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Agiamo contro la crisi,
prendiamo
i soldi dove ci sono!



2 INFORMAZIONI GENERALI

4
5
6
7
8

9

10
11

12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

Il Sindacato VPOD ti aiuta
Magistratura dei minorenni da potenziare
La polizia unica si può e si deve fare
Nuovi congedi per la conciliabilità
Evoluzione degli allievi
e risorse necessarie per la scuola
Il Covid non deve cancellare
i diritti del/della docente
La gratifica EOC e i problemi della pandemia
CCL per i servizi d’assistenza
e cura a domicilio
Contratto migliore per le Case anziani
In ricordo di Ettore Pellandini
Lotta congiunta per vincere
la violenza sulle donne
Pensione delle donne a 65 anni? No è no!
Conciliazione famiglia-lavoro
Grazie al Sindacato arriva la rendita ponte!
Rivoluzione nel settore sanitario!
Le esternalizzazioni
affascinanti in apparenza
Donne senza viso e senza corpo
Corsi
Cattivi pensieri
Helsana: collettiva del Sindacato VPOD
Iscrizione al Sindacato VPOD Ticino

L’iniziativa popolare «Per imprese 
responsabili – a tutela dell’essere 
umano e dell’ambiente» è stata 
accettata dal 50,7% dei votanti lo 
scorso 29 novembre. La modifica 
della Costituzione tuttavia non è 
riuscita, perché è mancata la mag-
gioranza dei Cantoni (8,5 favorevoli 
e 12,5 contrari). La sconfitta è di mi-
sura, ma bruciante, perché grazie 
all’iniziativa si è avuta una mobili-
tazione storica a favore dei diritti 
umani e ambientali. La Svizzera si 
muove, ma tanto tanto adagio... 
Purtroppo il sistema federalista ha 
bloccato il cambiamento in una vo-
tazione che non c’entra nulla con il 
federalismo! Ricordiamo infine che 
l’iniziativa popolare «Per il divieto di 
finanziare i produttori di materiale 
bellico» ha raggiunto un discreto ri-
sultato con il 42,6% di voti favorevoli.

SOMMARIO

GRANDE
MOBILITAZIONE

PER I DIRITTI
UMANI

E AMBIENTALI

Da Vinci Experience

Centro Esposizioni Conza

Via Campo Marzio, 6900 Lugano
Tel: +41 79 344 81 14;
info@davinciexperience.ch
Orari mostra: lu – ve 13.00 -19.00
sa/ do/ festivi 10.00 – 20.00
Mostra aperta fino al 21 febbraio 2021

Il Sindacato
VPOD Ticino
vi augura
buone feste
e buon anno
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È tornata in scena la commedia 
più classica della destra nostrana: 
quella fatta di Arlecchino e Pan-
talone rappresentata per tagliare 
sul personale cantonale, sui ser-
vizi pubblici e sugli enti sussidiati, 
ogni qualvolta il Cantone presenta 
un preventivo in rosso. La sceneg-
giata dei deputati Pamini (UDC) e 
Bignasca (Lega) ha avuto luogo il 
15 dicembre nel Parlamento. Certo, 
il preventivo 2021 è stato approvato 
senza i loro emendamenti killer, ma 
si tratta solamente di una tregua di 
pochi mesi, perché PLR e PPD si ap-
prestano a cucinare i tagli con Lega 
e UDC già nei primi mesi del 2021.

Il preventivo cantonale 2021 presenta 
un risultato d’esercizio negativo di 230 
milioni di franchi, che è determinato 
dalla somma di 130 milioni di maggiori 
uscite e di 109 milioni di entrate mino-
ri entrate rispetto al preventivo 2020: 
ricordiamo che il preventivo 2020 era 
in sostanziale equilibrio (+4 milioni). 
Queste cifre non sono determinate 
dal fatto che lo Stato è malgestito. 
Il Canton Ticino è ben gestito e negli 
scorsi anni ha aumentato gli sforzi per 
sostenere le classi sociali più deboli 
grazie all’azione dei riformisti e alla 
pressione sindacale.

