comunichi al sindacato la sua decisione
di dimezzare la compensazione del
carovita 2023, che veleggia attorno al
2,5%, ma che potrebbe salire ancora di
più. Questa mancata compensazione
colpirebbe gli impiegati cantonali, i
docenti cantonali e comunali, il personale degli enti sociosanitari e culturali
sussidiati, i dipendenti comunali e i
collaboratori di altre organizzazioni
che fanno riferimento alla scala stipendi cantonale.
È ora di dire basta e di manifestarlo!
Il Sindacato del personale dei servizi
pubblici e sociosanitari VPOD Ticino
invita tutte e tutti a prepararsi alla
lotta. Con altre organizzazioni e persone facenti parte della Rete di difesa
delle pensioni (RdP) il Sindacato VPOD
invita i plenum delle scuole cantonali
e comunali a votare l’adesione alla
manifestazione di mercoledì 28 settembre, con partenza dalla Stazione
FFS di Bellinzona alle ore 17:30 (cui
farà seguito quella di mercoledì 26 ottobre, già indetta dal Sindacato VPOD
prima dell’estate), adottando misure
di protesta e di pressione nelle sedi
al mattino.
Il Sindacato VPOD invita pure impiegati, poliziotti, operatori a fare riunioni

in ogni ufficio/reparto/ente/Comune
affiliato all’IPCT, facendo pause di
protesta il 28 settembre mattino e votando l’adesione alla manifestazione
di mercoledì 28 settembre ore 17:30 a
Bellinzona (cui farà seguito quella di
mercoledì 26 ottobre, già indetta dal
Sindacato VPOD prima dell’estate).
Presto sciopero?
Innanzi tutto miriamo ad essere in
tanti il 28 settembre a Bellinzona alle
17:30. E a documentare tutte le vostre
prese di posizione, video e foto dei
momenti di protesta della giornata.
Preparate per favore cartelli e magliette di protesta da portare alla
manifestazione.Chiaramente i comitati del Sindacato VPOD Ticino lanceranno uno sciopero, se le trattative
falliranno, come già fatto il 5 dicembre 2012 per protestare con il taglio
degli stipendi del 2% sopra i 20’000
fr (preventivo 2013). Chiaramente la
dinamica di lotta in atto oggi sembra
più forte: essa è volta a salvaguardare
pensioni e salari in un momento molto difficile, dove nel Paese domina il
discorso sfascista dei partiti di destra,
che attaccano frontalmente le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici
e sociosanitari con la menzogna e con
gli attacchi personali. Ribelliamoci a
questa porcheria!

412 FIRME PER LA RIVALUTAZIONE SALARIALE
DELLA FUNZIONE DI INFERMIERE OSC
Il 21 giugno una rappresentanza delle operatrici e degli operatori dell’Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale (OSC) si è recata
a Palazzo delle Orsoline di Bellinzona per
consegnare al cancelliere dello Stato 412
firme raccolte tra le/i dipendenti OSC a sostegno della petizione promossa dalla Commissione del personale per un immediato
adeguamento salariale delle infermiere e
degli infermieri OSC.
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CONGEDI PAGATI
PER LA FAMIGLIA NELLA LORD
Ricordiamo che nel 2021-2022
nell’art. 46 della Legge sull’ordinamento dei docenti e degli impiegati
(LORD) del Cantone, valido anche
per i docenti comunali, sono state
introdotte alcune novità relative ai
congedi pagati.
In primo luogo vi è l’introduzione di
congedi per conviventi, la cui definizione si trova al cpv. 5 dell’art. 46
LORD: conviventi che sono stati colpiti
da una malattia grave (cpv. 1, lettera f)
o da problemi di salute (cpv. 1 lettera
f bis), conviventi che sono deceduti (cpv. 1 lettera g) o che sono stati
colpiti da decesso in famiglia (cpv. 1
lettera m).
In secondo luogo vi è stato il potenziamento dei congedi per malattia
dei figli (vedi cpv. 1 lettera f bis, cpv. 1
lettera i bis e cpv. 6 dell’art. 46).
Infine ricordiamo il congedo paternità
di 10 giorni: cpv. 1 lett. l dell’art. 46.

D. Congedi pagati
Art. 46
1
I dipendenti possono beneficiare
dei seguenti congedi pagati:
…
f) per malattia grave del coniuge,
del partner registrato, del convivente, dei figli, della madre e del
padre, previa presentazione di un
certificato medico, massimo 10
giorni lavorativi all’anno;[70]
fbis) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner
con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all’anno
e tre giorni lavorativi per evento,
salvo per malattia di figli in età
inferiore ai 15 anni, per il quale
il congedo massimo per evento è
di 5 giorni lavorativi, al massimo
10 giorni lavorativi all’anno, con
presentazione di un certificato
medico a partire dal 4° evento

nell’anno o in caso di un singolo
evento che duri più di 3 giorni;[71]
g) per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente o
di figli 5 giorni lavorativi;[72]
h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi;
…
ibis) per gravi problemi di salute di un
figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza
ai sensi degli art. 16n-16s LIPG, al
massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una
volta sola o a giorni;[74]
l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla
nascita 10 giorni lavorativi (congedo paternità);[75]
m) per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii
e per analoghi gradi di parentela
del partner registrato o del convivente, per matrimonio di figli,
fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno
lavorativo;[76]
...
5 È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione
di coppia sentimentale, stabile e
duratura.[77]
6 Il congedo di assistenza deve
essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine
quadro decorre dal giorno per il
quale è versata la prima indennità
giornaliera. Se entrambi i genitori
esercitano un’attività lucrativa,
ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane.
Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.[78]
70]
[71]
[72]

Lett. modificata dalla L 1.6.2021;
in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
Lett. introdotta dalla L 26.1.2022;
in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.
Lett. modificata dalla L 1.6.2021;
in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.

[74]
[75]
[76]
[77]
[78]

Lett. introdotta dalla L 26.1.2022;
in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.
Lett. modificata dalla L 26.1.2022;
in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74;
precedente modifica: BU 2018, 69.
Lett. modificata dalla L 1.6.2021;
in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241;
precedente modifica: BU 2012, 418.
Cpv. introdotto dalla L 1.6.2021;
in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.
Cpv. introdotto dalla L 26.1.2022;
in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

Il Cantone licenzia vergognosamente, Lugano reinserisce
Il Sindacato VPOD è intervenuto per tutelare
una dipendente licenziata dal Cantone dopo
una serie di sfortunate traversie nel 20202022: malattie, infortunio non professionale
e infortunio professionale (la dipendente
è stata colpita dall’apertura vigorosa della
porta da parte della direttrice).
Pochi giorni dopo la ripresa al 100% l’impiegata della scuola è stata licenziata: il
calcolo adottato è vergognoso, in quanto la
scuola e la Sezione risorse (dis)umane sono
andate a calcolare anche 18 giorni di piccole
malattie avvenute nel 2017 (3 giorni), 2018
(10 giorni) e 2019 (6 giorni). Un procedimento
disumano! La procedura di conciliazione è in
corso. Non è escluso un ricorso al Tribunale
amministrativo sul calcolo dei 540 giorni di
assenza dal lavoro (art. 60 LORD) fatto meccanicamente sui 5 anni, senza considerare
la tipologia delle assenze.
Ma anche vincendo il ricorso (passerà qualche anno) la dipendente nell’immediato
sarà senza lavoro tra pochi mesi. Infatti la
legge cantonale esclude il reintegro in caso
di successo di un ricorso contro la disdetta.
Altra filosofia è stata riscontrata a Lugano
dal Sindacato VPOD nel caso di un operaio
rientrato da un infortunio professionale,
pure dopo un lungo periodo di assenze per
malattia. I responsabili delle Risorse umane
gli hanno offerto un posto con mansioni leggere, per garantire un periodo di transizione
in vista del suo pensionamento nel 2023, in
modo che egli non subisca riduzioni della
rendita.
Due pesi, due misure. Assenza di umanità
versus trattamento umano.
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RIUSCITA L’INIZIATIVA BASTA LIVELLI
NELLA SCUOLA MEDIA CON 7’650 FIRME

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino
La consegna alla Cancelleria dello Stato delle 8’000 firme raccolte
dall’iniziativa popolare legislativa
elaborata “Per il superamento della
separazione degli allievi nella scuola
media “BASTA LIVELLI NELLA SCUOLA MEDIA” è avvenuta martedì 5
luglio, alle ore 11. Il 3 agosto 2022 la
Cancelleria dello Stato ha decretato
la riuscita dell’iniziativa dichiarando
valide 7’650 firme ricevute.
L’iniziativa popolare è stata lanciata
dal Sindacato VPOD, dal Partito socialista, da Più Donne, dal Forum alternativo, dal Partito comunista, da Gioventù comunista, da Gioventù socialista,
dal Sindacato studenti e apprendisti
e dalla Società demopedeutica, con il
sostegno del Partito operaio popolare
e di alcuni gruppi genitori.
La consegna dell’iniziativa popolare è
un passo importante per una scuola
media senza selezione precoce degli
allievi (che oggi avviene in seconda
media per le due materie) e che garantisca un insegnamento di qualità
per tutti i ragazzi in tutte le materie.
L’iniziativa popolare “Basta livelli nella scuola media” mira a creare più giustizia sociale e culturale nella scuola
dell’obbligo ticinese, abolendo la separazione precoce delle/degli allievi in
3a e 4a media nelle lezioni di tedesco
e matematica. Oggi i corsi B sono

frequentati maggiormente da allievi di
estrazione sociale medio-bassa. Questa separazione precoce spesso blocca
la crescita scolastica di ragazze/i in
fase di maturazione, penalizzandoli
nell’accesso alle scuole postobbligatorie e al mondo del lavoro. Va sottolineato come con l’iniziativa popolare
si mira a rafforzare l’istruzione di base in Ticino nell’interesse di tutta la
società e dell’economia cantonale: e
non già certo ad abbassare il livello
della scuola media, come affermano
alcuni detrattori. Va inoltre sottolineato che con la modifica di legge proposta dall’iniziativa popolare non si
specificheranno nella legge sulla
scuola media le forme didattiche alternative al sistema attuale dei corsi
A e B. Questo perché sarà il regolamento del Consiglio di Stato a stabilire le nuove forme d’insegnamento
(es. classi dimezzate, opzioni, ecc.),
consultando gli organi scolastici, le
componenti scolastiche e le associazioni dei docenti. Contrariamente
a quanto alcuni affermano in modo
errato, l’iniziativa popolare quindi non
cala dall’alto soluzioni didattiche prefabbricate e non discusse dalla scuola
e dagli esperti in campo pedagogico.
Questi ultimi dovranno costruire le
nuove forme d’insegnamento, che ovviamente dovranno essere rispettose
del principio base portato dall’iniziativa, ossia che i gruppi di allievi nelle
nuove forme d’insegnamento dovranno
essere sempre formati senza far capo a
criteri di selezione decisi dalla scuola.

