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L’Unione sindacale svizzera (USS) pro-
testa contro le decisioni politiche prese 
in queste settimane in merito al rin-
caro completo sulle rendite AVS e alla 
riforma delle pensioni di vecchiaia LPP.
Manca uno 0,9% per compensare il 
carovita maturato nel 2022 sulle ren-
dite AVS: ma il Consiglio nazionale a 
maggioranza nella seduta del 1. marzo 
2023 non ne ha voluto sapere di versare 
qualche franco in più ai pensionati AVS.
Il giorno precedente lo stesso Consiglio 
nazionale a maggioranza ha deciso di 
ridurre le rendite LPP di 200 fr al mese, 
malgrado le perdite già registrate (230 
fr in media dal 2015) e quelle previste 
(300 fr di mancato carovita di qui al 
2024). Il compromesso elaborato dai 
partners sociali (USS e padronato) è 
stato spazzato via dal Parlamento, 
malgrado la raccomandazione del Con-
siglio federale. Per la LPP si dovranno 
pagare 3 miliardi all’anno in più per 
ricevere rendite pensionistiche più 
basse. Il referendum sindacale è an-
nunciato.
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SOSTEGNO PER LE ELEZIONI CANTONALI DEL 2 APRILE

Il Comitato di regione ha de-
ciso di invitare le colleghe e i 
colleghi a votare per tre candi-
date/i, che non solamente sono 
membri VPOD, ma che sono 
particolarmente attivi in seno 
al Sindacato VPOD Ticino e che 
si impegneranno a collaborare 
attivamente con il Sindacato. 
Si tratta di Giulia Petralli (sin-
dacalista VPOD Ticino), Silvia 
Rossi (presidente Comitato 
SOS sanità socialità e scuola) 
e Aurelio Sargenti (presidente 
gruppo pensionati VPOD Ti-
cino): sosteniamoli per portare 

in Gran Consiglio il messaggio 
sindacale a favore dei servizi 
pubblici, a sostegno della qua-
lità dei servizi sociosanitari e 
socioeducativi e favore della 
scuola pubblica. Il Comitato di 
regione nel contempo ringrazia 
il segretario VPOD Ticino Raoul 
Ghisletta, che termina la pro-
pria attività in Gran Consiglio a 
fine marzo 2023.

Aurelio Sargenti
(lista 12 PS,
candidato 85)

Silvia Rossi
(lista 12 PS,
candidata 80)

Giulia Petralli
(lista 14 Verdi,
candidata 65)
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di Raoul Ghisletta
segretario VPOD Ticino

SUCCESSO DEL CONTRATTO PER IL PERSONALE
DELLE STRUTTURE DELL’INFANZIA

Il contratto collettivo di lavoro per 
il personale di nidi dell’infanzia, 
micro-nidi e centri extrascolastici è 
stato firmato da 32 strutture, ovve-
ro circa il 60% del totale. Il contrat-
to collettivo è la strada maestra per 
continuare a ricevere i contributi 
pubblici: l’alternativa è la certifi-
cazione che attesti il rispetto delle 
medesime regole e condizioni (tre 
quelle concesse finora dalla com-
missione paritetica del settore).

L’impegno finanziario dell’ente 
pubblico dovrà crescere
Il Sindacato VPOD ha lanciato l’idea 
del contratto collettivo già nel 2013 
con un’iniziativa popolare che chie-
deva asili nido di qualità, che nella 
sostanza ha avuto successo. Infatti 
con la riforma fisco-sociale e l’ali-
quota pagata dai datori di lavoro da 
impiegare nel campo delle strutture di 
accoglienza della prima infanzia si è 
trovato il finanziamento per sviluppa-
re la qualità e rendere più attrattivo 
il settore dal punto di vista salariale 
e in generale lavorativo.

A livello di retribuzione il contratto 
collettivo garantisce un minimo ini-
ziale di 4’110 franchi per 13 mensilità 
per il personale non formato. Per il 
personale educativo con formazione 
specifica invece si parte da 4’444 fran-
chi mensili, salario che dopo una car-
riera di 24 anni arriva a 6’900 franchi: 
è infatti stato introdotto il principio 
degli scatti annuali che seguiranno le 
evoluzioni previste della scala stipen-
di del Canton Ticino. Un grande passo 

avanti se si considera che alcuni anni 
fa in alcuni casi si trovavano stipendi 
da 2’500 franchi. Il contratto collettivo 
offrirà un’interessante crescita sala-
riale in questo settore, avvicinandolo 
agli altri settori sociosanitari e so-
cioeducativi, che da decenni hanno 
contratti collettivi di lavoro.
Ovviamente l’impegno finanziario 
dell’ente pubblico e dei datori di la-
voro tramite l’aliquota dovrà crescere, 
se vogliamo garantire questa pro-
gressione salariale anno dopo anno. 
Questo sforzo sarà indispensabile per 
rafforzare le condizioni di impiego e la 
conciliabilità famiglia e lavoro. Infatti 
la sfida del prossimo decennio sarà di 
rendere le rette sempre più accessibili 
per le famiglie, come chiede l’iniziati-
va popolare federale sugli asili nido, 
lanciata nel 2022 dal Partito socialista 
svizzero e dall’Unione sindacale sviz-
zera denominata “Per una custodia di 
bambini complementare alla famiglia 
che sia di qualità e a prezzi abborda-
bili per tutti”.

SOSTEGNO PER LE ELEZIONI CANTONALI DEL 2 APRILE

Aurelio Sargenti
(lista 12 PS,
candidato 85)

Silvia Rossi
(lista 12 PS,
candidata 80)

Ingresso ridotto al Museo Vincenzo Vela
di Ligornetto per iscritte/i al Sindacato VPOD!

Uno dei capolavori di Vincenzo Vela è l’altorilievo «Le vittime del lavoro», che è uno dei 
primi monumenti europei dedicati alla classe operaia: un omaggio ai lavoratori, agli ul-
timi, ai minatori in particolare. Proprio per questa vicinanza tra lo scultore e i lavoratori, 
il Museo avvia un partenariato con il sindacato.
 
Museo Vincenzo Vela
Casella Postale 8 / Largo Vincenzo Vela
6853 Ligornetto / Tel: +41 58 481 30 44 
E-mail: museo.vela@bak.admin.ch
 
Orari
da martedì a venerdì
• gennaio - maggio 10.00-17.00
• giugno - settembre 10.00-18.00
• ottobre - dicembre 10.00-17.00
 sabato, domenica 10.00 – 18.00
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REVISIONE DEL REGOLAMENTO
ORGANICO A BIASCA

Nel 2015 il Comune di Biasca aveva 
deciso di presentare una revisione 
parziale del Regolamento organico 
dei dipendenti (ROD) contraria-
mente al parere del personale e 
dai Sindacati, che chiedevano una 
revisione totale del ROD in quanto 
lo stesso era superato.

La palla era passata successivamente 
al Consiglio comunale di Biasca, che 
ha dato ragione al personale e ai Sin-

dacati respingendo il messaggio mu-
nicipale. Il Municipio ha dato poi man-
dato a una ditta esterna (Consavis) di 
procedere ad una revisione totale del 
ROD. Nel mese di ottobre 2022 il Mu-
nicipio ha presentato al personale e 
ai Sindacati il nuovo ROD, che nelle 
normative si avvicina molto ai ROD dei 
grandi comuni (Lugano, Bellinzona), 
ma soprattutto si allinea ai principi 
delle leggi sul personale cantonale.
Viene adottata la nuova scala stipen-
di dei dipendenti Cantone. Il modello 
prevede 20 classi; la differenza tra il 
minimo e il massimo è suddivisa, per 
tutte le classi, in 24 aumenti annuali 
(ripartiti in tre fasce, con una progres-

sione percentuale annua differenziata).
Il Sindacato VPOD e l’OCST, dopo aver 
visonato e approfondito i 104 arti-
coli del nuovo ROD, ha organizzato 
un’assemblea del personale in data 9 
febbraio nell’ottica di miglioramento 
della bozza municipale. In particolare 
si chiede di ridurre gli anni necessari 
per ottenere la 5° e 6° settimana di 
vacanza e di migliorare la regolamen-
tazione dei picchetti. Abbiamo quindi 
inoltrato al Municipio le nostre osser-
vazioni, ritenuto che l’assemblea ha 
chiesto una proroga del termine per 
l’invio delle osservazioni al 31 marzo.

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

Entro metà settembre 2023 gli im-
piegati in età di prepensionamen-
to dovranno indicare se andranno 
in pensione alla fine dell’anno; il 
termine è di metà marzo 2023 per 
le/i docenti in età di prepensio-
namento, che dovranno indicare 
se andranno in pensione alla fine 
dell’anno scolastico corrente.
 
Nel 2024 le rendite dell’Istituto di pre-
videnza del Canton Ticino saranno so-
stanzialmente simili a quelle attuali 
in valore nominale. Le variazioni dei 
valori delle rendite saranno molto pro-
babilmente minime rispetto a quanto 
indicato dal certificato di previdenza 
IPCT 1.1.22. Le/gli assicurati riceveran-
no in ogni caso il certificato di previ-
denza IPCT 1.1.23 nel mese di febbraio 

di Sindacato VPOD Ticino
2023. Aspettate quindi il certificato 
IPCT 1.1.23 prima di ogni decisione e 
non esitate a contattare per email il 
Sindacato prima di ogni decisione (al-
legate il pdf del certificato IPCT 1.1.23): 
lugano@vpod-ticino.ch

E dopo il 2024?
Il Sindacato VPOD il 25 febbraio ha ini-
ziato le trattative con il Governo per 
il nuovo piano pensionistico in vigore 
dal 2025 e anni seguenti, trattative che 
si concluderanno nelle prossime setti-
mane (indicativamente entro fine apri-
le). Da anni il Sindacato VPOD ha fatto 
lettere, petizioni e manifestazioni per 
chiedere al Governo un piano di com-
pensazione dei tagli sulle rendite IPCT, 
un piano che sia finanziato dal datore 
di lavoro. Il piano dovrà essere appro-
vato dal Parlamento perché modifica 
la legge IPCT. Pertanto pensiamoci 
bene prima di votare per i partiti che 
osteggiano il piano di compensazione 

IPCT: NESSUN PANICO
DA PENSIONAMENTO NEL 2024!

a carico del Cantone, per il fatto che 
a pagare sono i contribuenti: sareb-
be come contestare il finanziamento 
della cassa pensioni delle commesse 
della Migros, perché a pagare sono 
i clienti che comperano il latte e la 
pasta. È ben normale che un datore di 
lavoro (Cantone, Migros, ecc.) finanzi 
le rendite dei suoi dipendenti, inter-
venendo per impedire che perdano il 
20% del loro valore (dopo che le rendi-
te hanno già perso un 20% nel 2013!).
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L’assemblea docenti VPOD del 9 
febbraio 2023 ha riconfermato il 
Prof. Adriano Merlini al ruolo di 
presidente.
 