Le minori entrate
Semmai è l’economia ticinese che si 
è fragilizzata ed ha subito dei cali pre 
e post Covid. Nel 2019 le esportazioni 
ticinesi si sono ridotte del 9%, men-
tre quelle nazionali sono aumentate 
del 3%. Nel 2020 il lockdown in Ticino 
è stato più lungo che nel resto della 

Svizzera ed è calato il numero degli 
occupati. Questo determina parte 
della riduzione delle entrate previste 
nel 2021. Il calo delle entrate fiscali è 
di ben 165 milioni ed è compensato 
solo parzialmente da maggiori introiti 
per 55 milioni dalla Banca nazionale 
svizzera (BNS). Ricordo ancora che la 
riduzione del coefficiente cantonale 
d’imposta pesa per 15 milioni di fran-
chi: un regalino tanto caro al centro-
destra, quanto inutile e favorevole ai 
ricchi.

Le maggiori spese
L’aumento della spesa del personale 
amministrativo di 4 milioni è dovuto 
alle nuove carriere salariali e a qual-
che potenziamento, mentre quello di 
ben 19 milioni per i docenti, oltre alle 
carriere, è dovuto al potenziamento 
del sostegno pedagogico, dei labora-
tori nella scuola media, della peda-
gogia speciale e delle offerte nella 
formazione professionale: difficile 
contestare queste eccellenti rifor-
me. Nel settore sociale aumentano 
le prestazioni complementari AVS/AI 
di 15 milioni a seguito della riforma 
federale e crescono di 6 milioni gli 
assegni per le famiglie e di 15 milioni 
i sussidi cassa malati a seguito della 
riforma sociale cantonale votata nella 
primavera 2020: dopo pochi mesi non 
è più giusto sostenere i più deboli? 
Una dozzina di milioni in più si regi-
strano per nuove strutture nel settore 
anziani, invalidi, protezione dei mino-
ri e nidi: vogliamo tagliare in questo 
ambito? 11 milioni in più sono poi 
causati dai costi delle ospedalizzazio-
ni nel Cantone: nessuno oserà certo 

dire qualcosa in questo momento. 
Crescono di una decina di milioni i 
contributi per il settore universitario 
(non dimentichiamo l’apertura della 
Facoltà di scienze biomediche) e per 
il Film Festival di Locarno. Infine sono 
ben 36 i milioni in più per finanziare 
la rivoluzione del trasporto pubblico 
in Ticino.

Prendiamo i soldi dove ci sono:
nella BNS!
I soldi ci sono in Svizzera! In primo 
luogo sono tesaurizzati nella Banca 
nazionale svizzera, che possedeva al 
31.12.19 una riserva per future riparti-
zioni di 84 miliardi di franchi. Il Covid 
danneggerà gravemente numerose 
persone e aziende, che costituisco-
no l’ossatura dell’economia, della 
società, della cultura e dello sport in 
Svizzera, scrivevo lo scorso 5 novem-
bre nella presentazione dell’iniziativa 
cantonale volta ad obbligare la BNS a 
distribuire almeno la metà di questi 
84 miliardi a Cantoni (2/3) e Confe-
derazione per assicurare un futuro 
migliore al nostro Paese colpito dal-
la pandemia. Non occorre essere dei 
geni. Occorre darsi da fare sul piano 
nazionale per convincere anche i Can-
toni messi bene finanziariamente (al 
contrario del Ticino) a decidere que-
sto prelievo per l’adozione di misure 
straordinarie di sostegno ai Cantoni 
e limitare i danni economici e sociali 
nel Paese.

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

NO AI TAGLI SUL PERSONALE,  
SUI SERVIZI PUBBLICI E SUGLI ENTI SUSSIDIATI!
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

La nostra associata lavora per due 
datori di lavoro con un salario com-
plessivo mensile che non supera i 
3’800 franchi: quindi per ogni datore 
di lavoro l’operatrice sanitaria in que-
stione ha un salario mensile inferiore 
ai fr. 2’000.
L’Ufficio imposte alla fonte ha appli-
cato per ciascun datore di lavoro la ta-
bella d’aliquota 10%, avendo la collega 
un’attività con grado d’occupazione 

Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore 
il nuovo Regolamento di previdenza 
della CPdL, che presenta grosse no-
vità, sostanzialmente positive per il 
personale. In particolare i dipendenti 
dovranno scegliere entro fine feb-
braio 2021 tra 3 scale di accrediti di 
vecchiaia, con un premio differente 
a carico di dipendente e datore di 
lavoro. Il Sindacato VPOD è a dispo-
sizione per domande. Si invita gli as-
sicurati della CPdL a visionare il video 
nel sito della CPdL, che spiega bene i 
piani previdenziali: 

www.cpdl.ch/cpdl/home/piano-previ-
denziale.html

inferiore al 50% e retribuzione men-
sile lorda inferiore a fr. 2’000. Di fatto 
così l’Ufficio considera come accessori 
i due lavori dell’operatrice sanitaria.
Dopo aver valutato attentamente la 
questione, abbiamo inoltrato reclamo 
all’Ufficio preposto, sottolineando 
che i due lavori non erano da trattare 
come due lavori accessori, ma bensì 
da considerare due lavori primari ne-
cessari al sostentamento finanzia-