Firma per rafforzare l’AVS
con gli utili della BNS!
La Banca nazionale svizzera (BNS) accumula ogni anno miliardi di utili. Questi
soldi appartengono alla popolazione ed
è ora che tornino a cittadine e cittadini.
Visti i problemi di finanziamento dell’AVS
l’iniziativa dell’Unione sindacale svizzera
propone di risanarne i conti utilizzando
gli utili generati dal capitale della BNS. In
questo modo rafforzeremmo l’AVS senza
gravare sui portafogli della popolazione
attiva ed evitando tagli e aumenti dell’età
pensionabile.
Le pensioni sono vittime dei tassi
d’interesse negativi
La politica della BNS ha messo sotto notevole pressione le casse pensioni. Le rendite
sono crollate. Per molti il denaro non è più
sufficiente per vivere. Occorre pertanto un
rafforzamento dell’AVS grazie ai profitti dei
tassi negativi e agli utili della BNS. E questo
a beneficio dell’intera popolazione.
Rafforzare l’AVS anziché aumentare
l’età di pensionamento
Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono
aumentare a breve l’età di pensionamento e
ridurre le pensioni AVS. Invece di un risparmio distruttivo sull’AVS grazie all’iniziativa
BNS possiamo rafforzare le finanze dell’AVS
e fermare i tagli.
Ridistribuire equamente i miliardi
Non si deve permettere alla BNS di accumulare miliardi di profitti nel suo caveau
in Börsenstrasse a Zurigo. La distribuzione
degli utili della BNS all’AVS rafforza la previdenza per la vecchiaia senza gravare sui
portafogli dei lavoratori. Nota importante:
l’attuale quota spettante ai Cantoni degli
utili della BNS rimane garantita in caso di
accettazione dell’iniziativa.
Firma subito l’iniziativa!
Per l’argomentario completo ed
ulteriori fogli firme: www.iniziativa-bns.ch
popolazione economicamente attiva.
Sostieni l’importante campagna contro
questa nuova legge anti-lavoro!
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IL COMITATO DOCENTI VPOD
CHIAMA TUTTI ALLA MOBILITAZIONE!
Le condizioni previdenziali costituiscono un fattore determinante del
contratto di lavoro, unitamente alla
retribuzione e all’onere lavorativo:
perciò questi fattori non dovrebbero subire continui deterioramenti
rispetto al momento della stipula.
Malgrado ciò il nostro datore di lavoro,
lo Stato del Cantone Ticino, via i suoi
rappresentanti in Consiglio di Stato
e in Gran Consiglio, ha peggiorato le
nostre condizioni contrattuali durante un trentennio per una trentina di
volte.
Per quanto attiene alla remunerazione citiamo:
- reiterati mancati adeguamenti
salariali al carovita per un totale
cumulato pari circa al 5%;
- numerosi blocchi degli scatti di
anzianità (l’ultimo nel 2018 con
l’entrata in vigore della nuova scala
salariale);
- dal 1997 al 2014 due classi salariali in meno per i neoassunti senza
recupero dell’anzianità di servizio
(solo per noi docenti).
Queste misure si ripercuotono durante
tutta la carriera professionale e oltre:
a dipendenza dell’anzianità di servizio
le perdite individuali si situano nelle
decine e persino nelle centinaia di
migliaia di franchi.
Questo è il contributo (precisamente quantificabile) che ogni docente
ha dato per il risanamento dei conti
cantonali e possiamo affermare senza
timore di essere smentiti che a nessun altro nostro concittadino è stato
chiesto altrettanto.
A ciò si dovrebbero aggiungere i numerosi contributi di solidarietà e di
risanamento trattenuti dai nostri salari e l’aggravio di un’ora lezione ai
docenti cantonali nel 2004, ciò che

corrisponde a una decurtazione salariale del 4% circa.
Per quanto riguarda la previdenza,
stessa solfa. Dopo reiterati peggioramenti nel 2013, con la nascita dell’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino
(IPCT), vi è stato il passaggio dal sistema in primato delle prestazioni a
quello in primato dei contributi: chi
fra noi è nato dopo il 1963 ha visto le
sue prospettive di rendita diminuite
di colpo del 20%, a cui va aggiunto il
prelievo del contributo straordinario
di risanamento fino al 2051 corrispondente all’1% dello stipendio assicurato e dal 2021 la riduzione delle Rendite
vedovili in aspettativa.
Non bastasse, gli averi di vecchiaia
individuali ci sono stati sempre remunerati al minimo LPP (1%), quando
la media pluriennale del rendimento
del patrimonio della Cassa è stata
superiore al 4%: centinaia di milioni
di franchi tolti dai nostri conti per risanare l’Istituto.
Ciliegina sulla torta: IPCT ci informa
che a decorrere dal primo gennaio
2024 vi sarà una riduzione del Tasso
di conversione e che la diminuzione
avverrà in modo scalare, per scendere
dall’attuale 6,17% al 5%; significherebbe, per quelli di noi assicurati in
primato dei contributi, un’ulteriore
perdita previdenziale di circa il 20%.
Riteniamo che qualsiasi riduzione del
tasso di conversione senza compensazione totale delle perdite a carico del
datore di lavoro, in un contesto in cui
per tutta una generazione è già previsto un grave degrado delle condizioni
pensionistiche, sia inaccettabile. Le
disparità nelle condizioni contrattuali tra i dipendenti/affiliati nati prima
del 1963 e quelli nati dopo sono già
oggi tanto macroscopiche quanto ingiustificate.
Sappiamo che l’IPCT ha un grado di

copertura basso, ma non ne siamo
responsabili.
Sappiamo pure che la Cassa è ben gestita, con rese del capitale superiori
alla media degli istituti nazionali
e costi di gestione assai contenuti.
Un problema deriva sicuramente dal
fatto che l’IPCT può decidere sulle
prestazioni erogate, ma non sul loro
finanziamento che è di pertinenza del
datore di lavoro, dunque del Consiglio
di Stato e del Gran Consiglio.
Gli ammanchi degli enti previdenziali
sono stati la norma in Svizzera e in
Ticino: ovunque i datori di lavoro e gli
affiliati hanno contribuito al loro risanamento. Così è stato anche per l’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino,
almeno fino al piano di risanamento
entrato in vigore nel 2013. Da allora lo
Stato ha scaricato tutti gli ammanchi
sulla cassa, ossia sui suoi affiliati attivi, e recentemente ha pure rifiutato la
richiesta proveniente dalla medesima
di coprire almeno il maggior costo delle garanzie volute dal Parlamento del
Cantone al momento del passaggio
dal primato delle prestazioni a quello
dei contributi (500 mio a fondo perso
rifiutati e trasformati in 700 milioni di
anticipo della Riserva dei contributi
del datore di lavoro con interessi e
rischi a carico della Cassa, dunque di
noi affiliati).
Chi afferma che abbiamo condizioni
previdenziali lussuose mente sapendo di mentire: già ora la nostra cassa
chiede contributi maggiori e ci offre prestazioni inferiori rispetto, ad
esempio, a quella dei dipendenti della
città di Lugano o a quella dell’Ente
ospedaliero cantonale. A testimoniare l’infondatezza dei supposti privilegi
basterebbe citare la recente uscita da
IPCT per confluire in istituti previdenziali privati dei comuni aggregati di
Bellinzona e Mendrisio con il beneplacito delle assemblee del personale ...
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Le richieste
Alla luce di queste inconfutabili constatazioni, il Comitato docenti VPOD
si fa portavoce dei suoi affiliati che
si sono espressi nelle assemblee e
di tutti i docenti che hanno preso e
stanno prendendo posizione tramite
i Collegi e chiede:
1. al Consiglio di Stato di fornire i
mezzi finanziari necessari all’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino
affinché questo possa rinunciare
all’annunciata riduzione del Tasso
di conversione o, in via subordinata, chiede all’Istituto e al proprio
datore di lavoro di trovare soluzioni
atte a garantire la copertura e la
stabilità dell’IPCT senza peggiorare
ulteriormente le condizioni salariali
e previdenziali dei propri dipendenti/assicurati e dei futuri pensionati;
2. al Consiglio di Stato e al Parlamento di correggere urgentemente l’Art.
12 della LIPCT specificando come il
mancato adeguamento delle rendite al rincaro fino al 15% cumulato
sia da applicare solo ai detentori di
rendite in primato delle prestazioni.
Mobilitazione e motivazioni
Segnaliamo ai nostri affiliati che in
qualità di rappresentanti sindacali
siamo pienamente coscienti della
centralità del tema.
Sosterremo le trattative in corso con il
datore di lavoro con la mobilitazione
del personale, ma se queste dovessero
fallire siamo pronti ad indire lo sciopero come ci è stato espressamente
richiesto da numerosissimi affiliati:
meno 40% della pensione in dieci anni
non è immaginabile!
Diversi docenti ci hanno informato
che stanno riflettendo su misure individuali drastiche, quali l’autosospensione temporanea dalle candidature
spontanee per compiti speciali quali
l’organizzazione e la gestione dei
Lavori di Maturità, delle Docenze di
Classe, nonché dall’assunzione di

ruoli quali Coordinatore del gruppo
disciplinare, Rappresentante di gruppo disciplinare all’interno dei gruppi
interdisciplinari di sede, Rappresentante di sede in qualsivoglia gruppo
di lavoro cantonale, ...
Pur non scartando per il futuro l’organizzazione e l’invito ad aderire a
queste forme di lotta, preferiamo per
il momento sperare che la lucidità del
nostro datore di lavoro ci eviti di dovervi fare ricorso.
Il messaggio che ci ha inviato la nostra base è chiaro e lo condividiamo
totalmente: siamo docenti, amiamo
il nostro lavoro, lo facciamo con passione e continueremo a farlo con il
massimo impegno. Siamo però professionisti, non missionari, e come tali
esigiamo essere trattati.
Vogliamo tutelare i nostri interessi
personali, ma anche quelli di tutta
l’economia cantonale che risentirebbe negativamente di un vero e
proprio impoverimento di 16’500 futuri pensionati (tanti sono gli affiliati attivi all’IPCT, ciò che corrisponde
all’incirca al 7% di tutti i posti di lavoro presenti sul suolo del Cantone)
che vivono e spendono in Ticino: chiediamo un vero e duraturo sostegno
all’economia locale.