L’assemblea prende atto dell’acce-
lerazione dei processi di riforma e 
adattamento dei sistemi scolastici, 
in particolare per ciò che attiene al 
superamento dei livelli nelle scuole 
medie, al tedesco nelle scuole medie 
e alla rivoluzione dell’insegnamento 
nella formazione professionale com-
merciale e della vendita al dettaglio.
Il Sindacato VPOD docenti ribadisce la 
necessità di coinvolgere maggiormen-
te e tempestivamente le associazioni 
sindacali in questi processi.

L’assemblea ha invitato le/i gran-
consigliere/i a sostenere il rapporto 
di maggioranza della Commissione 
formazione e cultura a favore di una 
sperimentazione biennale di alcuni 
modelli in sei sedi di scuola media, 
che permetta finalmente di individua-
re la miglior modalità per superare la 
suddivisione degli allievi in corsi A e B 
per matematica e tedesco, che esplica 
effetti socialmente e culturalmente 
discriminanti per i giovani.
 
Il Sindacato VPOD è da tempo pre-
occupato dagli ostacoli creati dal 
Governo nei confronti dell’eser-
cizio dei diritti sindacali e delle 
possibilità di comunicazione/in-
formazione delle organizzazioni 
dei dipendenti. Dopo il divieto 
d’accesso dei sindacalisti agli 
stabili amministrativi (cassa-
to dal Tribunale federale) e 

di Sindacato VPOD docenti dopo il blocco delle comunicazioni 
via email inviate dai sindacati ai di-
pendenti, ora sono state aperte pre-
occupanti inchieste disciplinari nei 
confronti di due attivisti della Rete 
per le pensioni, rei di aver inoltrato 
comunicazioni elettroniche sul tema 
dei diritti pensionistici.
 
Il Sindacato VPOD docenti rivendica 
infine misure finanziarie urgenti e 
concrete per tamponare la drastica 
diminuzione del tasso di conversio-
ne che trasforma il capitale in rendi-
ta di vecchiaia da parte dell’Istituto 
di Previdenza del Cantone Ticino 
(IPCT), al quale sono affiliati tutti i 
docenti cantonali e comunali. Già oggi 
gli affiliati IPCT che avevano meno di 
50 anni al 31.12.12 e gli affiliati entrati 
nell’IPCT a partire dal 1.1.13 ricevono 
prestazioni che sono inferiori alla me-
dia cantonale 
e nazionale 
delle casse 
p e n s i o n i 
c o m p a ra -
b i l i ,  pu r 
p a g a n d o 
contributi 
assai  p iù 
elevati. Il Sin-
dacato esige 
delle misure 

PER CONDIZIONI LAVORATIVE
CHE FERMINO LA FUGA DI CERVELLI! 

di compensazione che permettano di 
mantenere invariato il livello attuale 
delle rendite, come avvenuto in tutti 
gli altri enti pubblici dove si è pre-
sentata questa necessità. Il Sindacato 
VPOD chiede a tutte le affiliate e gli 
affiliati IPCT di continuare a mobilitar-
si. Come docenti riteniamo che questa 
battaglia sindacale possa servire an-
che ai nostri allievi, sia che decidano 
di fare gli insegnanti, sia che vadano 
a svolgere altre professioni. Ricordia-
mo che circa un lavoratore su sette in 
Ticino è oggi affiliato all’IPCT. Pertan-
to senza condizioni salariali e pensio-
nistiche dignitose in questo ambito la 
fuga dei cervelli dal Ticino non potrà 
che aggravarsi. È ora insomma di dire 
basta all’impoverimento del Cantone 
e allo smantellamento del servizio 
pubblico.

Adriano Merlini
confermato presidente VPOD
docenti Ticino.
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SOLUZIONE CONDIVISA
PER IL SUPERAMENTO DEI LIVELLI

Lo scorso 13 febbraio il Parlamento 
ticinese ha votato a larga maggio-
ranza (contrari PLR e UDC, astenuto 
MPS) il rapporto parziale di maggio-
ranza sul messaggio 8205, redatto 
da Anna Biscossa, che propone una 
soluzione condivisa per sperimen-
tare in 6 sedi di scuola media il su-
peramento dei corsi A (attitudinali) 
e B (base) in tedesco e matematica 
a partire da settembre 2023.

Modello
Il modello di base resta quello pro-
posto dal messaggio 8205 e cioè ri-
assumendo:
a)  il modello è riferito alla III e IV me-
dia. In questi corsi viene introdotto il 
principio della codocenza durante le 
attuali 5 unità didattiche (UD) setti-
manali in matematica e durante le 3
UD settimanali in tedesco, il che si 
traduce concretamente nella presen-
za contemporanea di due docenti di 
materia che lavorano con gli allievi 
durante la totalità delle UD;
b)  almeno 1 UD settimanale per en-
trambe le materie vien svolta a gruppi 
ridotti, ma possono essere di più oan-

che tutte a dipendenza delle scelte 
dei docenti delle singole classi;
c)  sia la valutazione sommativa (giudizi 
intermedi) che quella certificativa (nota 
finale) è unica per tutti gli allievi e indi-
pendente da eventuali sottogruppi fre-
quentati all’interno del gruppo classe.

Tempi e sedi
Nell’anno scolastico 2023-24 la speri-
mentazione della codocenza in ma-
tematica e tedesco avviene su base 
volontaria da parte delle sedi che de-
cidono di partecipare a questa prima
fase di sperimentazione. La stessa 
viene proposta per il 3 anno di SM. 
Saranno al massimo 6 su 36 le sedi 
coinvolte.
Nell’anno scolastico 2024-25 continua 
la sperimentazione nel 4 anno per le 
sedi che avevano fatto la scelta di par-
tecipare alla sperimentazione già nel 
23 e ad esse si potranno aggiungere 
altre sedi a partire dal 3 anno.

Codocenza e altre forme
di sperimentazione
Le sedi potranno scegliere tra quattro 
forme di sperimentazione.
1. La codocenza applicata durante 
tutte le 5 unità didattiche (UD) set-
timanali in matematica e durante le 
3 UD settimanali in tedesco, quindi 

con la presenza contemporanea di due 
docenti di materia che lavorano con 
gli allievi durante la totalità delle UD 
di queste materie.
2. La codocenza svolta a gruppi ri-
dotti dividendo fisicamente le clas-
si in due gruppi e con due docenti 
distinti per tutte le 5 UD di mate-
matica, rispettivamente le 3 UD di 
tedesco se gli spazi disponibili nelle 
sedi lo permetteranno, tenendo conto 
che il Messaggio 8105 proponeva che 
almeno 1 unità didattica settimanale 
per entrambe le materie venisse svol-
ta a gruppi ridotti ma non escludeva 
quindi che anche tutte le UD potesse-
ro essere svolte a gruppi ridotti.

3. La codocenza con due docenti in 
presenza proposta e applicata solo 
per alcune delle UD delle due ma-
terie mentre le altre UD si svolgono 
secondo le modalità ordinarie, ma 
sempre in classi eterogenee.

4. Il sistema degli indirizzi opziona-
li che, nell’ambito dell’applicazione 
pratica delle varianti didattiche sopra 
ricordate, potrà essere applicato, nelle 
due materie coinvolte, in modo flessi-
bile senza dover far capo fin dall’inizio 
ad una struttura rigida molto impe-
gnativa dal profilo organizzativo, pro-

di Anna Biscossa,
granconsigliera

SCUOLA6
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ponendo così percorsi didattici (con
l’eventuale sostegno degli esperti di 
materia) a scopo orientativo scelti 
in accordo tra docenti e allievi sulla 
base dei loro interessi, delle loro in-
clinazioni e delle possibilità formative 
post-obbligatorie.

Gruppo di accompagnamento
Con l’approvazione del Gran Consiglio 
del presente Rapporto, viene istituito 
un gruppo di accompagnamento com-
posto da tutte le componenti della 
scuola (genitori compresi) + DECS. Nel 
Gruppo riterrei opportuno proporre 
anche la presenza di un Ente didattico
pedagogico competente e riconosciu-
to a livello nazionale in materia, ma 
esterno al Cantone come potrebbe 
essere ad esempio l’Alta scuola pe-
dagogica del Canton Grigioni.
Questo gruppo di accompagnamento 
avrà il compito di seguire la sperimen-
tazione e presentare alla fine dei due 
anni una valutazione articolata, sia 
qualitativa che quantitativa, sulle im-
plementazioni fatte e sulla loro effica-
cia, su punti di forza e fragilità rilevate 
nel percorso sperimentale, sugli esiti 
quantitativi e qualitativi ottenuti, sui 
possibili correttivi da proporre, ecc. Al-
tre valutazioni potranno naturalmente 
essere decise cammin facendo.

Licenza di scuola media
Per le ragazze e i ragazzi che seguo-
no questa sperimentazione, alla fine 
del biennio sperimentale verrebbe ri-
lasciata una licenza di scuola media 
senza livelli, così come era stato fatto 
alla fine degli anni ‘70 per la speri-
mentazione della scuola media nelle 
sedi pilota prima della sua formaliz-
zazione in Legge.

Ulteriori passi
Nel corso del 2025, in base agli esiti 
della sperimentazione e alla valuta-
zione del gruppo di accompagnamen-
to, il Consiglio di Stato è chiamato a 
presentare il Messaggio per la modifi-
ca della base legislativa in modo tale 
da eliminare dalla stessa il sistema 
dei livelli, istituendo de facto una 
scuola media con obiettivi formativi 
uguali per tutti gli allievi in tutte le 
materie, con una nota unica in tutte 
le materie.
L’eventuale modifica delle soglie di 
entrata per le scuole superiori liceali o 
professionali competono al Consiglio 
di Stato e sono fissate nei regolamen-
ti delle scuole postobbligatorie.
L’obiettivo è che a partire dall’anno 
scolastico 2026-27 il superamento del 
sistema dei livelli possa essere imple-
mentato per tutte le sedi, in modo che 

a giugno 28 tutti gli allievi possano
ricevere la licenza di scuola media 
senza livelli e il nuovo sistema possa 
diventare una realtà per tutte le sedi 
SM del Cantone, dopo una sperimen-
tazione a tutti gli effetti implementa-
ta e gestita dal basso.
Per l’anno scolastico 2026-27, grazie 
a questa tempistica, si potrà inoltre 
contare su un numero sufficiente di 
docenti formati e abilitati presso il 
Dipartimento formazione e apprendi-
mento all’insegnamento nelle materie 
matematica e tedesco e necessari alla
diffusione del modello in tutte le sedi.

Aspetti finanziari
Nel messaggio 8205 era prevista una 
spesa di 8.18 milioni Fr per la codocen-
za applicata a tutte le 36 sedi di SM 
e in modo integrale per tutte le UD in 
matematica e tedesco.

Con questa proposta i costi saranno
- se fossero 6 (il massimo consentito) 
le sedi coinvolte e se tutte sceglies-
sero la docenza completa la spesa 
sarebbe di 1.36 milioni fr
- se non fossero 6 le sedi che voglio-
no sperimentare ma meno di 6 o se 
alcune scegliessero modelli parziali 
di codocenza la spesa prevedibile sa-
rebbe inferiore.

SCUOLA 7
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CONSEGNATE 
7’700 FIRME!