Alcuni segnali di miglioramenti sono 
giunti dopo le nostre due interroga-
zioni sul telelavoro nell’Amministra-
zione cantonale (AC): ad esempio in 
seno alla Divisione della cultura.

Le domande della prima interroga-
zione sono già state riportate nello 
scorso numero dei Diritti del lavoro. I 
vertici dell’AC hanno garantito di voler 
agire. Ulteriori criticità giunte suc-
cessivamente sono state riportate in 
una seconda interrogazione. Il perso-
nale amministrativo delle scuole non 
avrebbe avuto nelle scorse settimane 
accesso al telelavoro, anche quando 

IL SINDACATO VPOD TI AIUTA:
IL CALCOLO DELLE IMPOSTE ALLA FONTE

MIGLIORAMENTI DELL’ACCESSO
AL TELELAVORO NELL’AC!

rio della lavoratrice. Fare altrimenti 
avrebbe significato penalizzare forte-
mente tutte le persone che per “sbar-
care il lunario” devono svolgere due o 
tre lavori diversi.
Il reclamo del sindacato è stato ac-
colto e alla nostra associata sono stati 
restituiti circa 1’500 franchi di imposte 
trattenute in eccesso.
Possiamo proprio ribadire che il Sin-
dacato VPOD ti aiuta.

deve eseguire compiti assolutamente 
fattibili a casa (come ad es. la conta-
bilità). Inoltre nella seconda interro-
gazione ho chiesto pure al Consiglio 
di Stato se nella situazione attuale di 
pandemia intende dare la possibilità 
anche agli alunni giudiziari e ammi-
nistrativi di effettuare il telelavoro a 
giudizio del funzionario dirigente. E 
se dopo il ritorno alla normalità in-
tende consentire la possibilità agli 
alunni giudiziari e amministrativi di 
richiedere il telelavoro e ai funzionari 
dirigenti di decidere caso per caso: 
questo necessita la modifica del re-
golamento attuale sul telelavoro.

GRANDI NOVITÀ
NELLA CASSA PENSIONI
DI LUGANO
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di Sindacato VPOD Ticino

Lo scorso 2 dicembre sono state pub-
blicate sul “Bollettino ufficiale delle 
leggi del Canton Ticino” alcune mo-
difiche del Regolamento dipendenti 
dello Stato. La modifica dell’art. 51 pre-
vede per gli impiegati una facilitazio-
ne della promozione dalla funzione di 
seconda (II) a quella di prima (I): chi ha 
riconosciuti almeno 15 aumenti può 

Il segretario VPOD Raoul Ghisletta 
ha depositato con altre/i colleghe/i 
parlamentari un’iniziativa per au-
mentare da uno a due il numero dei 
sostituto Magistrato dei minorenni, 
modificando l’art. 2 cpv. 1 della Leg-
ge sull’organizzazione delle autorità 
penali minorili del 24 giugno 2010.

Un magistrato supplementare nella 
Magistratura dei minorenni è fonda-
mentale:
- per rispettare il principio di celerità  
in ambito minorile (per imputati, parti 
lese, vittime, genitori e collaboratori 
della Magistratura dei minorenni);
- per poter approfondire le situazioni 
personali dei minori, sia durante la 
fase di istruzione, sia nella fase di 
esecuzione delle misure e delle pene.

Un Magistrato supplementare permet-
terebbe pure di suddividere in tre il 
picchetto 24h/365 giorni, che attual-
mente obbliga i due magistrati ad 
effettuare oltre 180 giorni di picchetto.