Lo facciamo anche per i nostri studenti e per i giovani ticinesi in generale,
affinché non siano obbligati ad emigrare per poter ottenere un salario e
condizioni contrattuali dignitose in
cambio del loro lavoro. Per gli stessi motivi invitiamo tutti i docenti e
tutte le altre categorie professionali
affiliate alla Cassa a mobilitarsi: agenti di polizia e di custodia, impiegati
dell’amministrazione cantonale, collaboratori dell’organizzazione sociopsichiatrica, delle cure a domicilio, delle
case anziani, dei comuni, ... tutte professioni essenziali al buon funzionamento della società e che pertanto
meritano il giusto riconoscimento, anche contrattuale. Siamo tanti, ognuno
con la propria rete familiare e sociale:
vinciamo la ritrosia a parlare dei nostri lavori e della loro importanza; non
siamo una voce di spesa e tantomeno
fuchi, parassiti, privilegiati.
Invitiamo tutti i cittadini a sostenerci
in questa nostra battaglia che è anche la loro: per il rilancio della nostra
società serve porre fine al dumping
contrattuale. Lo Stato, primo datore di
lavoro cantonale, deve dare l’esempio.
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SCUOLA

SOCIOSANITARIO

NECESSARIE MISURE
CONTRO LA PENURIA DI DOCENTI IN SVIZZERA

PERSONALE MOLTO STANCO
NEGLI OSPEDALI!

di Sindacato VPOD nazionale

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

La carenza di insegnanti si aggrava
in tutta la Svizzera. Le autorità non
sono intervenute in tempo, nonostante le insistenti richieste del
Sindacato VPOD. In diversi cantoni
di lingua tedesca, centinaia di posti
sono ancora vacanti per l’inizio del
nuovo anno scolastico. I cantoni
francofoni potrebbero presto trovarsi in una situazione simile. La
Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione
(CDPE) e le autorità cantonali devono agire con urgenza!

Nel mese di gennaio il Sindacato
VPOD aveva “lanciato l’allarme” di un
personale stanco sui reparti, dovuti
a molteplici motivi: in primo luogo
a causa del Covid 19 che ha esaurito
le poche energie a disposizione delle
operatrici e operatori; oltre a ciò aggiungiamo pure l’aumento costante
dei carichi di lavoro e della mole di
burocrazia da svolgere.

Già nel 2018 il Sindacato VPOD docenti
ha lanciato l’allarme con la petizione nazionale “Lasciateci insegnare”.
I 6’000 firmatari e il Sindacato VPOD
hanno chiesto alla CDPE e alle autorità scolastiche cantonali di adottare
misure urgenti per ridurre il carico di
lavoro degli insegnanti:
- riduzione delle attività
amministrative;
- una cultura basata sulla fiducia,
sul riconoscimento e sul dialogo
da parte della gerarchia e delle
autorità politiche, e non sul controllo;
- classi più piccole;
- supporto specifico e personalizzato
per ogni particolare esigenza da
parte di professionisti competenti.
La pandemia di coronavirus ha peggiorato la situazione, come ha dimostrato un’indagine condotta dal VPOD
all’inizio del 2021. I politici non hanno
voluto sentire nulla e le richieste sono
state ignorate.
Oggi le autorità sembrano sorprese,
anche se la carenza di insegnanti era
prevedibile. In molti cantoni di lingua

tedesca, le classi rischiano di rimanere
senza insegnanti all’inizio del nuovo
anno scolastico. Le scuole cercano disperatamente di coprire i posti di lavoro e assumono persone che non hanno
alcuna conoscenza della professione.
Gli insegnanti, già oberati di lavoro,
devono sostenere insegnanti non formati. Il carico di lavoro aumenta e la
qualità dell’insegnamento diminuisce.
Sophie Blaser, presidente della Commissione VPOD Formazione, istruzione
e ricerca, avverte: “Con insegnanti non
formati, il diritto all’istruzione degli
studenti non può essere garantito come dovrebbe”. Aggiunge che l’attuale carenza di insegnanti è “una crisi
dell’istruzione e un segno di inazione
politica”. Nella Svizzera francese la carenza è meno grave, ma la situazione
è descritta ovunque come “tesa” e rischia di peggiorare nei prossimi anni.
Oltre alle misure per rimediare al
sovraccarico di lavoro, è necessario

valorizzare la professione di insegnante. Alcuni cantoni sono in ritardo in
termini di condizioni di lavoro. Il divario salariale tra i diversi livelli scolastici e tra i cantoni è enorme e non
può più essere spiegato con le abitudini locali. Inoltre, i cantoni hanno
attuato misure di riduzione dei costi
che riguardano gli stipendi, riducendo
così l’attrattiva della professione.
Nella Svizzera tedesca, le scuole sono
in competizione tra loro e offrono persino bonus per attirare gli insegnanti.
Sono gli studenti a subire il peso di
questa situazione. Ed è solo grazie
agli sforzi speciali degli insegnanti
che possono ancora ricevere un insegnamento di qualità.
La situazione del lavoro è destinata a
peggiorare nei prossimi anni. Chiediamo quindi ancora una volta alla CDPE
e alle autorità scolastiche cantonali
di migliorare le condizioni di lavoro in
modo rapido e duraturo.
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Lo scorso 30 agosto 2022 si è svolta
l’assemblea generale del personale
dell’Ospedale Regionale di Lugano
(ORL, Civico e Italiano). Erano circa
200 i dipendenti presenti alla serata, i
quali hanno evidenziato le sofferenze
e la stanchezza che stanno vivendo
in questo delicato momento. Dopo
aver dato tutto nel periodo Covid, il
personale ospedaliero si aspettava di

poter “tirare il fiato” e di iniziare a
lavorare con ritmi adeguati. Così purtroppo non è stato, in quanto i carichi
di lavoro non sono più fluttuanti. Oggi
non si ha il tempo di riprendere fiato,
in quanto l’occupazione letti è sempre
alta e i carichi di lavoro anche. Ed il
motore della FIAT 500 che gira sempre
al massimo rischia di fondersi!
Il Sindacato VPOD Ticino è preoccupato della situazione. Dobbiamo
trovare delle soluzioni mirate con i
responsabili ORL e dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) per far fronte a
questa situazione generale di malessere. La direzione ORL, che abbiamo
incontrato già due volte, ha dato tutta
la propria disponibilità a risolvere la
questione, in quanto è ben cosciente
della situazione. Si sta cercando di
formare un pool di operatrici e operatori da impiegare nei reparti come
personale di sostituzione per coprire
il personale assente che si ammala o
è in vacanza. Un altro miglioramento

è il potenziamento dell’organico con
altre figure professionali, che sostituiscano gli infermieri in mansioni non
infermieristiche, in modo da sgravare
gli infermieri e da consentire loro di
avere più tempo da dedicare al paziente. Altro tema dove intervenire
è introdurre una chiara, diretta ed
adeguata comunicazione con il personale. Solamente coinvolgendolo
e informandolo adeguatamente il
personale potrà essere partecipe e
soddisfatto dei cambiamenti futuri
nell’EOC. Un incontro tra sindacati e
responsabili dell’ORL è in calendario
il 9 settembre per fare il punto della
situazione a seguito dell’assemblea.
Il Sindacato VPOD ora si aspetta un
cambiamento veloce della situazione:
occorre apportare da subito le migliorie sopra evidenziate per salvaguardare la salute dei dipendenti e la qualità
di cure erogate.

Rinnovo del contratto collettivo
delle Cliniche
Durante il mese di agosto il sindacato
e l’Associazione delle Cliniche private ticinesi (ACPT) si sono nuovamente
incontrati per discutere il rinnovo del
contratto collettivo di lavoro. La parte padronale propone in particolare la
concessione della quinta settimana di
vacanza dopo cinque anni di servizio,
il pagamento di 17 settimane quale
congedo maternità e 13 giorni di con
congedo paternità. Lo scoglio maggiore resta quello degli aumenti salariali e a breve termine del carovita.
Il prossimo 14 settembre vi sarà una
nuova riunione tra le parti, dopo di che
il sindacato convocherà l’assemblea
del personale delle Cliniche per la valutazione dei risultati delle trattative.
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SOCIOSANITARIO