VEGLIATORI
CON COMPITI SOCIOEDUCATIVI

Lunedì 30 gennaio alle 13.45 è av-
venuta la consegna dell’iniziativa 
popolare “Per cure sociosanitarie 
e prestazioni socioeducative di 
qualità” a Palazzo delle Orsoline a 
Bellinzona. Quest’iniziativa lancia-
ta dal Sindacato VPOD Ticino, con il 
sostegno delle rappresentanti del 
personale dei vari settori (ospedali, 
case anziani, cure a domicilio, enti 
sociali, settore psichiatrico, ecc.) 
ha raccolto 7’700 firme e ha cinque 
obiettivi che illustriamo di seguito.  
 
• Condizioni lavorative minime vali-
de per tutto il settore sociosanitario 
e socioeducativo, per garantire una 
maggiore attrattività e una maggiore 
durata delle carriere professionali ed 
evitare l’abbandono precoce del per-
sonale sociosanitario e socioeducati-
vo. È assurdo formare continuamente 
del personale, che dopo relativamente 
pochi anni abbandona la professio-

A seguito dell’intervento sindacale 
presso la Casa S. Elisabetta e la Casa 
Estia di Lugano, che ospitano mamme 
e bambini, l’Ufficio del sostegno a enti e 
attività per le famiglie e i giovani ha ri-
conosciuto lo statuto dei vegliatori che 
accudiscono i bambini durante la notte.
La loro classificazione viene miglio-
rata rispetto al vegliatore senza fun-
zione educativa (classe 19), prevista 
dal Contratto collettivo di lavoro per 
il personale occupato nelle istituzioni 
sociali del Canton Ticino (CCL IS).

Questi vegliatori hanno le stesse va-
canze del personale sociosanitario 
ed educativo a turni (art. 43 punto 1 
del CCL IS), non ricevono le indennità 
notturne (v. art. 47 cpv 1, in quanto in 
quanto vegliatori ricevono uno stipen-
dio già maggiorato che le include) ed 
hanno diritto alle indennità festive 
(art 47 cpv 3 del CCCL IS).

Vegliatore
formato

Classe Durata 
carriera

22

23

24

2 anni

2 anni

ds

2 anni
ds

20
21

Vegliatore
non 
formato

ne e cambia lavoro. Occorre anche 
risolvere il problema della sotto do-
tazione di personale nelle strutture 
sociosanitarie e socioeducative, che 
genera una cronica stanchezza/stress 
e la cui causa è da ricercare nei limiti 
del finanziamento da parte degli enti 
pubblici.

• Codifica dei diritti di pazienti e uten-
ti: la definizione dei diritti di pazienti 
e utenti va sviluppata nelle leggi che 
regolano i vari ambiti. Oggi c’è una 
disomogeneità di approcci nei vari 
ambiti. I gravi problemi purtroppo 
emersi alla Casa anziani di Sementi-
na e all’Unitas ribadiscono quanto sia 
importante fare chiarezza sui diritti di 
pazienti e utenti.

• Organi di mediazione indipendenti: 
è necessaria la creazione di organi di 
mediazione indipendenti, gratuita-
mente accessibili a pazienti, utenti, 
famigliari e per sonale per discutere 
e per conciliare in caso di problemi. I 
gravi problemi purtroppo emersi alla 
Casa anziani di Sementina e all’Unitas 
confermano puntualmente quanto sia 
importante istituire questi organi, che 
esistono nel settore sociosanitario e 
socioeducativo del resto della Svizzera 

e che consentono di affrontare tem-
pestivamente i problemi.

• Valutazione indipendente e traspa-
rente della qualità delle strutture 
sociosanitarie e socioeducative: que-
sto esercizio deve comportare una 
pubblicazione regolare dei risultati, 
che sia accessibile a tutti. È un dirit-
to da sancire finalmente nella legge, 
perché le strutture sociosanitarie e 
socioeducative devono rendere conto 
della qualità e della soddisfazione di 
pazienti/utenti e personale, essendo 
finanziate dalla mano pubblica. Anche 
la valutazione, se condotta in modo 
serio, permette di prevenire l’insorge-
re di problemi, che incidono sia sulla 
qualità della vita di pazienti/utenti, 
sia sul problema dell’abbandono pro-
fessionale.

• Pianificazione cantonale e controllo 
parlamentare: occorre uniformare il 
modo di affrontare le problematiche 
sociosanitarie e socioeducative, gra-
zie a pianificazioni cantonali settoriali 
e al controllo parlamentare sull’adem-
pimento dei contratti di prestazione 
da parte delle strutture finanziate 
dall’ente pubblico.

di Giulia Petralli,
sindacalista VPOD Ticino

SOCIOSANITARIO
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Gli applausi servono a poco se alle 
parole non seguono i fatti. Ho aper-
to con queste parole il mio discorso 
a fine novembre davanti a un’affol-
lata piazza federale in occasione 
della manifestazione del personale 
sanitario.

A un anno dal sì all’iniziativa “Per 
cure infermieristiche forti” più di 700 
persone si sono nuovamente raduna-
te per ripetere a politiche e politici 
l’importanza della messa in pratica 
delle misure votate al fine di soste-
nere l’ambito sanitario, sempre più 
sottopressione, sul quale si basa il 
benessere di tutti i cittadini.
La situazione del settore è dramma-
tica: basti pensare ai 300 abbandoni 
della professione che si registrano 
ogni mese, alla chiusura per carenza 
di personale di interi reparti o alla 
riduzione di posti letto nelle terapie 
intensive.  E purtroppo non sembre-
rebbe esserci una volontà politica di 
miglioramento delle condizioni di la-
voro del personale quando sarebbe as-
solutamente indispensabile che l’ente 
pubblico mettesse maggiori risorse a 

di Michela Pedersini,
presidente VPOD Ticino

disposizione per il settore sanitario.
Dobbiamo poter ridare lustro alle pro-
fessioni sanitarie e valorizzare le com-
petenze delle persone che tutti i gior-
ni mettono in campo loro stessi e le 
proprie competenze per il benessere 
della collettività! Per questo servono 
aumenti dei salari e delle indennità, 
più vacanze, pieno riconoscimento del 
tempo di lavoro e contributi in favore 
della custodia dei figli! Tutte misure 
accettate in votazione un anno fa!
Anche la sanità del nostro bel Ticino si 
trova in una situazione allarmante: il 
settore sanitario è penalizzato da tagli 
finanziari che non tengono conto delle 
esigenze del paziente e del lavoratore 
che ogni giorno esercita con professio-
nalità e passione. Lo scorso 20 ottobre, 
il Sindacato VPOD Ticino ha quindi lan-
ciato un’iniziativa che chiede l’adozio-
ne della legge quadro sulle strutture 
sociosanitarie e socioeducative con lo 
scopo di permettere a strutture, enti 
e istituti sociali di essere sussidiati 
maggiormente da parte del Cantone. 
In altre parole, chiediamo che le con-
dizioni di lavoro possano favorire la 
qualità delle prestazioni erogate da 
parte degli operatori, affinché que-
sti non abbandonino precocemente 
la professione. Chiediamo inoltre un 
adeguamento del contingente in tutti i 

DISCORSO DI MICHELA PEDERSINI
IN APERTURA DEL CONGRESSO SANITÀ VPOD

reparti di cura per garantire una giusta 
presa a carico del paziente; numero 
che deve essere verificato in modo 
trasparente, tenendo conto di tutte le 
attività a partire dalle sostituzioni per 
malattie o infortuni. Chiediamo anche 
contratti di lavoro regolamentati, sa-
lari giusti stabiliti in base ad analisi 
scientifiche indipendenti effettuate 
nei singoli settori. Così come un au-
mento delle indennità per il lavoro 
notturno, per i giorni festivi e una 
giusta compensazione dei picchetti.
Ultimo ma non ultimo, chiediamo la 
valutazione della soddisfazione del 
personale ad opera di un ente indi-
pendente.
Questi sono solo alcuni degli aspetti 
che il settore sociosanitario rivendica 
affinché le cure erogate possano esse-
re di qualità. Qualità che ogni giorno, 
malgrado le numerose difficoltà del 
settore, ognuno di noi si impegna 
ad applicare per far sentire i nostri 
pazienti accuditi e curati nel miglior 
modo possibile.
Le 7’000 firme raccolte da sindaca-
listi e dipendenti del settore per l’i-
niziativa saranno consegnate lunedì 
30 gennaio a Bellinzona. Chiediamo, 
anzi esigiamo l’appoggio della classe 
politica, per combattere insieme per 
il benessere di tutte e tutti.

SOCIOSANITARIO
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MANCATO RICONOSCIMENTO 
DEL CAROVITA 2022 AL MASI LUGANO

SÌ A MISURE CONCRETE
DI RILANCIO DEMOGRAFICO 

I Sindacati firmatari del contratto 
collettivo di lavoro hanno scritto al 
Consiglio d’amministrazione della 
Fondazione Museo d’arte della Sviz-
zera italiana di Lugano, esprimendo 
la loro preoccupazione per la manca-
ta concessione del carovita maturato 
nel 2022, come pure per la situazione 
finanziaria della Fondazione che non 
consente alcun miglioramento del 

Se vogliamo il rilancio della preoc-
cupante demografia ticinese e se-
gnatamente favorire la presenza di 
famiglie giovani che garantiscano 
una ripresa della natalità nel nostro 
Cantone, Governo e Parlamento do-
vrebbero chinarsi senza tanti pre-
giudizi e in modo rapido su due atti 
parlamentari pendenti.