È parimenti necessario un adegua-
mento della cancelleria della Magi-
stratura dei minorenni, che è oberata.
Si sottolinea come nel diritto penale 
minorile vige anche il principio della 
prevenzione speciale e che il legisla-
tore, tenendo conto delle conoscenze 
sullo sviluppo di un bambino/ragazzo, 
chiede che il minore sia visto, nel limi-
te del possibile, dalla stessa persona. 
Il Magistrato dei minorenni ha molto 
lavoro non delegabile a terzi, in con-
creto ad un segretario giudiziario.
Per esempio è problematico se dispo-

ne che l’interrogatorio venga svolto 
dal segretario giudiziario, che succes-
sivamente non può prendere la deci-
sione, per cui è necessaria un’udienza 
con il Magistrato. Il risultato è che il 
minore imputato deve essere visto da 
2 persone diverse, modo di procede-
re che la legislazione federale vuole 
evitare. Lo stesso discorso vale per la 
questione picchetti. L’estensione del-
le competenze ai segretari giudiziari 
messa in atto al Ministero pubblico 
non si può replicare nella Magistratu-
ra dei minorenni per le differenze dei 
principi legislativi federali esistenti.

essere immediatamente promosso 
alla funzione superiore per anzianità.
La modifica dell’art. 54 del Regola-
mento indica che il passaggio alla 
funzione superiore può avvenire tra-
mite concorso oppure con promozione 
di carriera per anzianità o ancora, e 
qui sta la novità, con promozione di 
carriera per ruolo (modifica di ruolo 

preavvisata favorevolmente dalla Se-
zione risorse umane sulla base delle 
responsabilità e dei requisiti minimi 
contenuti nelle schede di valutazione 
delle funzioni).

CAMBIAMENTI POSITIVI
DEL REGOLAMENTO DIPENDENTI STATO

MAGISTRATURA
DEI MINORENNI
DA POTENZIARE
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Riteniamo che questo periodo sia sta-
to un banco di prova importante che 
ha messo in evidenza come la gestio-
ne ottimale delle risorse sul territorio 
permette di far fronte anche alle si-
tuazioni più difficili e impensabili fino 
a pochi mesi fa.
Come gruppo VPOD, già dal 2013, ci 
siamo detti favorevoli alla creazione 
di una Polizia unica in Ticino. Ritenia-
mo che questa sia la via da percorrere 
ed il Sindacato VPOD polizia ribadisce 
il suo convinto sostegno.

Iniziativa parlamentare
per una nuova legge
Lo scorso 15 dicembre Raoul Ghislet-
ta e cofirmatari di numerosi partiti 
hanno presentato una iniziativa par-
lamentare generica, che propone una 
migliore organizzazione della polizia 
in Ticino sul modello della legge sulla 
polizia del 2004 del Canton Neuchâtel, 
la quale è caratterizzata da:
- una polizia cantonale

Il Comitato VPOD polizia attira l’at-
tenzione dell’opinione pubblica sul 
fatto che a causa della pandemia il 
Comando della Polizia cantonale 
ha dovuto prendere decisioni atte 
a garantire la gestione della sicu-
rezza pubblica in modo efficace, 
istituendo uno Stato Maggiore di 
Polizia unico.

Durante il periodo dell’emergenza la 
pianificazione di tutte le forze di Poli-
zia è stata quindi tutta centralizzata 
con lo scopo di assicurare l’effica-
cia sul territorio e il mantenimento 
dell’ordine pubblico. Per fare questo i 
turni di lavoro i compiti e gli obbiet-
tivi, sono stati resi identici sia per la 
Polizia cantonale che per le comunali. 
Aldilà di alcune problematiche, peral-
tro normali visto il breve tempo in cui 
si è dovuto far fronte alla nuova situa-
zione, le cose sono funzionate bene 
ed i primi ad averne beneficiato sono 
i cittadini.

- organi cantonale e regionali per 
orientare l’attività della polizia can-
tonale (consiglio cantonale di pilotag-
gio della sicurezza pubblica e consigli 
regionali di sicurezza pubblica)
- agenti di sicurezza comunali non ar-
mati con compiti locali specifici.
Con l’iniziativa parlamentare generica 
si chiede pertanto di accettare questi 
tre principi cardine, che consenti-
ranno di varare una riforma volta a 
raggiungere maggiore razionalità 
nell’organizzazione della polizia in 
Ticino al servizio della sicurezza della 
popolazione.
Dopo l’approvazione dell’iniziativa 
parlamentare generica spetterà di 
conseguenza al Consiglio di Stato 
presentare un messaggio con la mo-
difica della legislazione cantonale 
in materia, ivi compresi gli aspetti 
relativi al finanziamento della nuova 
organizzazione.