SOCIOSANITARIO

MIGLIORARE IL CCL
DELLE ISTITUZIONI SOCIALI
Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino
Lo scorso 14 luglio si è svolta un’assemblea del personale delle Istituzioni sociali convocata congiuntamente
dai Sindacati firmatari del contratto
collettivo di lavoro (CCL IS).
All’ordine del giorno vi era la discussione sulle condizioni di lavoro del
settore e sul rinnovo del CCL IS. Sono stati evidenziati l’aumento dello
stress, del carico di lavoro e la carenza
di risorse. In particolare è stata sottolineata la difficoltà di sostituire con
supplenti esterni i colleghi malati, che
ha come conseguenza un aumento dei
carichi di lavoro, una continua instabilità dei turni di lavoro e un’aumentata
difficoltà a conciliare vita privata e
vita professionale.
Il personale chiede quindi ai Sindacati
di portare avanti ogni iniziativa che
porti ad un aumento degli organici
attraverso nuove assunzioni. Si chiede quindi un aumento delle risorse
messe a disposizione delle istituzioni
sociali per migliorare di conseguenza
il clima di lavoro.
L’assemblea ha votato la richiesta
di prorogare il CCL in vigore per dar
modo e tempo ai Sindacati di arrivare
preparati alle trattative.
Lo scandalo del lavoro non retribuito durante i picchetti educativi
I “picchetti in sede” svolti dal personale educativo riguardano oltre 300
persone in Ticino, in gran operanti
nei centri per minorenni, ma non solo.
Il problema sta nel fatto che gran
parte del tempo passato sul posto di
lavoro dal personale educativo non è
retribuito, contrariamente a quanto

avviene per quasi tutte le altre categorie professionali in Svizzera che fanno picchetto sul posto di lavoro (l’eccezione della legge federale sul lavoro
in materia vale anche per i docenti,
ma questa eccezione ormai è un caso
teorico, con la scomparsa delle scuole
private che offrivano l’alloggio in sede
per i loro studenti). Vista l’ampiezza
del fenomeno del picchetto educativo
in sede nelle istituzioni sociali ticinesi
è necessario introdurre una norma nel
CCL IS, che riconosca tutto il tempo
passato in sede agli educatori come
lavoro. Al tema i Diritti del lavoro hanno dedicato vari articoli. A pagina 10
del numero di giugno l’articolo “Basta
picchetti non pagati nel sociale” riporta l’insoddisfazione del Sindacato
per la risposta del 1.6.22 del Governo
all’interrogazione 2798 del granconsigliere e segretario VPOD Ticino Raoul
Ghisletta: il Governo non chiude completamente la porta ad una soluzione,
ma lascia aperta una trattativa tra le
parti sociali nell’ambito del rinnovo
del CCL IS, lasciando intendere che
non vuole aumenti di costo. La solita
quadratura del cerchio finanziaria…
Sottolineiamo che il Sindacato VPOD
sta portando avanti una campagna
anche a livello nazionale, per cercare
di sensibilizzare le autorità e risolvere
un problema, che tocca pesantemente
le condizioni di lavoro e la vita privata
di numerose colleghe e colleghi attivi
nel settore sociale.

Salari e condizioni di lavoro
nelle case anziani
La Divisione azione sociale e delle famiglie (DASF) e l’Ufficio anziani e delle cure a domicilio (UACD) hanno dato mandato ad un gruppo di lavoro composto
da UACD, ACAS (Associazione comuni in
ambito sociosanitario) e ADICASI (Associazione dei direttori delle case anziani
della Svizzera italiana) di elaborare una
scala salariale condivisa da proporre nel
contratto collettivo di lavoro per il personale delle case anziani (CCL ROCA). La
Commissione paritetica del CCL ROCA
ha richiesto di ricevere la documentazione e di poter parlare con il gruppo di
lavoro prima della decisione finale sul
rapporto. Segnaliamo pure che nel Parlamento ticinese è prevista a breve la
trattazione del Messaggio 7963 sul miglioramento del finanziamento pubblico
delle case anziani e del Messaggio 8095
Pianificazione integrata Legge anziani
e Legge assistenza e cure a domicilio
2021-2030: i temi sono in discussione da
vari mesi nella Commissione sanità e
sicurezza sociale.

CCL per strutture
della prima infanzia
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il
nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL)
nel settore delle strutture per la prima
infanzia. Ad oggi oltre 20 le strutture hanno sottoscritto il CCL, alcune delle quali
entreranno a pieno titolo nella comunità
contrattuale a partire dal 1 gennaio 2023.
Si è costituita anche la Commissione
Paritetica del settore, che ha il compito
di vigilare sull’applicazione e sul rispetto
delle norme del CCL: e questo anche da
parte delle strutture di diritto privato che
non lo firmano, ma sono sussidiate dal
Cantone. La Commissione Paritetica ha
predisposto un calendario di audit presso
queste strutture, per verificarne i regolamenti e la loro conformità al CCL.
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PER MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO
NEL SETTORE SOCIALE IN SVIZZERA
di Sindacato VPOD nazionale

I delegati del Sindacato VPOD decidono di agire per ottenere un
migliore riconoscimento del lavoro
nel settore sociale.
La Conferenza federativa VPOD/SSP
per il settore sociale, che avrebbe dovuto avere luogo a Soletta nel 2020, ha
finalmente potuto svolgersi lo scorso
mese di giugno. Stesso luogo, ma dopo una pandemia. Il tono è stato dato
dall’inizio della conferenza con una
presentazione in videoconferenza di
Veronika Bohrn Mena, autrice e sindacalista austriaca. Il suo messaggio
è stato chiaro e stimolante: è giunto
il momento di spiegare in modo diretto ciò che le persone che lavorano
nel settore sociale fanno ogni giorno.
“Fatevi valere”, ha detto da Vienna a
Soletta. E non lasciatevi sottopagare
solo perché è facile sfruttare la vostra
dedizione e la vostra fibra sociale.
Sia in Svizzera che in Austria, il sovraccarico del personale è in aumento e la precarietà del lavoro cresce.
Durante la pandemia, il personale del
settore sociale ha compiuto un sforzi
considerevoli, ma in gran parte non
riconosciuti. “Lamentarsi o dimettersi
non servirà a nulla. La storia del lavoro sociale dimostra che dobbiamo
sempre lottare per qualcosa”, ha dichiarato Katharina Prelicz Huber, Presidente nazionale del Sindacato VPOD
e Consigliera nazionale. Negli ultimi
mesi, le azioni sindacali si sono svolte
in molte regioni e hanno portato a dei
risultati. Ad esempio, i colleghi di Basilea, Friburgo, Ginevra e Zurigo hanno
presentato le battaglie condotte dal
VPOD nel loro cantone. Divisi in tre
gruppi di lavoro, i partecipanti hanno
poi preparato i prossimi interventi e

campagne del Sindacato: l’applicazione della legge sul lavoro a tutto il personale del settore; il miglioramento
delle condizioni di lavoro nei settori
dell’assistenza sociale e dei servizi
di consulenza; la preparazione dello
Sciopero delle donne del 14 giugno
2023 nel settore sociale.
Per rendersi visibili e dimostrare che
gli assistenti sociali sono chiaramente indispensabili, i delegati hanno organizzato una piccola manifestazione
nelle strade di Soletta. Le reazioni dei
passanti sono state un misto di stupore e segni di sostegno. Un altro tema
importante per il nostro sindacato è
la digitalizzazione nel settore sociale.
La presentazione di Thomas Jammet,
assistente scientifico presso l’Università di Scienze Applicate di Friburgo
(HES-SO), ha evidenziato le principali
sfide di questo sviluppo.
L’ultima parte della Conferenza è stata dedicata alle questioni statutarie.
Sono state adottate due risoluzioni
(vedi sotto). La Commissione federativa, che assicura il coordinamento
nazionale della politica sindacale, è
stata sostanzialmente rinnovata e
ringiovanita. Ilenda de Groot (regione
di Basilea) e Mario Ulmann (regione
della Svizzera centrale) co-presiederanno la commissione.

BASTA CON IL CONTINUO
DEGRADO! PREPARIAMO INSIEME
UN’OFFENSIVA SINDACALE
PER UN SETTORE
SOCIOSANITARIO DI QUALITÀ!

Cara/o collega,
come ben sai, il personale sociosanitario in Ticino è molto stanco e dopo
la pandemia aspetta i miglioramenti
promessi dalla politica. Per parlare di
questo tema e di cosa fare per accelerare le cose, sei invitata/o a partecipare alla RIUNIONE al Centro diurno,
Rivera Soresina (Via Capidogno), lunedì 19 settembre 2022.
• Ore 18.30 Ritrovo con buffet-cena;
• Ore 20.00 Discussione sul disagio e
sui problemi del personale sociosanitario in Ticino;
• Ore 21.00 Decisione sui prossimi
passi per avviare l’Offensiva sindacale.
Se necessario chiedi il congedo sindacale al tuo datore di lavoro, esibendo
il presente invito.
Grazie per confermarci la tua presenza
alla riunione e alla cena scrivendo a
lugano@vpod-ticino.ch oppure telefonando allo 091 911 69 30.
A presto!
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DONNE

INCONTRO DONNE VPOD TICINO
IL 13 OTTOBRE

AVS 21: 65 ANNI
È SEMPRE NO!
di Michela Bovolenta,
segretaria centrale VPOD

L’AVS 21 mira ad aumentare l’età
pensionabile delle donne da 64 a
65 anni.
La riforma impone anche maggiore
flessibilità: l’età ordinaria di pensionamento viene sostituita da un’età
di riferimento compresa tra 63 e 70
anni, e viene abolita la possibilità
per le donne di ricevere una pensione AVS anticipata all’età di 62 anni.
La maggioranza del Parlamento ha
incaricato il Consiglio federale di
preparare una nuova riforma a partire dal 2026, con l’obiettivo di farci
lavorare tutti fino a 67 anni.
Pagare più IVA per avere pensioni
più basse: NO! Per ricevere la stessa
pensione di oggi, le donne dovranno
lavorare un anno in più.

AIUTACI ANCHE TU A
FERMARE I TAGLI AVS 21
CON IL TUO MESSAGGIO!
Giù le mani dalle nostre pensioni!
Blocchiamo i tagli AVS 21 in votazione il 25 settembre. Sostieni anche
tu questa causa con una dichiarazione contro i tagli proposti per salvaguardare le nostre pensioni! Vai
sul sito www.tagli-avs-no.ch, scrivi
il tuo messaggio e carica la tua foto. Questa sarà poi visibile online e
potrai condividerla sul social.
Grazie della tua partecipazione a
quest’importante campagna!
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Non è necessario essere un premio
Nobel in matematica per capire che
ciò comporta una riduzione della pensione: in media, la perdita è di 1’200
franchi all’anno.
Eppure dovremo pagare 0,4 punti
percentuali in più di IVA, una tassa
antisociale che aumenterà i prezzi
e graverà maggiormente sui piccoli
bilanci.
Misure effimere per
compiacerci: NO!
L’AVS 21 non prevede alcuna “compensazione”, ma solo misure transitorie
per le donne prossime all’età pensionabile. Per l’entrata in vigore nel 2024,
le donne interessate sono quelle nate
tra il 1961 e il 1969 che andranno in
pensione dopo i 64 anni. Lo zuccherino
è un supplemento di pensione compreso tra 12 e 160 franchi a seconda
dell’anno di nascita e dell’importo del
reddito determinante per l’AVS. Per
capire la vacuità di queste misure, è
importante sapere che l’attuale legge
sull’AVS prevede il diritto di rinviare
la pensione fino a 5 anni in cambio
di un supplemento che va dal 5,2% al
31,5%. Una donna che lascia il lavoro
a 65 anni avrà quindi un supplemento
tra i 60 e i 125 franchi a seconda del
livello della sua rendita.