Il primo atto riguarda l’introduzione di 
un nuovo articolo 7a nella Costituzione 
cantonale: una proposta presentata da 
numerosi parlamentari di tutti i partiti 
lo scorso 22 novembre 2022. Si tratta 
di un testo a favore della conciliazione 
tra famiglia e lavoro, che impegna il 
Cantone, i Comuni e le altre corpora-
zioni e istituzioni di diritto pubblico 
a promuovere la conciliazione tra 
famiglia e lavoro negli ambiti di loro 
competenza. L’articolo chiede anche 
che il Cantone e i Comuni, direttamen-
te o tramite sussidi ad enti no profit 
riconosciuti, provvedano a realizzare 
una rete di nidi e strutture extrascola-
stiche, che sia adeguata al benessere 

contratto collettivo di lavoro. Essi 
hanno chiesto un incontro a breve 
termine per discutere della situazione 
generale e finanziaria del MASI. Sarà 
necessario valutare tempestivamente 
ed in modo congiunto i prossimi pas-
si, per trovare soluzioni alternative a 
quella della mancata compensazione 
del carovita. Nel frattempo i deputati 
Ghisletta, Jelmini e Petralli si sono 

del bambino, come pure ai bisogni la-
vorativi e di formazione della famiglia. 
Il nuovo articolo 7a specifica anche che 
l’offerta deve essere accessibile a tutti 
i bambini dai tre mesi di età sino alla 
fine della scuola dell’obbligo. Questo 
articolo costituzionale darebbe una 
spinta ulteriore e determinante alla 
politica cantonale di conciliazione 
famiglia-lavoro, che è stata svilup-
pata dalla riforma fisco-sociale e dal 
controprogetto all’iniziativa popolare 
VPOD “Asili nidi di qualità per le fami-
glie” (presentata nel 2013).
Un’altra proposta concreta è l’iniziati-
va del 3 maggio 2021 da me presentata 
nella forma generica a nome del Grup-
po PS ed intitolata “Raddoppiare gli 
assegni figli per dare una scossa alla 
demografia e all’economia del Canto-
ne”. L’iniziativa legislativa chiede di 
raddoppiare gli importi degli assegni 
per figli e di formazione allo scopo di 
rendere attrattivo il Ticino per le fa-
miglie con figli oppure per le famiglie 
che vogliono fondare/crescere una 
famiglia in Ticino. Più precisamente 
l’iniziativa parlamentare chiede di 
istituire un assegno supplementare 
cantonale per figli (fr. 200.- per ogni 

figlio) ed un assegno supplementare 
cantonale di formazione (fr. 250.- per 
ogni figlio in formazione), che sia de-
stinato alle famiglie residenti in Tici-
no. Secondo l’iniziativa il finanziamen-
to dei due nuovi assegni deve essere 
fatto esclusivamente da parte dell’en-
te pubblico, segnatamente grazie alle 
maggiori entrate fiscali per Cantone e 
Comuni, che possono essere ottenute 
diminuendo le deduzioni fiscali esa-
gerate esistenti in Ticino (deduzioni 
che hanno un impatto negativo sulle 
finanze di Cantone e Comuni e che 
favoriscono unicamente i benestanti, 
senza aumentare granché la propen-
sione al consumo nel territorio). Even-
tualmente i due nuovi assegni sono 
da finanziare anche aumentando il 
prelievo fiscale sulle fasce più ricche: 
un aspetto che va valutato tuttavia, 
considerando che l’iniziativa ha co-
me effetto collaterale di contenere la 
spesa dell’ente pubblico per quanto 
riguarda gli assegni di prima infan-
zia, gli assegni famigliari integrativi e 
l’assistenza sociale, nonché ha come 
conseguenza di determinare un au-
mento del gettito fiscale per Cantone 
e Comuni.

attivati a livello parlamentare con 
un’interpellanza per sensibilizzare 
il Cantone. Analogamente un’inter-
pellanza è stata fatta nel Consiglio 
comunale della Città di Lugano per 
sensibilizzare il Municipio. Il persona-
le del MASI sarebbe l’unico personale 
di enti comunali e cantonali sussidia-
ti che non riceve il carovita, il che è 
inaccettabile!

di Raoul Ghisletta, granconsigliere
e segretario VPOD Ticino
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RIUNIONI PRESSO
L’ENTE OSPEDALIERO CANTONALE

Negli ultimi due mesi abbiamo 
partecipato e organizzato alcune 
assemblee di discussione per cer-
care di trovare assieme ai quadri 
dell’Ente ospedaliero cantonale 
(EOC) soluzioni condivise nell’ottica 
di soddisfare tutte le parti.

Personale di economia domestica ORL
Due sono state le assemblee organiz-
zate all’Ospedale regionale di Lugano 
(ORL) in data 24 gennaio, durante il 
tempo di lavoro, per ascoltare tutto 
il personale di economia domestica 
delle due sedi. Tutta la direzione ORL 
era presente a questi due appunta-
menti con l’obiettivo di fare sentire la 

propria vicinanza a questo personale, 
che è fondamentale per il buon fun-
zionamento quotidiano degli ospedali, 
in quanto svolge un lavoro complicato, 
sensibile sui reparti e molto a con-
tatto con il paziente. Il personale ha 
potuto parlare liberamente e diver-
se sono state le indicazioni date ai 
responsabili, che le hanno recepito 
come proposte di miglioramento da 
attuare prima possibile. Va detto pure 
che i quadri hanno illustrato diverse 
modifiche con l’obiettivo di migliora-
re il clima di lavoro e l’organizzazio-
ne del lavoro, dopo che il Covid 19 ha 
aumentato la tensione e i carichi di 
lavoro. Il Sindacato VPOD continuerà 
a vigilare sulla situazione.

Clinica di Novaggio
Lo scorso 8 febbraio in collaborazione 

con la Commissione Interna del per-
sonale (CI) abbiamo organizzato due 
assemblee distinte con l’obiettivo di 
avere una numerosa partecipazione 
da parte del personale. La prima parte 
dell’assemblea, con la presenza della 
Direzione, aveva l’obiettivo di presen-
tare i membri della nuova CI e i loro 
compiti a favore del personale. La se-
conda parte dell’assemblea, senza la 
direzione, era dedicata ai soli dipen-
denti con l’obiettivo di raccogliere il
loro stato emotivo ed eventuali indi-
cazioni di miglioramento dei processi 
di lavoro. Sono emersi diversi spunti di 
riflessione che andranno approfonditi; 
infatti, abbiamo già fissato un incon-
tro con i vertici dell’istituto il prossi-
mo 1° marzo per affrontare i vari temi. 
Il personale è fiducioso che si possano 
trovare dei correttivi per svolgere al 
meglio il lavoro in un clima sereno e 
disteso. Affaire à suivre.

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino
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genitori e ai bambini su tutto il ter-
ritorio in modo efficiente ed efficace.

4. Carenza e stanchezza
del personale sociosanitario
Tra i problemi da risolvere nel setto-
re sociosanitario regolato dalla Pia-
nificazione integrata ne segnaliamo 
cinque Innanzi tutto vi è il problema 
della carenza e cronica stanchezza 
del personale sociosanitario. Occor-
rerà insistere affinché ci sia un ap-
proccio più rispettoso del personale 
sociosanitario da parte di tutti gli enti 
ed occorrerà liberare risorse mirate a 
lenire le situazioni di sovraccarico.
Occorrono anche migliori indennità 
per il lavoro del personale nelle fasce
orarie difficili, che ostacolano la con-
ciliazione famiglia lavoro e la concilia-
zione tra vita sociale e lavoro. Si tratta 
di punti che arriveranno in parlamento 
con l’iniziativa popolare VPOD per cu-
re sociosanitarie e prestazioni socio-
educativa di qualità.

5. Diritti di pazienti e utenti
Vi è in secondo luogo il problema del-
la mancata codificazione dei diritti 
dei pazienti e degli utenti (l’obietti-
vo per le case anziani è riconosciuto 
dalla Pianificazione integrata) e man-
cano organi di mediazione gratuiti 
per affrontare tempestivamente e 
conciliare sui problemi che sorgono 
nelle strutture. Organi di mediazio-
ne che servirebbero alle strutture, al 
personale e agli utenti/pazienti. Si 
tratta pure di punti che arriveranno 
in questo parlamento con l’iniziativa 
popolare VPOD per cure sociosanitarie 
e prestazioni socioeducativa di quali-
tà, ma che sono già stati avanzati da 
una nostra iniziativa parlamentare di 
fine 2020, che è giacente nei cassetti 
della CSSS in attesa di una presa di 
posizione del Governo.

SÌ ALLA PIANIFICAZIONE SOCIOSANITARIA
INTEGRATA 2021-2030, MA...

Merito della Pianificazione cantona-
le Legge anziani-Legge assistenza e 
cure a domicilio 2021-2030 (messag-
gio 8095), approvata dal Parlamen-
to ticinese il 23 gennaio scorso, è 
indubbiamente di aver integrato 
nella sua visione ed azione le case 
per anziani (CPA), i servizi di assi-
stenza e cura a domicilio (SACD), i 
servizi d’appoggio (SApp) e gli aiuti 
diretti ai famigliari curanti. Anche 
i cinque principi pianificatori sono 
ben calibrati: non mancano tuttavia 
i problemi totalmente irrisolti e i 
problemi in lenta fase di soluzione.

1. Cinque principi pianificatori
Tra i cinque principi pianificatori sono 
da sottolineare in particolare l’orien-
tamento all’utente e l’inclusione 
delle persone anziane con disabili-
tà e malate in modo che si possano 
sentire parte integrante della società.
Pure importante è l’orientamento al 
mantenimento e alla presa a carico 
a domicilio per far fronte all’invec-
chiamento della popolazione ticine-
se, come si vede dai tassi di crescita 
dei vari strumenti: la crescita è infatti 
+62% SACD, +105% SApp +26% posti 
letto nelle CPA.
Pure da sottolineare è la necessità di 
valorizzare i famigliari curanti: appare 
di particolare importanza il migliora-
mento da parte del Dipartimento sa-
nità e socialità dell’accesso agli aiuti 
diretti e il miglioramento dell’infor-
mazione su questi aiuti per i fami-
gliari curanti (pag. 21 del messaggio).
Infine è pure positivo che si voglia 
integrare i vari tipi di offerta e ga-
rantire la qualità. In quest’ottica va 

sottolineata l’importanza di creare 
tendenzialmente in ogni casa per an-
ziani (o in una rete di case anziane) 
un reparto protetto per accogliere 
persone affette da disturbi cogniti-
vi (demenza senile, Alzheimer), al 
fine di rispondere adeguatamente ai 
bisogni della popolazione. Per la pre-
sa in carico di persone con bisogni in 
ambito psicogeriatrico (persone con 
problematiche miste e pregresse di 
patologie psichiatriche) l’obiettivo è 
di avere un reparto per ogni distret-
to, che dispone di personale specia-
lizzato.

2. Costi e investimenti importanti
La via scelta dalla Pianificazione in-
tegrata 2021-2030 è quella che mini-
mizza la crescita dei costi annui, che 
ovviamente rimane importante: 140 
mio annui a regime rispetto ai 340 
di oggi significa un +42%, ai quali si 
aggiungono 130 mio quali versamenti 
per investimenti (13 mio annui su 10 
anni).

3. Marginalizzazione delle prestazio-
ni per le famiglie con bambini
Tra i rischi della Pianificazione inte-
grata 2021-2030 vediamo la margi-
nalizzazione delle prestazioni per 
famiglie con bambini. Lo si vede nel 
rinvio nel medio termine della riorga-
nizzazione dei servizi di consulenza 
mamma-bambino e dei servizi di cura 
a domicilio per bambini ammalati. Un 
vero peccato, visto che lo studio com-
missionato all’esperta ha conclusioni 
chiare. È pendente una nostra iniziati-
va parlamentare generica in Commis-
sione sanità e sicurezza sociale (CSSS) 
per creare un unico servizio cantonale 
d’interesse pubblico dotato di una 
massa critica e di visibilità esterna, 
che garantisca buone prestazioni ai 
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di Raoul Ghisletta, segretario
VPOD Ticino e granconsigliere
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Oltre ai problemi drammatici di ospi-
ti e utenti emersi nei casi della CPA 
Sementina e di Unitas, un altro tema 
fondamentale è il diritto dell’ospite 
di non subire terapie farmacologi-
che tese alla sua contenzione. C’è un 
progetto pilota per limitare in Ticino 
l’uso dei farmaci di contenzione nelle 
case anziani: ad esso dovrà essere da-
ta la necessaria attenzione da parte 
del Dipartimento sanità e socialità. A 
pag. 18 del rapporto commissionale ho 
fatto inserire alcune frasi sullo stu-
dio svolto in Svizzera tedesca, che fa 
emergere una situazione allarmante: 
37% degli ospiti anziani ricevono neu-
rolettici, una percentuale che secondo 
l’associazione padronale Curaviva do-
vrebbe essere dimezzata. La domanda 
è a sapere se l’abuso farmacologico 
è una questione di approccio medico 
sorpassato o se è legata anche ad al-
tri elementi come la sottodotazione 
di personale per occuparsi di persone 
con disturbi cognitivi. Questi farmaci 
sono prescritti dai medici in base ad 
una valutazione in scienza e coscien-
za e sarebbe grave se i medici pre-
scrivessero neurolettici in base “alla 
mancanza di personale” e non in base 
al bisogno del loro paziente!
Certo è che la sottodotazione di 
personale è da ricondurre al sotto-
finanziamento delle case anziani, 
come è emerso sulla stampa recen-
temente a seguito di un nuovo stu-
dio realizzato da Curaviva a livello 
svizzero: uno studio nazionale che 
andrà approfondito anche in Ticino. 