LA POLIZIA UNICA 
SI PUÒ E SI DEVE FARE!

sulle spalle dei ca 14’000 dipenden-
ti attivi, che non beneficiano di tali 
garanzie. Un simile trasferimento di 
risorse dagli attivi ai pensionati sa-
rebbe un furto, che determinerebbe 
la ferma reazione del Comitato VPOD 
polizia.

to di sistema pensionistico, a tutti le/
gli assicurati che avevano 50 anni e 
più al 1.1.13.
Queste garanzie all’IPCT costano oggi 
molto di più di quanto all’epoca previ-
sto/calcolato, circa il doppio: da qui la 
richiesta di un contributo supplemen-
tare totale di 500 mio franchi per far 
fronte a queste garanzie. Non si può 
certamente caricare questi milioni 

Il Comitato VPOD polizia fa appello 
al Parlamento affinché approvi al più 
presto messaggio 7784 del 15.01.2020 
per l’attribuzione all’Istituto di previ-
denza del Cantone Ticino (IPCT) di un 
contributo integrativo di 12,5 milioni Fr 
annui su 40 anni. Il messaggio non è 
volto a risanare la cassa, ma a coprire 
le garanzie concesse dal Parlamento 
nel 2012, al momento del cambiamen-

GLI ERRORI DI CALCOLO
PESANO SULLA CASSA PENSIONI
DEL CANTON TICINO
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La legge federale concernente il 
miglioramento della conciliabilità 
tra attività lucrativa e assistenza ai 
familiari del 20.12.19 introduce al-
cuni nuovi congedi importanti per 
le famiglie.

Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro
Art. 36 cpv. 3 e 4 
3 Su presentazione di un certificato 
medico, il datore di lavoro deve con-
cedere ai lavoratori un congedo per 
l’assistenza a un familiare o al partner 
con problemi di salute; il congedo è 
limitato alla durata necessaria per 
l’assistenza, ma al massimo a tre 
giorni per evento. 
4 Salvo che per i figli, il congedo di 
assistenza ammonta al massimo a 
dieci giorni all’anno.

I lavoratori frontalieri, a differenza 
dei domiciliati, sono confrontati 
con norme e disposizioni che in Ita-
lia differiscono da quelle previste 
in Svizzera.

Le quarantene ordinate dall’autorità 
sanitaria italiana sono di 14 giorni, 
mentre in Svizzera sono previsti 10 
giorni: per questa ragione i datori di 
lavoro in quasi tutti i settori pagano 
il salario dei dipendenti assenti sola-
mente per i giorni previsti in Svizze-
ra. A parere del Sindacato VPOD per 
i datori di lavoro vi sarebbe invece 

Modifiche del Codice
delle obbligazioni

Congedo di assistenza ai familiari
Art. 329g
Il lavoratore ha diritto a un congedo 
pagato per il tempo necessario all’as-
sistenza a un familiare o al partner 
con problemi di salute; il congedo am-
monta tuttavia al massimo a tre gior-
ni per evento e dieci giorni all’anno.

Congedo di assistenza a un figlio 
con gravi problemi di salute dovuti 
a malattia o infortunio
Art. 329h
1 Il lavoratore che ha diritto a un’inden-
nità di assistenza ai sensi degli articoli 
16i–16m LIPG a causa di gravi problemi 
di salute di suo figlio dovuti a malattia 
o infortunio ha diritto a un congedo di 
assistenza massimo di 14 settimane. 

l’obbligo di versare il salario durante 
14 giorni, poiché il rispetto della qua-
rantena è un obbligo legale e rientra 
sotto quanto previsto dall’art. 324a del 
Codice delle obbligazioni. La situazio-
ne è comunque giuridicamente con-
troversa e solo in alcuni casi i datori di 
lavoro riconoscono il diritto al salario 
per l’intero periodo.
Segnaliamo inoltre che parecchi 
frontalieri hanno difficoltà, in caso 
di malattia ad ottenere un certificato 
medico in pochi giorni: suggeriamo ai 
dipendenti in questo caso di informa-
re subito il proprio datore di lavoro del 

2 Il congedo di assistenza deve essere 
preso entro un termine quadro di 18 
mesi. Il termine quadro decorre dal 
giorno per il quale è versata la prima 
indennità giornaliera.
3 Se entrambi i genitori esercitano 
un’attività lucrativa, ognuno di loro 
ha diritto a un congedo di assistenza 
massimo di sette settimane. Possono 
concordare una ripartizione diversa 
del congedo.
4 Il congedo può essere preso in una 
sola volta o in singoli giorni. 5 Il datore 
di lavoro deve essere informato senza 
indugio delle modalità di fruizione del 
congedo e di eventuali modifiche. 