Aumentare l’età pensionabile
non è una soluzione
Un anno prima del pensionamento solo una persona su due è ancora attiva
professionalmente. I motivi possono
essere diversi: disoccupazione, problemi di salute, licenziamento, assistenza a un parente.
E c’è la scelta di godersi la vita... per
chi se lo può permettere. Secondo le
statistiche delle nuove pensioni 2020,
gli uomini che vanno in pensione a 60
anni ricevono le pensioni più alte del
2° pilastro. La loro pensione mediana
è di 4’000 franchi al mese. In confronto, la pensione mediana degli uomini
che vanno in pensione a 65 anni è di
1’800 franchi e quella delle donne che
vanno in pensione a 64 anni è di soli
1’000 franchi.
Questo dimostra che non sono quelli
che lavorano di più e più a lungo ad
avere le pensioni migliori!
L’aumento delle rendite AVS
è una necessità
Sebbene l’AVS si basi sulla solidarietà
e sull’uguaglianza, il livello delle
pensioni è basso: tra i 1’195 e i 2’390
franchi, in media 1’850 franchi al mese
per uomini e donne. Questo è basso.
continua a pagina 13

di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

Lo scorso 26 agosto alcune colleghe si sono ritrovate al Ristorante
Casa del popolo di Bellinzona per
rilanciare l’attività per la parità di
genere in seno al Sindacato VPOD
Ticino.
Dalla discussione è scaturita l’idea
che la battaglia per la parità non
venga portata avanti solamente
dalle donne, ma che anche i colleghi
vi prendano parte, per raggiungere
dei risultati concreti. Per segnare
questo cambio di paradigma, le presenti sono dell’idea che il Gruppo
donne andrebbe ribattezzato come
“Gruppo pari opportunità”.
Infatti le battaglie si vincono unendosi contro le ingiustizie. Per esempio
nella campagna contro il progetto
AVS 21 sarà fondamentale che gli

continua da pagina 12

Secondo gli standard della Conferenza
svizzera delle istituzioni di assistenza sociale (CSIAS), la soglia di povertà
per una persona sola è di 2’740 franchi
al mese. Se la Costituzione federale
stabilisce che l’AVS deve garantire i
bisogni fondamentali, una conclusione è chiara: le pensioni AVS devono
essere aumentate, non l’età pensionabile. L’AVS 21 è una riforma sbagliata.
I sindacati hanno presentato un’iniziativa per la tredicesima pensione. È
un primo passo necessario, ma non
sufficiente. La situazione finanziaria
dell’AVS è buona e ci sarebbero altre
fonti di finanziamento: utilizzo degli

uomini sostengano le rivendicazioni
femminili e votino 2xNO il prossimo
25 settembre, per evitare che la situazione di tutti, donne e uomini, venga
peggiorata nell’AVS secondo la logica
del taglio delle fette di salame.
Per discutere di questo tema invitiamo tutte le colleghe il prossimo giovedì 13 ottobre, ore 19.00 al Ristorante
Stazione di Rivera.
Quest’incontro conoscitivo permetterà di discutere la futura attività
del Gruppo.
Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito e nella newsletter
sindacale.

utili della BNS, aumento dei contributi paritetici, ... La Svizzera può e deve
garantire una pensione dignitosa a
tutte e tutti!
Un furto da 10 miliardi!
Questo è l’importo che verrà risparmiato sulle spalle delle donne, mentre
le disuguaglianze nella vita lavorativa
sono ancora presenti! Le donne guadagnano in media il 19% in meno degli
uomini. La maggior parte del lavoro
domestico, educativo e di cura viene
svolto gratuitamente. Queste disuguaglianze hanno un impatto diretto sulle
pensioni delle donne: sono in media
del 37% inferiori a quelle degli uomini.
AVS 21 è NO e poi NO!

LE FINANZE DELL’AVS
SONO A POSTO:
VI SONO ECCEDENZE
PER 2,6 MILIARDI!
Per farci ingoiare la pillola dell’AVS 21,
ci viene detto che le finanze dell’AVS
hanno un andamento negativo.
Ma non è così: nel 2021 l’AVS ha chiuso
con un risultato positivo di 2,6 miliardi di franchi. Il fondo di distribuzione,
che tiene conto solo dei contributi
raccolti e delle pensioni erogate, ha
registrato un’eccedenza di 880 milioni di franchi. Inoltre, il risultato degli
investimenti è stato di 1’652 milioni di
franchi svizzeri.
PATRIMONIO AVS: 50 MILIARDI
Da anni si parla di una catastrofe imminente per l’AVS. Già nel 2005, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) aveva previsto che le riserve
AVS sarebbero diminuite fino al 2010 e
che le nostre pensioni non sarebbero
più state garantite dopo il 2015.
La sfera di cristallo si sbagliava: le
pensioni vengono ancora pagate e il
patrimonio dell’AVS è passato da 22,7
a 49,7 miliardi di franchi tra il 2000 e
il 2021.
NO AVS 21
Dalla sua creazione nel 1948, l’AVS ha
dimostrato la sua solidità. Ha superato crisi petrolifere e finanziarie. Ha affrontato la sfida dell’invecchiamento
della popolazione. L’AVS è un’assicurazione sana. Non c’è alcuna ragione
oggettiva per risparmiare 10 miliardi
di franchi sulle spalle delle donne.
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GRUPPO PENSIONATI VPOD
IN GITA SUL LAGO MAGGIORE

SANITÀ E SOCIALITÀ
DA SOSTENERE!

Giovedì 29 settembre è prevista la gita
del Gruppo pensionati VPOD Ticino sul
lago Maggiore per scoprire alcune sue perle:
l’Eremo di Santa Caterina del Sasso
e la Rocca Borromea di Angera.
I posti sono limitati, quindiiscrivetevi subito!
La gita è aperta a tutti nei limiti dei posti disponibili.

In mattinata raggiungeremo con
l’autobus la sponda selvaggia del
lago Verbano per andare a visitare
l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, un complesso monastico sorto a
strapiombo su un balcone di roccia.
La nostra guida Alberto Pistola ci
racconterà le origini medioevali della
struttura costruita su una via di comunicazione fondamentale solcata
da mercanti, pellegrini e viaggiatori
di ogni sorta.
Successivamente andremo a pranzare
alla bella e buona Trattoria Per Bacco
di Leggiuno, e dopo aver gustato un
pranzo tipico ci sposteremo alla Rocca Borromea di Angera. Questa fortezza sorge maestosa su uno sperone
di roccia calcarea e domina dall’alto la
zona. Le sale storiche sono abbellite
da affreschi restaurati recentemente e
infondono un’atmosfera tipicamente
medioevale.
Durante la visita della Rocca, vi sarà
anche la possibilità di vedere il Museo della Bambola e del Giocattolo,
il più grande ed importante d’Europa
di questo genere, che ospita oltre
1’000 bambole!
Finita la visita riprenderemo l’autobus
che ci ricondurrà alle nostre latitudini.

15

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino
Nel 2021 circa 811 milioni Fr del
Cantone sono andati a finanziare
enti sociosanitari, dagli asili nido
alle case anziani, dalle cliniche agli
ospedali, dagli istituti sociali agli
enti che si occupano di tossicomanie. Di regola sono finanziamenti
fatti con contratti di prestazione.

PROGRAMMA
7.30

Ritrovo Campo sportivo 		
Sementina
8.00 Cornaredo
8.30 Coronado Mendrisio
10.00 Arrivo Eremo
Santa Caterina
12.30 Pranzo
(menù con carne o vegetariano)
14.00 Visita Rocca Borromea
16.30 Rientro
18.30 – 19.00 Arrivo
Costi: 40 CHF/persona da pagare il giorno stesso (possibilmente giusti).
Per iscrivervi chiamate lo 091 911 69 30 o
scrivete a gianolli@vpod-ticino.ch entro
il 20 settembre 2022, indicando il luogo
di partenza e la scelta di menù.
La gita è aperta anche ai membri
VPOD che non sono pensionati in
caso di posti disponibili sul bus.
Speriamo potervi annoverare tra le/i
partecipanti!