6. Trasparenza dei risultati
sulla qualità
Un terzo problema evidente è la tra-
sparenza sui risultati delle inchieste
indipendenti che misurano la soddi-
sfazione del personale e di pazienti
e utenti: occorre poter verificare l’e-
sisto delle inchieste struttura per 
struttura. Oggi questo non è possi-
bile: questa opacità è una vergogna, 
visti i milioni che vengono versati nel 
settore. Si tratta pure di un punto che 
arriverà in parlamento con l’iniziativa 
popolare VPOD per cure sociosanitarie 
e prestazioni socioeducativa di qualità.

7. Dotazione di personale
Il quarto problema è che la dotazio-
ne di personale nelle case anziani è 
calcolata con metodi che possiamo 
ancora definire discutibili: metodi ta-
rati sulla cura, che non prendono suf-
ficientemente in conto la dimensione
psicosociale dell’anziano. Anche questo 
tema arriverà in parlamento a seguito 
di una mia mozione e dell’iniziativa 
popolare VPOD per cure sociosanitarie 
e prestazioni socioeducativa di qualità.

8. Situazione patrimoniale
Il quinto problema è quello della situa-
zione patrimoniale preoccupante di 
una parte delle case anziani no profit 
private. Una strana situazione che sto-
na con quella dei servizi assistenza e 
cure a domicilio di interesse pubblico 
e delle istituzioni sociali. Anche di que-
sto tema se ne parlerà in parlamento 
a seguito alla citata mozione.

9. La governance deve
restare cantonale
Infine concludo con una presa di po-
sizione sulla governance. Per il sot-
toscritto la governance del settore 
sociosanitario deve rimanere salda-
mente nelle mani del Consiglio di 
Stato, mentre il Parlamento deve eser-
citare con efficacia l’alta vigilanza.
Le pretese che si sentono ogni tanto 
di alcuni cosiddetti rappresentanti dei
Comuni di gestire o cogestire la go-
vernance di questo settore sono irre-
alistiche e contrarie all’interesse della 
popolazione vista la complessità del 
sistema e l’esigenza di avere regole e 
prestazioni di qualità valide in tutto 
il Cantone.
L’equità di trattamento in tutto il 
Cantone è fondamentale per tutti 
i residenti e gli utenti del settore 
sociosanitario in questione, come ri-
badito anche da più intervenuti nelle 
audizioni commissionali riportate nel 
rapporto sulla Pianificazione integrata.
Ovviamente dico sì alla partecipazio-
ne dei Comuni e degli enti sociosani-
tari nella fase consultiva per l’elabo-
razione della pianificazione, nonché 
nella fase della sua attuazione. Ed 
auspico che il Dipartimento accolga i 
suggerimenti costruttivi e innovativi 
che vengono dal basso: uno tra que-
sti quello formulato nelle audizioni 
di estendere la durata annuale del 
contratto di prestazione tra Cantone 
ed enti sociosanitari.

Occorre per contro opporsi ferma-
mente, se necessario con il refe-
rendum, sia ad una balcanizzazione 
del sistema sociosanitario regolato 
dalla Legge anziani e alla Legge as-
sistenza e cure a domicilio, sia ad 
una balcanizzazione del sistema 
scolastico comunale: temi questi 
che sono serpenti di mare mostruo-
si, che si annidano nelle acque sta-
gnanti del progetto Ticino 2020.
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I PROSSIMI EVENTI

27 Marzo – Webinar – il tuo diritto 
allo sciopero
Il Sindacato VPOD ha il piacere di 
invitare tutto le persone interessate 
a partecipare al webinar organizzato 
dall’USS intitolato “Il tuo diritto allo 
sciopero” lunedì 27 marzo dalle 18h30. 
Si discuterà di come e perché sciope-
rare.

27 Aprile – Sala Multiuso comunale, 
Paradiso – Le poesie di tre donne
Il Sindacato VPOD in collaborazione 
con l’USS organizzerà un teatro nella 
Sala Multiuso comunale di Paradiso 
il 27 aprile alle 20h00. Sarà un alle-
stimento inedito a cura di Margerita 
Coldesina, Michel Poretti e Lucia Bas-
setti.

13 Maggio 2023 – Casa del Popolo, 
Bellinzona – Il reddito femminile
Il 13 maggio, dalle 9h00 alle 12h00 
parleremo di reddito femminile. Il 
seminario proposto verrà suddiviso 
in due momenti. Si discuterà inizial-
mente delle differenze salariali che 
ancora subiscono le donne. Verrà poi 
presentato il concetto di un reddito 
femminile universale.  
Iscrizioni a petralli@vpod-ticino.ch
 

VERSO
IL 14 GIUGNO 2023

Il Sindacato VPOD, in collaborazio-
ne con l’Unione sindacale svizzera 
(USS) e il Collettivo di sciopero 
– composto da associazioni fem-
ministe, partiti, organizzazioni e 
persone singole – sta organizzan-
do una serie di eventi in vista dello 
sciopero femminista del 14 giugno. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica alla necessità di 
una nuova mobilitazione.

Le assise femministe
Sabato 4 marzo il Sindacato VPOD ha 
partecipato alle assise nazionali fem-
ministe che si sono svolte a Friborgo. 
Durante la giornata è stato discusso 
e approvato il Manifesto femminista 
per lo sciopero del 14 giugno.

8 marzo 2023
Per la Giornata internazionale della 
Donna, l’8 marzo, sono state organiz-
zate varie attività sul territorio.
Di prima mattina, nelle principali sta-
zioni del Ticino è stato distribuito il 
giornale 08 Minuti, nel quale i sindaca-
ti dell’USS hanno presentato le proprie 
rivendicazioni per i relativi settori.
Nel corso della mattinata, attraverso 
una conferenza stampa alla Casa del 
Popolo è stato lanciato lo Sciopero 
femminista del 2023. Alla conferenza 
stampa, oltre ai sindacati dell’USS era 
presente anche una rappresentante 
del collettivo di sciopero femmini-
sta. I sindacati, le varie associazioni 
femminili e femministe, i partiti e le 
singole persone aderenti al collettivo 
di sciopero collaboreranno infatti, in 
maniera diversa, alla realizzazione 
della giornata di mobilitazione del 14 
giugno.

Il Sindacato VPOD ha inoltre distribui-
to alle proprie socie la tradizionale ta-
voletta di cioccolato in segno di grati-
tudine e apprezzamento per lavoro da 
loro svolto. Sono state distribuite an-
che delle spillette con la scritta PARITÀ 
SUBITO! e degli adesivi contenenti le 
principali rivendicazioni del Sindacato 
VPOD per le lavoratrici del settore so-
ciosanitario e socioeducativo.
La giornata è proseguita con una ma-
nifestazione in segno di solidarietà 
con le donne iraniane che si è svolta 
in Piazza Governo a Bellinzona.
La serata si è conclusa con un incontro 
del Collettivo di sciopero femminista.

di Giulia Petralli,
sindacalista VPOD Ticino
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PREPARIAMOCI PER IL NUOVO
SCIOPERO DELLE DONNE

Il Gruppo pari opportunità del Sin-
dacato VPOD Ticino si è incontrato a 
metà febbraio alla Casa del Popolo 
di Bellinzona per iniziare a organiz-
zare il nuovo sciopero femminista 
del 14 giugno 2023.
 
Dopo il successo dello sciopero del 
2019, anno in cui centinaia di mi-
gliaia di persone si sono 
mobilitate per riven-
dicare una società 
più egualitaria e 
solidale, urge di 
nuovo attivarsi 
sia all’interno 
che all’ester-
no del mondo 
sindacale.  La 
recente pande-
mia ha infatti se-
gnato un’importante 
battuta d’arresto per le 
rivendicazioni sia in ambito di 
parità che per l’ottenimento di miglio-
ri condizioni di lavoro. Per esempio, 
agli applausi è seguita l’accettazione 
dell’AVS 21, che costringe le donne a 
lavorare un anno in più, ma a percepi-
re una rendita pensionistica inferiore 
a quella degli uomini. L’aumento del 
costo della vita sta inoltre erodendo 
i già bassi salari, percepiti maggior-
mente dalle lavoratrici. Insomma non 
è ora il momento di dichiararsi sod-
disfatte e per questo motivo serve 
una nuova mobilitazione sui posti di 
lavoro e nelle piazze.
 
L’incontro del Gruppo
pari opportunità
All’incontro del Gruppo pari opportu-
nità del Sindacato VPOD Ticino erano 

presenti varie rappresentanti dei set-
tori sociali ed educativi. Attualmente 
non sembra esserci grande aspet-
tativa attorno al nuovo sciopero, la 
delusione rispetto alle promesse non 
mantenute nel 2019 è forte. Il Sinda-
cato VPOD s’impegnerà però a sensi-
bilizzare sulla necessità di continuare 
a portare avanti le rivendicazioni in 
ambito di parità, attraverso più eventi 
e azioni. Durante l’incontro è infatti 
stato deciso che nella giornata dell’8 

marzo verranno distribuiti sui posti 
di lavoro, oltre al solito 

cioccolato, anche delle 
spille con la scritta 

“Parità subito!” e 
degli autoadesivi 
con le principali 
rivendicazioni 
del sindacato.
 

Le rivendicazioni
Il Gruppo pari op-

portunità VPOD ha 
inoltre avuto modo 

di discutere le rivendi-
cazioni già elaborate a livello 

nazionale.
Esse sono le seguenti.
• La riduzione del tempo di lavoro per 
poter lavorare meglio e uscire dalla 
trappola del tempo parziale!
• Un aumento dei salari: le donne gua-
dagnano in media 18% in meno degli 
uomini, il che significa 1’500 franchi 
al mese in meno!
• La 13a AVS per poter disporre di ren-
dite pensionistiche sufficienti e vivere 
in modo dignitoso il nostro pensiona-
mento!
• I servizi pubblici devono essere 
sviluppati per sgravare le donne! Per 
permettere la parità, servono servizi 
di cura e mense per l’infanzia, per le 
persone malate e per gli anziani!
• Bisogna eliminare le violenze ses-

siste e sessuali! Il sessismo e le mo-
lestie sessuali sono ancora troppo 
spesso tollerati sui luoghi di lavoro!
• Una maggiore protezione della gra-
vidanza e della maternità!
 
Parità Subito!
Il Gruppo pari opportunità del Sinda-
cato VPOD Ticino si incontrerà nuova-
mente il 21 marzo alle 20:30 alla Casa 
del Popolo di Bellinzona. Ogni persona 
interessata a collaborare alla realiz-
zazione di azioni può annunciarsi a:
petralli@vpod-ticino.ch
 

LE POESIE
DI TRE DONNE RIBELLI

Allestimento inedito a cura di Marghe-
rita Coldesina, Michel Poletti, Lucia
Bassetti

Le battaglie di Alda Negri, Sylvia Plath 
e Alda Merini evocate attraverso la
lettura interpretata delle loro poesie 
lungo un filo narrativo che contestua-
lizza le lotte di tre donne diventate 
simbolo di rivendicazione femminile. 
Questo spettacolo è un evento del 
Sindacato VPOD e dell’Unione sinda-
cale svizzera Ticino e Moesa per avvi-
cinarsi allo sciopero delle donne del 
14 giugno.
Riservate la data!

Paradiso, Sala multiuso comunale
Giovedì 27 aprile, ore 20
Ingresso libero.

di Giulia Petralli,
sindacalista VPOD Ticino
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Lo scorso mercoledì 8 febbraio si 
è svolta la prima riunione annuale 
di Comitato del Gruppo pensionati 
VPOD Ticino, che ha nominato il 
nuovo presidente del Gruppo e ha 
definito il programma del 2023.
 
Dopo le dimissioni dell’apprezzato 
presidente Ermete Gauro, il Comitato 
del gruppo pensionati VPOD ha eletto 
alla presidenza Aurelio Sargenti (già 
direttore del liceo di Savosa) ed Elisa-
betta Farnesi Fuchs alla vicepresiden-

di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

za. Ringraziamo entrambi per la loro 
disponibilità.
L’attività del Gruppo pensionati pre-
vede venerdì 5 maggio 2023 una gita a 
Giornico. Questo comune del distretto 
di Leventina dal 2022 è annoverato tra i 
più bei borghi della Svizzera grazie alla 
sua particolare architettura e storia. La 
sua posizione strategica ai piedi delle 
gole della Biaschina ha fatto sì che per 
molti secoli fosse un luogo di sosta 
per i viandanti che attraversavano le 
Alpi attraverso il passo del San Got-
tardo. Nella gita visiteremo la chiesa 
di San Nicolao, costruita nel 1202, un 
importante esempio di architettura 
romanica famoso per la purezza e la 

NUOVA PRESIDENZA E PROGRAMMA
PER IL GRUPPO PENSIONATI

semplicità delle sue linee. Un’altra 
meta sarà il Museo di Leventina, il 
quale detiene un patrimonio etnogra-
fico e storico notevole che va dalla 
religiosità popolare, all’arte sacra, 
all’artigianato … fino allo sport!
Anche l’altro importante appunta-
mento del Gruppo, ovvero l’assemblea 
2023, è già stata fissato e si terrà gio-
vedì 7 dicembre 2023 dalle ore 14 alla 
Filanda di Mendrisio. Dopo la parte 
statutaria si terrà la conferenza “Vi-
vere la città come persone anziane”, 
che tratterà di urbanistica delle città, 
di trasporto pubblico nell’ottica delle 
persone anziane.
Altre proposte sono state abbozzate 
durante la riunione e verranno svilup-
pate nei prossimi mesi. Sarete infor-
mati per tempo via newsletter e/o la 
rivista Diritti del lavoro.

AURELIO SARGENTI
Presidente Comitato
pensionati VPOD Ticino
 
Sono pensionato da poco tem-
po, dopo quarant’anni di lavoro 
come docente e come direttore 
del Liceo di Lugano 2 (Savosa); 
ancora oggi sono attivo nel-
la scuola nelle vesti di esperto degli esami svizzeri di 
maturità, oltre che nella ricerca in ambito letterario con 
pubblicazioni e conferenze.
Ho accettato con piacere la Presidenza del Comitato dei 
pensionati VPOD: un onore che desidero condividere con 
tutte e tutti gli iscritti e membri del Comitato. Di fronte 
alle emergenze che stiamo vivendo – penso soprattutto 
alla grave crisi climatica, al difficile mercato del lavoro, 
alla diminuzione del potere d’acquisto, alle questioni 
legate alle casse pensioni, all’invecchiamento della po-
polazione – come cittadini responsabili dobbiamo reagire 
e cercare di offrire delle alternative alla politica attuale 
che tengano maggiormente di conto delle fasce più fragili 
del nostro cantone. Per quanto ci riguarda, come Comita-
to Pensionati VPOD organizzeremo momenti di informa-
zione e di discussione aperti a tutte e a tutti, anche ai 
giovani, sui temi sopra elencati invitando conferenzieri 
competenti e funzionari con responsabilità nei vari settori 
dell’Amministrazione cantonale.
Naturalmente non dimenticheremo le uscite culturali: 
nutrono lo spirito.   

Vice presidente Comitato
pensionati VPOD Ticino
 
Durante i miei studi in lettere 
e filosofia presso l’Università 
Statale di Milano, ho avuto l’o-
nore di seguire i corsi di anziani 
professori come Enzo Paci e Ludovico Geymonati, i quali 
mi hanno trasmesso dei valori di grande rispetto verso le 
persone fragili. Nei vari centri dove ho poi lavorato per quasi 
cinquant’anni, ho sempre cercato di favorire l’inclusione e 
l’integrazione di giovani, adolescenti e bambini.
Ricordo i momenti difficili quando sono diventata madre per 
ottenere una riduzione del lavoro al 50%. Solo con l’aiuto 
del sindacato e l’intervento di un avvocato sono riuscita a 
riprendere il mio lavoro a tempo ridotto. E dopo il secondo 
figlio e un periodo di tre anni di congedo non pagato, sem-
brava che non potessi più riprendere il mio lavoro ma anche 
in questa occasione l’aiuto del sindacato è stato importante 
per difendere i miei diritti! In pensione da qualche anno, 
faccio parte del Gruppo Integrazione di Locarno, che pro-
muove iniziative per favorire la socializzazione nel rispetto 
della natura e dell’ambiente e si pone come obiettivo la 
difesa dei diritti di cittadinanza dei residenti di origine 
migrante. Sono felice di far parte del Comitato pensionati 
VPOD e desidero continuare a perseguire i miei ideali e a 
condividere momenti che valorizzino la visione dell’anziano 
e i suoi diritti, spesso dimenticati dalla società odierna.

ELISABETTA
FARNESI FUCHS
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La lotta sindacale permette
un aumento salariale!
In Serbia i sindacati della miniera di 
rame dell’azienda cinese ZiJin Bor 
hanno firmato un contratto collettivo 
che prevede un aumento salariale del 
15%. Questa vittoria è stata resa pos-
sibile dalla forte solidarietà tra tutti i 
sindacati e il personale dell’azienda. I 
negoziati che hanno portato a questo 
accordo sono stati anticipati da azioni 
di protesta.

Il 18 giugno la Svizzera voterà sul con-
troprogetto all’Iniziativa Ghiacciai. 
Questa legge è un passo necessario e 
urgente per la politica climatica svizze-
ra e per il suo contributo alla giustizia 
climatica globale.
Ci sono molte ragioni per cui la Svizze-
ra dovrebbe combattere la crisi clima-
tica nel proprio interesse: i ghiacciai 
si sciolgono sempre più velocemente 
e impoveriscono le riserve idriche del 
Paese, le ondate di calore causano più 
morti e le precipitazioni estreme ridu-
cono i raccolti. Ma le conseguenze del 
riscaldamento globale sono spesso an-
cora più evidenti nei Paesi del Sud del 

mondo. La responsabilità della Svizzera 
è particolarmente evidente se si con-
frontano le sue emissioni pro capite di 
gas serra con quelle degli altri Paesi.
Secondo il Global Carbon Atlas, ogni 
persona che vive in Svizzera è stata 
responsabile di una media di 14 ton-
nellate di emissioni di CO2 nel 2019. 
Questo dato colloca la Svizzera al 13° 
posto a livello mondiale, gli Stati Uniti 
sono al 10° posto, la Germania al 24° 
posto con 10 tonnellate di CO2 a perso-
na e la Francia al 48° con 6,5 tonnellate 
di CO2. Anche la Cina, che oggi emette 
la maggior quantità di CO2 in termini 
assoluti, è al 44° posto con 7 tonnellate 
di CO2. Se prendiamo però il Pakistan, 
che lo scorso anno ha subito devastan-
ti inondazioni, arriviamo a 1 tonnellata 

di CO2 pro capite, e addirittura a 0,1 
tonnellate di CO2 pro capite in Paesi 
ancora più poveri come la Tanzania o 
il Malawi.
La Svizzera è responsabile sia dei gas 
serra emessi in patria sia di quelli 
emessi all’estero per il consumo. È no-
stra responsabilità adattare il nostro 
comportamento per un futuro rispetto-
so del clima e prevenire ulteriori danni 
climatici in tutto il mondo. La Svizzera 
deve aumentare i propri contributi al 
finanziamento internazionale del clima 
e ripensare il proprio comportamento 
di consumo.  La legge sul clima forni-
sce il quadro giuridico per ridurre le 
emissioni di gas serra della Svizzera 
a zero emissioni nette entro il 2050. 
Questa legge è un passo necessario e 
urgente per la politica climatica svizze-
ra e per il contributo del nostro Paese 
alla giustizia climatica globale. Allian-
ce Sud si batte quindi per il SÌ.

Appello alla solidarietà
con i sindacati turchi
I devastanti terremoti del 6 febbraio 
hanno ucciso almeno 30’000 persone. 
Decine di migliaia di persone sono feri-
te, altri milioni sono senza casa e hanno 
bisogno del nostro sostegno. IndustriAll 
Europe è al fianco dei nostri compagni 
turchi in questo momento difficile e in-
coraggia tutti voi a inviare messaggi di 
solidarietà e qualsiasi aiuto possibile. 
I compagni che desiderano fornire un 
sostegno finanziario possono contribu-
ire al fondo di solidarietà accessibile sul 
sito industriall.com.

Conferenza mondiale
sindacale del tessile
Più di 100 affiliate a IndustriALL attive 
nel settore tessile e dell’abbigliamento 
si sono incontrate online il 2-3 febbraio 
scorso. Le discussioni si sono concen-
trate sulla promozione dei diritti delle 
lavoratrici, sul rafforzamento del potere 
sindacale, sul confronto con il capitale 
globale e sulla garanzia di una politica 
industriale sostenibile. Sarà necessario 
fornire un forte sostegno alle campagne 
di sindacalizzazione e sviluppare accordi 
quadro globali per proteggere il diritto 
di costituire sindacati e di contrattare 
collettivamente le condizioni di lavoro.