Su questa realtà importante l’alta vigilanza del Gran Consiglio è limitata:
è stata introdotta nel 2021 la commissione di controllo per il settore
cliniche e ospedali, che è incaricata di
verificare l’adempimento dei contratti
di prestazione sulla base della documentazione trasmessa dal Dipartimento sanità e socialità. Manca invece l’alta vigilanza per tutto il resto del
settore. E si vede anche dal rapporto
sul Consuntivo 2021: la Commissione
della gestione e delle finanze non ha
mai il tempo di approfondire il tema
dei risultati raggiunti nei contratti
di prestazione sociosanitari. Sembra
mancare la volontà di affrontare per
bene questo compito.
C’è reticenza a voler creare una commissione di controllo che si occupi
anche dei risultati del settore case anziani e strutture sociali. Eppure questo
è l’abc del new public management: la
verifica degli indicatori di risultato dei
contratti di prestazione da parte del
legislativo, oltre che dell’esecutivo.
Per par condicio indico che anche per
l’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale manca una disamina annuale di questi indicatori, anche se
perlomeno in questo ambito la specifica pianificazione quadriennale fa sì

che il settore sia scandagliato attentamente dalla Commissione sanità e
socialità ogni quattro anni.
Grandi problemi sul tappeto
1. La povertà: il 14,5% delle persone, ossia 50’000 persone, in Ticino aveva ha un reddito inferiore
al 50% della mediana nel 2019
(ultimo dato disponibile sul sito
Ufficio federale di statistica: dato
2020 riferito al 2019). Vittime della
povertà assoluta sono le persone
che vivono in economie domestiche monoparentali con figli minorenni, le persone sole di oltre 65
anni, le persone senza formazione scolastica post-obbligatoria, le
persone che vivono in economie
domestiche in cui nessun membro
è occupato e le persone con grado
d’occupazione inferiore al 50%. Il
consigliere di Stato De Rosa ha
ricordato che l’intervento dello
Stato consente di ridurre al 8% il
tasso di povertà. C’è quindi ancora
da fare.
2. L’esaurimento del personale sociosanitario e la fuga dalle strutture sociosanitarie, come mostra
il numero di persone ammesse al
libero esercizio: il messaggio a pagina 125 indica che siamo passati
da 468 ammissioni nel 2020 a 558
nel 2021, anche se il dato potrebbe essere condizionato in parte da
un aumento dell’arrivo di persone
dall’estero con titolo riconosciuto.
Il settore sociosanitario è riuscito
a superare la pandemia, ma urge
migliorare le condizioni di lavoro
negli ospedali e nelle case anziani per non mettere a rischio la
qualità delle cure erogate. Oltre

aver il personale stanco per quanto ha dovuto fare in regime di
pandemia, ora abbiamo personale
sociosanitario che ha paura di non
erogare più delle cure di qualità e
che si dice a rischio di errori.
L’abbandono della professione
è dietro l’angolo. Il personale ci
informa che anche i pazienti si
lamentano continuamente, in
quanto a dir loro non ci sono le
dovute “attenzioni” da parte di
tutti gli attori in campo nel curare
i malati. Nonostante le lamentele
continue sia dei curanti, sia dei
pazienti, nulla o poco è cambiato
dopo la pandemia.
A questo punto la politica e i cittadini devono veramente riflettere
se sia meglio risparmiare oppure
avere delle cure di qualità inferiori
allo standard voluto.
3. Un ripensamento della lotta alle
dipendenze è pure necessario: si
sollecita una nuova pianificazione, che superi la settorializzazione
degli interventi. E questo in linea
con la politica federale, che tiene
conto giustamente dello sviluppo
del fenomeno delle multidipendenze. In questo settore occorre
assolutamente unire le forze per
riconvertire le risorse e occorre in
particolare mettere maggiori risorse per affrontare il disagio dovuto
alle dipendenze che si trova nel
territorio. Occorrono più interventi
di prossimità ed occorre investire
in più personale educativo in grado di fare progetti individuali per
reindirizzare i giovani in difficoltà
e farli uscire dal disagio e dalle
dipendenze.
continua a pagina 16
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BASTA BAMBINI E RAGAZZI
NELLA POVERTÀ IN TICINO!
Il segretario VPOD Ticino Raoul
Ghisletta lo scorso 13 giugno ha
presentato a nome del Gruppo
parlamentare socialista l’iniziativa
parlamentare generica “Assegni
familiari per togliere dalla povertà
e dall’assistenza tutte le famiglie
con minori”, che chiede di modificare la legge sugli assegni di famiglia e se del caso anche la LAPS
ed altre eventuali leggi, in modo
da eliminare la necessità di ricorrere all’aiuto sociale (assistenza
sociale) per le famiglie con figli
minorenni a carico.
La povertà che colpisce i minori ha
effetti negativi sul lungo periodo, in
quanto pone i bambini e i giovani in
situazione di difficoltà nell’ambito
della salute, nella sfera sociale (accesso allo sport e alla cultura, scarso
riconoscimento sociale,…) e nel contesto scolastico/formativo, come sottolineano Caritas (v. testo “Vaincre la
pauvreté des enfants en Suisse” sul
sito del’associazione) e Humanrights.
ch (che richiama la piena concretizzazione dell’art. 6 cpv. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).
I genitori in difficoltà finanziarie soffrono pure molto a fronte dei loro

continua da pagina 15

4. L’avvio di una vera politica dell’alloggio cantonale e comunale: se
vogliamo aumentare il numero di
famiglie con figli che si insediano
in Ticino, dobbiamo pensare ai loro
bisogni di alloggio a prezzi accessibili. La quota di alloggi di utilità
pubblica in Ticino è scandalosamente bassa.

figli per le rinunce e le restrizioni che
devono imporre, sottolinea Pro Juventute (“Pauvre dans un pays riche”,
testo nel sito dell’associazione).
La risposta del Consiglio di Stato del
18 maggio 2022 all’interrogazione n.
31.22 indica che il problema tocca
quasi 1’300 famiglie in Ticino (la metà
monoparentali) e il 3,5% dei minorenni (dati 2020):

1. Secondo i dati della statistica
federale dell’aiuto sociale, il numero di economie domestiche
private con almeno un minorenne
in Ticino che hanno ricevuto l’assistenza sociale nel 2015 erano
1’249, mentre nel 2020 erano 1’293.
Nel 2015 il 55% di queste economie
domestiche erano composte da un
adulto solo con minore/i, mentre
nel 2020 questa percentuale è leggermente scesa al 50%.
2. Per il 2020 il tasso di aiuto sociale in Ticino per i minorenni si
attestava al 3,5% mentre a livello
nazionale la media era del 5,2%.
Ciò è da attribuire principalmente
agli ammortizzatori sociali previsti nell’ambito della politica familiare portata avanti sin dal 1997

5. La necessità di un maggiore contenimento del peso dei premi cassa
malati: è positiva la decisione del
Consiglio nazionale dello scorso 16
maggio di adottare un controprogetto all’iniziativa popolare della
sinistra e dei sindacati in tema di
sussidi cassa malati, che prevede un intervento di 2,2 miliardi di
franchi per contenere i premi cassa malati delle persone e famiglie
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TICINO, OCCORRE INVESTIRE
NEL CAPITALE UMANO
dal Cantone grazie a strumenti
quali gli assegni integrativi (versati a copertura del fabbisogno
dei figli fino ai 15 anni) e gli assegni di prima infanzia (che ad oggi
coprono il fabbisogno dell’intera
unità di riferimento fino all’inizio
dell’obbligo scolastico).
Tali strumenti, confluiti dal 2003
all’interno della Laps, permettono
di limitare il ricorso alle prestazioni assistenziali per le famiglie
con figli.
Con l’iniziativa parlamentare si mira
quindi a completare nell’ambito della
politica familiare un percorso che il Ticino ha iniziato nel 1997 per togliere le
famiglie con figli da situazioni di povertà marcata e dall’assistenza sociale.

in difficoltà. Una parte di questo
intervento dovrà essere finanziato
dai Cantoni. Il controprogetto deve
ancora essere discusso dal Consiglio degli Stati. Affaire à suivre.

di Daniela Pugno Ghirlanda,
granconsigliera
Il dibattito sul consuntivo cantonale 2021 è l’occasione giusta per fare un bilancio del lavoro svolto dal
Dipartimento educazione e cultura
(DECS) a favore della formazione e
della cultura, un lavoro che ha portato alla concretizzazione di alcuni
progetti in gestazione da tempo.
Anche se ogni progetto figura a bilancio sotto la voce “costi”, quando
si tratta di educazione e cultura le
spese si possono definire investimenti, perché non producono debiti, ma capitale. Capitale umano,
risorse, benessere, cultura, coesione sociale.
Esempi concreti di progetti realizzati
non mancano. Cominciamo dalla scuola dell’infanzia ed elementare, dove è
avviata la generalizzazione del docente
di appoggio. Il vantaggio per i piccoli
allievi è quello di poter essere affiancati per più tempo da un insegnante.
Il vantaggio per l’insegnante è quello
di avere un collaboratore formato. Per
quanto riguarda la scuola media, è stato ridotto il numero massimo di allievi
per classe, che da 25 è passato a 22.
È un progresso, in particolare se considerato in parallelo all’introduzione
dell’insegnamento a classe dimezzata.
La buona scuola, per gli allievi, si gioca
molto sull’alternanza tra le lezioni con
la classe al completo, ricca di scambi
e di stimoli, e le lezioni a metà classe,
dove l’allievo ha il tempo necessario per
l’elaborazione individuale e l’approfondimento. Sempre nella scuola media
sono stati introdotti anche i laboratori
per il potenziamento del tedesco, oltre
a quelli di matematica introdotti l’anno
scorso.

Ancora nella scuola media è in fase
di sperimentazione l’ora in più per la
docenza di classe che è stata pensata
per permettere ai docenti di classe di
seguire in modo più puntuale e approfondito gli allievi nel loro percorso
di orientamento verso il post obbligo.
Passiamo al settore della pedagogia
speciale. Un intervento molto qualificante è la creazione di classi inclusive
con l’impiego di operatori specializzati. Richiede un impegno organizzativo
e finanziario che si rivelerà pagante
sotto molti aspetti, non contabilizzabili forse, ma altrettanto importanti,
come garantire il diritto all’educazione per tutti a prescindere dalle diversità di ciascuno causate da disabilità
e/o da svantaggio psicologico, fisico,
sociale. È nell’interesse di tutto il Cantone non creare fasce di popolazione
emarginate ed estranee al corpo sociale. Sarebbe un grave errore da parte
nostra pensare che l’inclusione nelle
classi elementari e medie di allievi
con bisogni speciali sia un limite o
un fardello. In realtà è una significativa esperienza educativa per tutti e
non rallenta il lavoro dei compagni.
L’insegnante è un professionista e
sa come gestire allievi diversi; infatti
il progetto di classi inclusive ricuote
consensi. Ad oggi sono attive 34 classi
inclusive, ma ne sono previste altre
nel giro di pochi anni.
In questo contesto mi preme informare che la pedagogia speciale e il
settore del medio superiore collaborano per trovare mezzi e strumenti per
compensare deficit di allievi dislessici,
discalculici e disortografici, come era
stato proposto anche in un atto parlamentare del PPD riguardante i disturbi
specifici dell’apprendimento.
Quanto al settore del post obbligo dal
1° settembre 2021 è entrato in vigore
l’obbligo formativo sino a 18 anni. È
una legge tesa a combattere l’ab-

bandono degli studi prima di avere
intrapreso un vero lavoro, adatto alle
proprie capacità. In Ticino sono circa
350 i giovani di ogni estrazione sociale
che dopo la scuola non studiano, né
lavorano. Il servizio GO95 contatta i
giovani tra i 15 e i 18 anni che non
risultano in formazione e lavora con
loro per integrarli in un percorso. In
questi pochi mesi il servizio ha contattato 1510 giovani “scomparsi dai
radar” e oggi sta sostenendone attivamente 143 nel loro percorso verso
una formazione o un lavoro. Gli altri
nel frattempo hanno trovato una soluzione.
Ancora per il post obbligo è stato istituito un servizio che promuove la mobilità e gli scambi scolastici individuali di allievi, apprendisti e insegnanti.
L’obiettivo è il miglioramento delle
lingue nazionali favorendo gli studi
linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e
all’estero. Il soggiorno prolungato fuori dal Ticino nella condizione di “apprendimento immersivo” rimane pur
sempre il modo migliore per imparare
le lingue, ma alle famiglie costa! Ora,
grazie alla nuova base legale, sarà più
facile e alla portata di tutte le borse.
Mi fermo qui con gli esempi, ma c’è
altra carne al fuoco. Dopo questa rapida sintesi di ciò che abbiamo fatto, a
maggior ragione, mi sento di definire
i progetti realizzati dei veri e propri
investimenti favore dei giovani.
L’architettura della scuola dell’obbligo
e del post obbligo si sta ora delineando in modo chiaro ed è simile a un
edificio complesso, ma versatile, un
luogo di studio e di accoglienza, che
cresce insieme alla nostra Storia.
Rimane in sospeso, purtroppo, l’importante tema del superamento dei
livelli nella scuola media.
continua a pagina 18
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PROTESTA DEL PERSONALE
DELLE COMPAGNIE AEREE A KLOTEN!

NO ALLA LIBERALIZZAZIONE
DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA!

di Sindacato VPOD nazionale

di Sindacato VPOD nazionale

In tutti gli aeroporti europei il personale è stressatissimo. Sabato 23
luglio a Zurigo il Sindacato VPOD
ha organizzato una protesta che ha
coinvolto 150 dipendenti del personale di terra in segno di protesta
contro le inaccettabili condizioni di
lavoro e a sostegno delle rivendicazioni per il nuovo Contratto collettivo di lavoro 2023.

La Conferenza federativa dell’energia si è svolta il 21 e 22 giugno a
Berna. In questa occasione, gli affiliati del Sindacato VPOD hanno votato una risoluzione sulla necessità
di incoraggiare le energie rinnovabili per garantire l’approvvigionamento e contro la privatizzazione
di questo settore.

Il personale delle compagnie aeree
non ce la fa più. Condizioni di lavoro e
salari inadeguati, carenza di personale
e sovraccarico fisico: le/i dipendenti
ne hanno abbastanza! Il successo
della manifestazione del 27 luglio stimolerà il Sindacato VPOD, insieme al
personale, a fare tutto il possibile per
migliorare significativamente le condizioni di lavoro e i salari del personale
di terra dell’aeroporto di Kloten.

Successo storico con Easyjet
Il 27 luglio il personale Easyjet di Ginevra e Basilea è riuscito a ottenere
un successo storico grazie al supporto del Sindacato VPOD e agli scioperi dei sindacati a livello europeo.
Chiaramente Easyjet non ha voluto
correre il rischio di uno sciopero in
Svizzera in estate. Gli aumenti salariali per il personale di cabina saranno tre di qui al 1. gennaio 2024,

per un totale del 7% sul salario fisso
e del 4,5% sulla parte variabile.
Una gratifica di 4’000-4’500 fr verrà
versata subito al personale.
Qualora il carovita superasse le previsioni della Banca nazionale svizzera nel 2022 (3%) e nel 2023 (1%)
gli aumenti salariali saranno rivisti
verso l’alto.

continua da pagina 17

della giustizia culturale e della qualità
della nostra scuola pubblica. Sarà di
capitale importanza presentare alla
popolazione un modello di scuola
stimolante, esigente, che avvicini la
cultura a tutti, non a pochi. Un modello che non indugi sulla replica di esperienze passate e superate. Un modello
che ponga rigorosamente l’allievo al
centro del discorso, senza mettere in
campo alcun altro interesse, men che
meno partitico.
Per concludere posso constatare che
molto è stato fatto per rispondere
a bisogni formativi costantemente

emergenti e mutevoli, come lo sono
le esigenze della società.
Si pensi ad esempio a tutti i condizionamenti dovuti dapprima all’emergenza pandemica e, da qualche mese,
anche alla guerra.
In ogni caso il miglioramento della
formazione è urgente e fondamentale
e non può essere preso in ostaggio
politicamente da chi dice “prima il pareggio di bilancio e poi tutto il resto”.
Una vera scelta non c’è: o affrontiamo
la spesa o marciamo sul posto, mentre
tutto intorno a noi corre.

Il dibattito che tutti conosciamo ha
suscitato, come effetto collaterale, parecchie reazioni fra le forze politiche
e finalmente una larga maggioranza
di questo parlamento ammette le numerose ed evidenti falle nel sistema
di differenziazione strutturale. Molte
forze politiche dentro il Parlamento
si stanno muovendo per proporre un
loro modello di superamento, mentre
fuori dal Parlamento l’iniziativa popolare “Basta livelli” ha coinvolto e
sensibilizzato molte persone sul tema
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Le problematiche legate all’energia
elettrica sono al centro del dibattito pubblico. In tutta Europa, i prezzi
dell’elettricità stanno aumentando e
la questione dell’approvvigionamento
e il rischio di blackout sono diventati
un problema importante, soprattutto
alla luce della guerra in Ucraina.
In Svizzera, il dibattito sull’offerta
è iniziato molto prima degli attuali
scontri geopolitici. Nella primavera
del 2020, il Consiglio federale ha
nuovamente annunciato l’intenzione
di aprire completamente il mercato
dell’elettricità. Attualmente è in
discussione in Parlamento una revisione congiunta della Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) e
della Legge sull’energia (LEne) in un
unico pacchetto. Anche se il contesto
politico è cambiato, con l’abolizione
degli Accordi bilaterali, che avevano
come precondizione la liberalizzazione del mercato dell’elettricità, la
Svizzera continua a puntare sull’apertura del mercato.
La Commissione federale per l’energia del Sindacato VPOD ha preso posizione contro l’apertura totale del
mercato dell’elettricità. Tale liberalizzazione, che è stata respinta da un
voto popolare nel 2002, rappresenta

una minaccia per i servizi pubblici
e per le condizioni di lavoro delle
aziende elettriche, in quanto creerebbe una concorrenza tra le aziende
energetiche. Si creerebbe inoltre una
corsa a produrre l’energia più economica, andando contro lo sviluppo
delle energie rinnovabili.
Le attuali questioni geopolitiche, ma
soprattutto la crisi climatica - l’ultimo
rapporto dell’IPCC mostra che restano
solo 3 anni per agire - e le mobilitazioni popolari, ci dimostrano che il futuro della questione energetica deve
essere trovato nelle energie rinnovabili. La soluzione all’offerta non sarà
un’apertura artificiale del mercato dipendente dai combustibili fossili. Al
contrario, l’approvvigionamento energetico non deve più essere lasciato al
mercato, ma deve essere restituito al
servizio pubblico!
Perché è urgente agire! A partire dal
2025, la Svizzera rischia di rimanere
senza elettricità, soprattutto nei mesi
invernali, quando sarà necessario importare più elettricità.
In un momento in cui si apre il dibattito sull’estensione della produzione
di energia nucleare, la Svizzera deve
dare prova di coerenza politica e rispettare gli impegni della Strategia
energetica 2050.

Dobbiamo sviluppare rapidamente le
energie rinnovabili (energia idroelettrica) e le nuove energie rinnovabili
(solare, eolica), che richiedono ulteriore sostegno e incentivi per garantire la fornitura di elettricità. La
creazione di posti di lavoro in questi
settori deve essere accompagnata
da condizioni di lavoro dignitose e
regolamentate. La Confederazione
deve essere obbligata a non lasciare
l’approvvigionamento energetico al
mercato. A tal fine, la Confederazione
deve fornire incentivi reali e servizi
di supporto concreti, e la liberalizzazione del mercato dell’elettricità deve
essere definitivamente bloccata.
Rivendicazioni:
- Rifiuto di qualsiasi forma di privatizzazione della produzione e della
distribuzione di energia.
- Rifiuto della liberalizzazione del
mercato dell’elettricità
- Rifiuto del ritorno all’energia nucleare
- Richiesta di investimenti massicci
per sviluppare la produzione di
energia rinnovabile in Svizzera
- Richiesta di mezzi importanti per
la formazione dei dipendenti del
settore verso professioni legate
alle energie rinnovabili

20

SOLIDARIETÀ

INFOSOLIDARIETÀ
DI SERVIZIO

LA SVIZZERA GONFIA
LE SUE SPESE PER LO SVILUPPO
di Andreas Missbach,
direttore di Alliance Sud