LOTTE SINDACALI NEL MONDO
Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org

SÌ ALLA LEGGE CLIMATICA,
SÌ ALLA GIUSTIZIA CLIMATICA!

di Delia Berner, specialista
del clima Alliance Sud
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27 Settembre 2022
Bla, bla, bla
 “L’aumento dei premi dell’assicu-
razione malattia sta raggiungendo 
livelli insopportabili per ampie fasce 
della popolazione. Una situazione 
che, come PLR, ci preoccupa molto e 
ci spinge a cercare misure  concrete, 
pragmatiche ed efficaci per arginare 
questa evoluzione, sia a livello canto-
nale , sia con i nostri rappresentanti 
a Berna.  Proposte che possono dare 
un concreto colpo di mano alle molte 
economie domestiche alle prese con 
un potere di acquisto in erosione a 
causa dell’inflazione che tocca ormai 
diversi beni di largo consumo…”.
 
Questa lunga citazione, che risale al 
27 settembre 2022,  è stata tolta dal 
sito del Partito liberale radicale tici-
nese. Altre dichiarazioni, simili nella 
sostanza, sono state espresse dal 
Centro/PPD, dalla Lega e dall’UDC.
 
Queste affermazioni non si presta-
no ad alcun dubbio. Un cittadino, in 
perfetta buona fede, avrebbe  imma-
ginato che sarebbero state adottate, 
rapidamente, misure atte a ridurre 
concretamente e in modo sostanzia-
le i premi.  Vediamo invece quanto 
successo.
  
11 marzo 2007
Bocciata la cassa malati pubblica 
con i premi in base al reddito
Per ridurre l’onere per le famiglie, già 
in passato, ci sono state molte propo-
ste. La più significativa risale al 2007. 
Il Mouvement populaire des familles, 
con sede a Ginevra,  propose  la crea-
zione a livello nazionale di una cassa 

malati pubblica con i premi in base al 
reddito. Come ho già ricordato in al-
tre occasioni,  i cittadini respinsero la 
proposta, ingannati dalle bugie della 
quadripartita conservatrice (PLR, PPD, 
Lega, UDC). L’accettazione di questa 
iniziativa avrebbe risolto, contem-
poraneamente, diversi problemi: la 
sopportabilità dei premi della cassa 
malati per i cittadini; buona parte 
dei costi della salute, in quanto una 
cassa malati pubblica avrebbe avuto 
la forza di negoziare i prezzi con l’in-
dustria farmaceutica, nonché le tariffe 
dei medici e degli istituti ospedalieri. 
Avrebbe pure sottratto i pazienti dal 
ricatto delle casse malati, private, 
avide e alla ricerca del profitto, che 
spesso decidono al posto dei medici, 
se una cura è adeguata o meno, in 
funzione del costo.
 
21 novembre 2022:
Bocciata  la proposta di introdurre in 
Ticino  un plafond dei premi al 10% 
Il 24 giugno 2019 il Partito socialista ha 
proposto diverse misure, tra le quali 
una limitazione dei premi al 10% del 
reddito famigliare disponibile. Dopo 
un’attesa di oltre  tre anni, rispetto 
ai 18 mesi previsti dalla legge, la mag-
gioranza del Gran Consiglio, il 21 no-
vembre 2022, ha bocciato la proposta 
con 63 voti contri 21 e 5 astensioni. Per 
la quadripartita la proposta costereb-
be troppo (circa 10 milioni all’anno). 
Inoltre, si legge nel rapporto sotto-
scritto da tutti i rappresentanti della 
quadripartita, “l’interesse pubblico 
generale è anche quello di preservare 
dei conti statali sani”. In altre parole, 
si possono attuare sgravi fiscali per i 
ricchi, si possono costruire strade rite-
nute perfino inutili da molti cittadini, 
ma non si possono utilizzare le risorse 
pubbliche per risolvere i problemi dei 

cittadini, sempre più in difficoltà.
La questione non è comunque fini-
ta. La sinistra ha deciso di lanciare 
un’iniziativa popolare con gli stessi 
contenuti. Saranno quindi i cittadini 
a decidere. Nella speranza che, questa 
volta, le bugie della quadripartita non 
sappiano colpire nuovamente.
 
30 novembre 2022
Bocciata (provvisoriamente)  la pro-
posta di introdurre un plafond del 
10% a livello federale
Una proposta simile a quella appena 
bocciata del Gran Consiglio, era stata 
presentata dai sindacati e dalla sini-
stra il 25 febbraio 2020, con un’inizia-
tiva popolare a livello federale. Essa 
prevedeva un contributo complessivo 
da parte della Confederazione di fran-
chi 4.7 miliardi. Si osserva che oggi la 
ripartizione della spesa per la cassa 
malati è suddivisa in questo modo.
 
Famiglie    57 miliardi  (63%)
Stato     17 miliardi  (19%)
Assicurazioni sociali   16 miliardi  (18%)
 
Il contributo della Confederazione au-
menterebbe da 17 a 21.7 miliardi, ossia 
del 2.7%. E il contributo delle famiglie  
diminuirebbe da 57 a 52.3 miliardi. 

PER ALCUNI, I PREMI DI CASSA MALATI 
NON SONO TROPPO ELEVATI

di Graziano Pestoni,
membro comitato regione VPOD Ticino
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Come si vede, questi 4.7 miliardi sup-
plementari non avrebbero stravolto il 
sistema in vigore, in cui alle famiglie 
è addossata la maggioranza dei costi 
della sanità.
 
Questa proposta è stata bocciata dal 
Consiglio nazionale il 16 giugno 2022 
con 121 voi contrari e 67 favorevoli. 
Tutta la quadripartita ha votato con-
tro, come pure tutti i deputati ticinesi 
dei rispettivi partiti. Per Alex Farinelli 
(PLR) l’iniziativa avrebbe sottratto 
fondi per altri compiti dello Stato.  
 
Il Consiglio nazionale ha invece ac-
colto un controprogetto del Consiglio 
federale con 119 voti contro 66, grazie 
a qualche voto del Centro/PPD. Esso 
prevede un contributo della confede-
razione di 2.2 miliardi.
Lo stesso è però stato bocciato dal 
Consiglio degli Stati il 30 novembre 
2022, su proposta di Benedikt Würth 
(Centro/PPD), con 22 voti contro 20.
Tutto il dossier ritorna pertanto al 
Consiglio nazionale per risolvere la 
divergenza tra le due Camere.
 
 

14 dicembre 2022
Approvata  la proposta  della qua-
dripartita conservatrice sullo sgra-
vio fiscale
Il 17 ottobre 2022, la quadripartita 
conservatrice (PLR, Centro/PPD, Lega, 
UDC), a livello ticinese, ha proposto 
uno sgravio fiscale di 1200 franchi per 
ogni figlio minorenne. Con una rapi-
dità esemplare il Consiglio di Stato, 
il 9 novembre 2022, propose al Gran 
Consiglio l’accettazione dell’iniziati-
va.  Vediamo ciò che significa per una 
famiglia di tre persone (due adulti e 
un adolescente).
 
Premio per due adulti   (franchigia 
franchi 300): 433x2 = franchi  866.-/
mese, ossia franchi 10’392.- all’anno. 
Premio per un adolescente (franchi-
gia franchi 300): franchi 304./mese, 
ossia franchi 3648.-/anno. Se tutti e 
tre vanno dal medico o dal farmacista 
durante l’anno occorre aggiungere la 
franchigia.
 
Totale costo per questa famiglia:  
franchi 10’392 + 3’648 + 900 = franchi 
14’980.-/anno.
A questa cifra andrebbe poi ancora 
aggiunta la partecipazione alle spese 
(10%), fino a concorrenza di franchi 700 
per persona. In questo caso il costo 
complessivo per la famiglia ammon-
terebbe a franchi 17’080.
 
Lo sgravio fiscale proposto dalla qua-
dripartita varia da un centinaio di 
franchi all’anno per un reddito dispo-
nibile di circa 50’000 franchi e a circa 
franchi 300 per un reddito di 300’000 
franchi.
 
È evidente che non si tratta di un con-
tributo sostanziale alle famiglie, bensì 
solo di una misura di propaganda, di 
cui a beneficiarne sono addirittura 
prevalentemente i detentori di redditi 
elevati. Il costo per lo Stato ammon-
terebbe a 5.6 milioni all’anno. Per i 
comuni 4.5 milioni.

La proposta è stata accolta dal Gran 
Consiglio il 14 dicembre 2022 con 56 
favorevoli e 20 contrari. La sinistra ha 
lanciato un referendum e la decisio-
ne sarà sottoposta a una votazione 
popolare.
 
Conclusione
Chi ha avuto la pazienza di seguirmi 
fino a questo punto avrà potuto con-
statare che il tema dei premi della 
cassa malati, della sua struttura unica 
in Europa in cui i costi sono addossati 
in prevalenza alle famiglie, sta susci-
tando dibattiti da anni. Tutti, anche la 
quadripartita conservatrice, ritengono 
che i premi gravano eccessivamente 
sulle famiglie. Però la quadripartita, 
salvo qualche caso isolato del Centro/
PPD, dopo tanti bla, bla, bla, si oppo-
ne a qualsiasi soluzione, sia a livello 
cantonale, sia a livello federale. Ha 
perfino bocciato, sia in Ticino, sia a 
Berna,  una proposta minima come 
quella di fissare un plafond dei premi 
al 10% del reddito disponibile.
 
Ha invece deciso in Gran Consiglio 
uno sgravio fiscale, una decisione 
grottesca che non fa onore né ai de-
putati che l’hanno votata, e nemmeno 
al Consiglio di Stato, che ha invitato 
il parlamento ad approvarla. Destinare 
quasi 10 milioni di franchi (Cantone e 
Comuni) per ridurre di un centinaio di 
franchi i premi, su un totale di oltre 
15’000 franchi, è infatti  ridicolo.
 
In conclusione, a livello cantonale è 
importante sostenere il referendum 
contro lo sgravo fiscale e l’iniziativa 
per il plafond dei premi. A livello fede-
rale si dovrà pure sostenere la stessa 
iniziativa. Si tratta, come abbiamo 
potuto constatare, solo di un piccolo 
passo nella giusta direzione. In attesa 
della costituzione di una cassa malati 
pubblica, con i premi in funzione del 
reddito. Presto o tardi succederà. È 
stato così anche con l’AVS. 
 