La Svizzera rimane molto lontana
dall’obiettivo internazionale di destinare lo 0,7% della sua performance
economica alle spese pubbliche di
sviluppo: nel 2021, il suo contributo
è passato dallo 0,48% allo 0,51% del
reddito nazionale lordo (RNL), secondo le cifre pubblicate recentemente.
Anche le donazioni di dosi di vaccino
eccedentarie, contabilizzate ma non
divulgate in modo trasparente, hanno
contribuito a questo risultato. Invece
di assumersi finalmente la loro responsabilità globale, gli Stati ricchi
continuano a concentrarsi principalmente sui loro interessi nazionali a
breve termine, che ora cercano abil-

mente di mascherare come altruismo.
Per esempio, il Comitato di aiuto allo
sviluppo dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico
(DAC dell’OCSE) ha deciso che le dosi
di vaccino cedute ai Paesi poveri possono essere imputate alle spese per
lo sviluppo al prezzo di riferimento di
6,72 USA$ per dose di vaccino. Andreas Missbach, direttore di Alliance Sud,
dichiara a questo proposito: “Questo
è tanto assurdo quanto poco coscienzioso. Queste dosi di vaccino non sono
mai state acquistate nell’interesse dei
Paesi poveri al contrario, gli acquisti
eccessivi di dosi di vaccino in Svizzera
e in altri Paesi ricchi hanno portato a
delle carenze nei Paesi in via di sviluppo più colpiti”. Anche la Svizzera
ravviva sulla carta le sue spese per lo
sviluppo (Aiuto Pubblico allo Sviluppo,
APS, nel gergo dell’OCSE), ma non co-

munica in modo trasparente la parte
delle dosi di vaccino eccedentarie. Le
spese per i richiedenti l’asilo durante il loro primo anno di soggiorno,
anch’esse assurdamente imputate
all’APD, rappresentano ancora il 9,4%
delle spese per lo sviluppo della Svizzera. Così, la Svizzera riesce certo a
migliorare un po’ la sua quota rispetto
all’anno scorso, ma questa è ancora
molto al di sotto dell’obiettivo concordato a livello internazionale dello
0,7%. La Svizzera occupa l’ottavo posto nella classifica dell’OCSE, dietro a
Norvegia, Svezia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Francia. “La Svizzera
deve finalmente dare un contributo
adeguato alla lotta contro la povertà e
allo sviluppo sostenibile. Questo non è
solo per solidarietà con gli abitanti dei
Paesi poveri, ma anche nell’interesse di
tutti noi, perché senza una riduzione
delle disuguaglianze mondiali e senza
protezione del clima, la situazione su
questo piccolo pianeta diventerà ancora più scomoda”, dichiara Andreas
Missbach di Alliance Sud.

LOTTE SINDACALI NEL MONDO

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

Sostenete la lotta
dei lavoratori ucraini!

Bielorussia: l’attacco più
grande in questo secolo

Liberate l’attivista Kazako
Erzhan Elshibayev!

Il 19 luglio 2022, il Parlamento ucraino
ha adottato un progetto di legge che
introduce un’estrema liberalizzazione
dei rapporti di lavoro, discrimina i dipendenti di tutte le micro, piccole e
medie imprese e li priva della protezione sindacale.
La situazione è complicata dalla guerra e questo comporterà l’ulteriore
partenza dall’Ucraina delle categorie
più qualificate nella popolazione economicamente attiva. Sostieni l’importante campagna contro questa nuova
legge anti-lavoro!

Il 19 aprile è stato un giorno nero nella
storia del movimento sindacale indipendente in Bielorussia.
I servizi segreti (KGB) hanno arrestato
più di una dozzina di attivisti sindacali, compresi quasi tutti i dirigenti.
Per decenni il movimento sindacale
indipendente in Bielorussia ha preso
posizioni forti contro il regime dittatoriale di Alexander Lukashenko, ha
condannato apertamente l’invasione
della Russia in Ucraina e ha chiesto il
ritiro delle truppe russe dal territorio
della Bielorussia.

Erzhan Elshibayev, difensore dei diritti
umani e attivista lavoratore in Kazakistan è in prigione da oltre due anni. È
uno degli organizzatori delle manifestazoni del 2019 nella città di Zhanaozen,
situata in una zona ricca di petrolio
ma con il tasso di disoccupazione incredibilmente alto. Nell’ottobre 2019,
Elshibayev è stato condannato a cinque
anni di carcere con accuse inventate. Ti
chiediamo di esprimere la solidarietà
e inviare una lettera al presidente del
Kazakistan per porre fine alla persecuzione di Erzhan Elshibayev, rilasciarlo
dal carcere e scagionarlo da tutte le
accuse inventate.

CORSI ASI
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(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
Costo
Membri

Data

Corso

Iscrizione

Animatore

Partecipanti

12.10.2022
Bellinzonese

Iniziare la carriera di
infermiere indipendente.
Le basi per iniziare l’attività

12.09.22

Giovanni Marvin, Infermiere Cantonale
Lilia Nodari Cereda, Infermiera indipendente
Roberto Russi, Agente generale Swiss Life
Antonio Saredo-Parodi, Controllore
di gestione

Infermieri

14.10.2022
Luganese

Trascurare emotivamente
l’anziano: una forma di
maltrattamento o una
dimenticanza giustificabile

12.09.22

Alfredo Bodeo, psicologo, indirizzo clinico e
di comunità

Operatori
Ramo sanitario

85.-

18.10.2022
Luganese

Bleeding control

15.09.22

Formatori diplomati

Operatori
Ramo sanitario

65.-

19.10.2022
Da Definire

Insufficienza cardiaca:
capirla per gestirla

19.09.22

Gavino Peruzzu,
infermiere specializzato in cure intense

Infermieri

75.-

19.10.2022
Webinar

Assistenza ad un paziente
cardiologico portatore di
assistenza ventricolare
meccanica

19.09.22

Gavino Peruzzu,
infermiere specializzato in cure intense

Infermieri

55.-

100.-

Cosa la unisce alla
sua banca?
Il denaro. E ciò che questa ne fa. Attribuiamo grande importanza alla responsabilità sociale: ne fanno parte la parità salariale così come la compatibilità
tra lavoro e famiglia. VPOD e Banca Cler, una coppia vincente: per questo
motivo siamo partner da molti anni. Ne beneficia anche lei, sia per i pagamenti
che per il risparmio nonché per investimenti, ipoteche o per la pianificazione
finanziaria: cler.ch/vpod
a
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È ora di parlare di soldi.

* In qualità di socio del VPOD, la Banca Cler le regala un bonus del 10% sui suoi versamenti nella Soluzione d’investimento
che superano i 10 000 CHF. Fino a un massimo di 500 CHF all’anno. Quest’offerta è valida nei primi due anni che seguono
la registrazione in quanto socio presso la Banca Cler. cler.ch/vpod
Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Per quanto riguarda i fondi d’investimento strategici
rimandiamo al prospetto e alle Informazioni Chiave per gli Investitori, disponibili gratuitamente sul nostro sito www.cler.ch
oppure in forma cartacea presso tutte le succursali della Banca Cler, la direzione del fondo o la banca depositaria.
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APPUNTAMENTI SINDACALI
CATTIVI PENSIERI

Da domenica

18 settembre
a domenica

30 ottobre

Richiedi e prenota la nostra

Sella

alla Baden Baden
con i suoi contorni

RICCHI E POVERI
PENSIONATI
Cassa pensioni di Lugano (CPdL):
risanata a suon di milioni con i
voti di Lega e UDC, una delle migliori del Cantone.
Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT): mandato alla
catastrofe dalle minacce di referendum di UDC e Lega. Da
notare che i docenti comunali,
quindi anche quelli di Lugano,
fanno parte dell’IPCT.

USS Casa polivalent

e di Rodi.qxp_Layout
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Riunione militanti settore
sociosanitario
19 settembre, ore 18.30
Centro Diurno Rivera Soresina
Manifestazione contro il taglio
delle pensioni IPCT
28 settembre, ore 17.30
Bellinzona,
Stazione FFS - P. Governo
Serata Gruppo donne
VPOD Ticino
13 ottobre, ore 19.00
Ristorante Stazione Rivera
Comitato di regione
17 ottobre, ore 20.00
Ristorante Casa del popolo
Bellinzona

L’amico si vede
nel bisogno

Casa poliva lente
Rodi-Fiesso
Valle Leventina

L’ideale per soggiorni
di gruppo

speciale membri VPOD

-10%

sulla ristorazione

Riservate già
ora le vostre
e
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pr sime vacanz
!
po
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.................................

www.grappoli.ch

Hotel Ristorante i Grappoli
via Grappoli 12 • 6997 Sessa

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: www.inca.it
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: 031 228 10 16
https://www.assistenzafiscale.info/
Varese
Camera del lavoro per info generali
su sedi e orari: 0332 195 6200
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: www.cgil.varese.it
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 0039 800 171 111
La lista completa delle sedi di permanenza e coordinamento frontalieri e
patronato INCA CGIL è consultabile sul sito
www.vpod-ticino.ch/frontalieri

IMPRESSUM

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 3030 / Via S. Gottardo 30 / 6903 Lugano
091 911 69 30 / cassamalati@vpod-ticino.ch

Redazione:
Segretariato VPOD Ticino
Via S. Gottardo 30, CP 3030, 6903 Lugano
Tel. 091 911 69 30
lugano@vpod-ticino.ch
Raoul Ghisletta (responsabile),
Fausto Calabretta, Daniela Casalini-Trampert,
Lorena Gianolli, Massimo Mantovani,
Paola Orsega Testa, Stefano Testa.

Prenota il tuo tavolo
Tel. 091 608 11 87
info@grappoli.ch

.................................

SERVIZI CGIL PER I FRONTALIERI
ISCRITTI AL SINDACATO VPOD

Prezzi vantaggiosi
per scolaresche,
.
associazioni, gruppi scout, ecc
Fino a 102 posti letto.

onibili per
Ampi spazi disp
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corsi, conferenze pensione
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Su richiesta serviz
completa.

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 3 novembre 2022

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

#

Sindacato VPOD Ticino
Sito VPOD Ticino:
www.vpod-ticino.ch
Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni,
orari: 8.30-12.00/13.30-16.30
Tel. 091 911 69 30
E-mail: lugano@vpod-ticino.ch
CP 3030, Via S. Gottardo 30,
6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale
di collocamento)
Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto lunedì 8.15-12 / 13.30-17.15
e martedì-venerdì 8.15-11.45
Inoltre su appuntamento.
Tel. 091 826 12 78
E-mail: bellinzona@vpod-ticino.ch
CP 1216, Piazza Collegiata
/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona
(2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È IMPORTANTE!
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 Locarno
Su appuntamento
tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

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		

Sede VPOD Balerna
Su appuntamento
tel. 091 646 00 69
Via L. Favre 10, 6828 Balerna
sede Associazione Inquilini
Mendrisiotto
Sede VPOD Biasca
Su appuntamento
tel. 079 708 24 40
Via Mongheria 1, 6710 Biasca

E-mail
Datore di lavoro
Professione
Hai già un Sindacato, quale? 	

% lavoro

Patronato italiano in Ticino
(Associazione UPSS)

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 3030, 6903 Lugano

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