 
  



Data Corsi Iscrizione Animatore Destinatari Luogo

17.04.2023 Cure palliative precoci integrate
nei pazienti non oncologici:
percorsi di presa a carico

14.03.23 Sonja Calusic, infermiera
CCPS Tanja Fusi, medico
CCPS

Luganese Operatrici/tori
del ramo
socio-sanitario

18.04.2023 La mobilizzazione articolare
correlata alle attività quotidiane
dei pazienti 

14.03.23 Gianpiero Capra,
fisioterapista MSc

Luganese infermiere/i - operatrici/
tori sociosanitarie/i –
operatrici/tori
socioassistenziali

19.04.2023 Identificazione del paziente con
malattia in fase palliativa

15.03.23 Thomas Banfi, infermiere
in cure palliative

Luganese infermiere/i

20.04.2023 Infermiere in salute mentale –
Esercitare la professione
in proprio

20.03.23 Di Maio Manuela,
infermiera ispettrice UMC
Andreja Rezzonico,
infermiera cantonale
aggiunta UMC

Luganese infermiere/i
in salute mentale

20 e 
21.04.2023

Riflessologia del piede e i
disturbi neuro-vegetativi

20.03.23 Antonio Maglio,
riflessologo

Bellinzonese operatrici/tori del ramo 
sanitario con
formazione di base
in riflessologia

21 e 
28.04.2023

Conflitti interpersonali
e negoziazione

20.03.23 Vincenzo Santoro,
psicologo e psicoterapeuta

Mendrisiotto operatrici/tori del ramo 
socio – sanitario

10.05.2023
mattino

Refresh urologia 06.04.23 Mauro Realini, docente –
ricercatore SUPSI

Luganese infermiere/i - operatrici/
tori sociosanitarie/i

10.05.2023
pomeriggio

Refresh nefrologia 06.04.23 Mauro Realini, docente –
ricercatore SUPSI

Luganese infermiere/i - operatrici/
tori sociosanitarie/i

25.04.2023 Le strategie relazionali
del malato: il legame
di attaccamento nella relazione
con il curante

22.03.23 Silvana Camponovo,
infermiera CRS, counsellor
professionista, docente
SUPSI

Luganese operatrici/tori
del ramo sanitario

26.04.2023 Anziano e anziano fragile 22.03.23 Laura Canduci, docente
senior – ricercatrice SUPSI

Luganese infermiere/i – operatrici/
tori sociosanitarie/i

27.04.2023 Migliorare l’adesione alla terapia
farmacologica dei clienti a domicilio

27.03.23 Anna Abbondanza,
infermiera specialista
in gerontologia-geriatria

Luganese infermiere/i – operatrici/
tori sociosanitarie/i

28.04.2023 e
12.05.2023

Trattamento ulcera crurale venosa
e/o arteriosa e cura delle lesioni
cutanee – cura e prevenzione delle
ulcere diabetiche

27.03.23 Verdiana Caironi, dr. Med.
- Giovanna Elia,
specialista cura ferite
SafW, Certificate of
Advanced Study in
Woundcare,
stomaterapista e
consulente per
l’incontinenza WCET

Luganese Infermieri

02.05.2023 Infermiere ed Ergoterapista: un
binomio da consolidare per
rafforzare autonomia e
partecipazione della persona
anziana nei vari contesti di cura

30.03.23 Christian Pozzi,
ergoterapista MSc

Luganese infermiere/i

03.05.2023 La gestione domiciliare del paziente
oncologico con PleurX

03.04.23 Nikola Keller, infermiere
esperto clinico in cure
palliative e clinica generale

Luganese infermiere/i

04-
05.05.2023 e
07.06.2023

Basale Stimulation® nella cura:
seminario base

03.04.23 Elena Maddalena Zanelli,
infermiera specializzata in
cure intense,
Praxisbegleiterin per la
Basale Stimulation®

Bellinzonese infermiere/i

I formulari di iscrizione sono disponibili sul sito www.coloniedeisindacati.ch
Attenzione: I posti in colonia sono limitati, terremo conto dell’ordine di arrivo,
delle iscrizioni e dei pagamenti. 

Età
Colonia montana bambine/i da 5 (2018) a 11 anni (2012)
Campo per adolescenti da 12 (2011) a 14 anni (2009)

Turni
Primo turno da giovedì 29 giugno a giovedì 13 luglio
Secondo turno da sabato 15 luglio a sabato 29 luglio

Rette
Colonia montana per bambini: sindacalizzati* Fr. 400.- ; non sindacalizzati Fr. 500.-
Campo adolescenti: sindacalizzati Fr. 500.-; non sindacalizzati Fr. 600.-

COLONIE DEI SINDACATI *UNIA, VPOD, SEV, SYNDICOM, GARANTO

Scansionando
il codice QR
Vai al formulario
delle iscrizioni

APERTE LE ISCRIZIONI PER LE COLONIE DEI SINDACATI 2O23
PER BAMBINE/I E ADOLESCENTI!

Apertura della festa
Bancarelle

Presentazione e incontro
con le/i candidate/i

Animazione per bambini

Aperitivo

Apertura cena multietnica

Danze e musiche etniche

Concerto dei
Freddie & the Cannonballs

Chiusura della festa

16.00

16.30 –17.30

16.30-18.00

Dalle 18.00

Dalle 18.45 

20.00-21.00

21.30

23.00

FESTA
PER LA GIUSTIZIA
SOCIALE E CONTRO
LA XENOFOBIA

Entrata
libera

Sabato

25
marzo

Capannone
delle feste

Lugano-Pregassona,
Via Ceresio 25



SERVIZIO 21

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
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14.03.23 Sonja Calusic, infermiera
CCPS Tanja Fusi, medico
CCPS
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del ramo
socio-sanitario
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CORSI ASI  (ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)

Pensare 
positivo è ok.
Gli interessi 
sui risparmi  

di più.
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Apertura della festa
Bancarelle

Presentazione e incontro
con le/i candidate/i

Animazione per bambini

Aperitivo

Apertura cena multietnica

Danze e musiche etniche

Concerto dei
Freddie & the Cannonballs

Chiusura della festa

16.00

16.30 –17.30

16.30-18.00

Dalle 18.00

Dalle 18.45 

20.00-21.00

21.30

23.00
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SOCIALE E CONTRO
LA XENOFOBIA

Entrata
libera

Sabato

25
marzo

Capannone
delle feste

Lugano-Pregassona,
Via Ceresio 25



CATTIVI PENSIERI
PAMINI L’ECONOMISTA
ILLUSIONISTA

Ineffabile Pamini vantasi sul 
Mattino della domenica 26.2.23 
di aver fatto il “Lodo Pamini sul 
risanamento IPCT senza chie-
dere un soldo al contribuente”: 
peccato che questo lodo, se 
adottato, avrebbe causato de-
cine di milioni di Fr. di perdite 
a IPCT, la cassa pensioni del 
Cantone.
Altrettanto illusorio è il consi-
glio ai giovani assicurati IPCT 
di farsi un terzo pilastro… ov-
viamente perché Pamini non 
sostiene il piano di compen-
sazione volto ad impedire il 
taglio massiccio delle pensioni 
cantonali.

MENU
Antipasto Gourmet iGrappoli

Terrina di vitello in crosta 
con marmellata di cipolla rossa

Culatello nostrano 
su bruschetta ai pomodorini gialli
Carpaccio di branzino affumicato 

con insalatina di germogli
Tentacolo di polpo grigliato 

con crema di topinambur e perle di salmone
***

Pappardelle “Oro di Gragnano” 
alla crema di taleggio 

con asparagi e guanciale croccante
***

Carré di vitello alla senape 
e pane al prezzemolo

Salsa Béarnaise 
Patate gratinate

Indivia belga grigliata
Timballo di spinaci

***
Tiramisù alle fragole e terra di cioccolato

*
Menu completo CHF 62.- 

Variante senza primo piatto CHF 52.-
Piatto bambini da CHF 18.-  

Hotel Ristorante iGrappoli · 6997 Sessa 
www.grappoli.ch

Prenotate il vostro tavolo
091 608 11 87 

Speciale membri VPOD
-10% sulla ristorazione

Gruppo pari opportunità VPOD
21 marzo, ore 20.30
Casa del Popolo, Bellinzona

Assemblea settore sociale
23 marzo, ore 20.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato di Regione
27 marzo, ore 20.00
14 aprile, ore 20.00
Casa del Popolo, Bellinzona

APPUNTAMENTI SINDACALI

CHIUSURA UFFICIO 
VPOD BELLINZONA
 
Informiamo che l’Ufficio VPOD
di Bellinzona rimarrà chiuso
da martedì 11 aprile a venerdì
14 aprile compresi.

SINDACATO SVIZZERO DEL PERSONALE
DEI SERVIZI PUBBLICI E SOCIOSANITARI
 
ASSEMBLEA ANNUALE DELEGATI VPOD Ticino
e SPETTACOLO “LE POESIE DI 3 DONNE RIBELLI”
Giovedì 27 aprile 2023, ore 17-21.30
Sala multiuso presso il Comune di Paradiso
Via delle scuole 21, LUGANO-PARADISO
(utilizzate se possibile i mezzi pubblici, fermata bus accanto alla struttura)
 
Ore 17-18.45 - ASSEMBLEA
1. Saluto di Michela Pedersini, presidente VPOD Regione Ticino
2. Saluto ospiti
3. Verbale assemblea 27.4.21 VPOD Regione Ticino
4. Rapporti attività 2022 VPOD Ticino
    (pubblicati sul numero di aprile dei Diritti del lavoro)
5. Obiettivi 2023 VPOD Ticino
6. Risoluzione
7. Consuntivo 2022 (con rapporto finanziario dei revisori) e preventivo 2023      
    della Regione VPOD Ticino + ratifica delle quote regionali 2023
8. Modifiche statuto VPOD Ticino
9. Nomine di organi sindacali
a) Comitato Regione VPOD Ticino (16 membri e 16 supplenti)
b) Presidente Regione VPOD Ticino
c) Membri Commissione di verifica dei conti e della gestione VPOD Ticino
d) 6 rappresentanti e 1 supplente all’Assemblea dei delegati VPOD nazionale
e) 6 rappresentanti e 6 supplenti nel Comitato cantonale USS Ticino e Moesa
f) 1 rappresentante all’Assemblea dei delegati USS nazionale
10. Eventuali
 
Ore 18.45-20.00  APERO-CENA
 
Ore 20:00-21.30  SPETTACOLO «LE POESIE DI TRE DONNE RIBELLI» a cura
di Margherita Coldesina, Michel Poletti, Lucia Bassetti - Evento di
avvicinamento allo sciopero delle donne del 14 giugno organizzato
da VPOD e USS-TI - Entrata libera



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: 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 perma-
nenza e coordinamento frontalieri e  
patronato INCA CGIL è consultabile sul sito  
www.vpod-ticino.ch/frontalieri

IMPRESSUM

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, Paola Orsega Testa,
Giulia Petralli, Stefano Testa.

Chiusura redazionale:
10 giorni prima dell’uscita
Frequenza: mensile
Grafica: Inventiva, Giubiasco
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 27 aprile 2023

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-vacan-
za-dellunione-sindacale-svizzera/
L’ammontare della riduzione è variabile. Per maggiori informazioni (disponibi-
lità, prezzi, riduzioni, …) vi preghiamo di rivolgervi direttamente alle strutture 
utilizzando i recapiti indicati, non dimenticate la vostra tessera VPOD!

L’amico si vede nel bisogno



P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                 Sesso    M      F   

Data di nascita                        Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio  Nazionalità

Tel. cel.  Tel. fisso  
 
E-mail 

Datore di lavoro

Professione                               % lavoro        Stipendio lordo annuo 

Hai già un Sindacato, quale?  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 

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)

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

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

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

Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

#

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del per-
sonale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispet-
tarne 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

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

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!