Entrata in vigore
Il congedo dell’art. 329g entra in vigore 
al 1. gennaio 2021, mentre il congedo 
dell’art. 329 h entra in vigore al 1. lu-
glio 2021.

problema, meglio se per iscritto, spie-
gando la situazione e richiamando la 
straordinarietà del periodo. Ricordia-
mo che le autorità hanno invitato i da-
tori di lavoro a richiedere il certificato 
medico solamente dal quinto giorno 
di assenza per evitare di sovraccarica-
re il sistema sanitario già sotto stress.
Ricordiamo infine che, in assenza di 
prescrizione medica o disposizione 
dell’autorità competente, lasciare il 
proprio posto di lavoro è da consi-
derarsi come rifiuto immotivato di 
svolgere la propria attività e pertanto 
rischia di portare al licenziamento.

Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino

NUOVI CONGEDI
PER LA CONCILIABILITÀ

FRONTALIERI
E ASSENZE CAUSA COVID
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INCARICO LIMITATO (IL)
A FINI DI RISPARMIO

Succede che colleghi con tutti i titoli in regola (abilitazione compresa), parte-
cipino ai concorsi, si vedano rispondere che non sono stati assunti per man-
canza di ore per poi essere richiamati e assunti (spesso a tempo pieno!) dopo 
poche settimane; ma poiché non possono svolgere la prova di assunzione, 
si attribuisce loro un IL, ciò che dal profilo salariale equivale a due scatti di 
anzianità in meno (migliaia di franchi di differenza che non potranno mai 
più essere recuperati nel corso della carriera). È ovviamente inaccettabile: 
si riservi l’IL per tempi limitati a chi pur non avendo i titoli aiuta a tappare 
i buchi, altrimenti si usi l’incarico normale prima dell’attribuzione della no-
mina; la quale, di regola, dovrebbe arrivare dopo tre anni, mentre alcuni la 
aspettano da molto più tempo.

IL COVID NON DEVE
CANCELLARE I DIRITTI DEL/DELLA DOCENTE

ma la quota destinata alla formazione 
nella spesa pubblica cantonale è pari 
solo al 22,6%, ciò che ci rende terzul-
timi in Svizzera, seguiti solamente da 
due cantoni non universitari, Giura e 
Grigioni; preoccupa soprattutto costa-
tare che tale percentuale è addirittura 
in calo dal 2010!
Segnaliamo che il Dipartimento ha 

La scuola ticinese in cifre 2020, fre-
sco di stampa dipartimentale, offre 
sempre spunti di riflessione.

Vi si legge ad esempio che dei circa 
56’000 allievi ben il 20% sono alloglot-
ti: malgrado ciò non siamo riusciti a 
convincere il Dipartimento della ne-
cessità di aumentare le risorse a di-
sposizione per i corsi di lingua italiana 
e di integrazione nell’ambito nella 
consultazione indetta per la revisione 
del relativo Regolamento. Uniche mo-
difiche concesseci, un maggior coin-
volgimento dei docenti e l’istituzione 
di Collegi docenti regionali.

L’evoluzione del numero di allievi ne-
gli ultimi dieci anni mostra un calo 
nella scuola dell’obbligo, allineando-
si così al generale calo demografico 
cantonale, e un netto aumento degli 
studenti che ottengono un attestato 
di maturità. La futura diminuzione de-
gli allievi nel post-obbligo, sommata 
alla già pianificata ristrutturazione di 
quasi tutte le sedi liceali, ci rafforza 
nella nostra richiesta di diminuzione 
del numero di allievi per classe in que-
sto settore e in quello professionale.

Noi docenti siamo circa 5’700: la fem-
minilizzazione della professione avan-
za (2/3 donne e 1/3 uomini, i secondi 
mediamente ben più anziani delle 
prime) di pari passo con i contratti a 
tempo parziale che superano abbon-
dantemente la metà del totale. La con-
ciliabilità tra vita professionale e vita 
privata è dunque un tema sindacale 
centrale. Le risorse per migliorare la 
scuola pubblica ticinese e l’attrattiva 
della nostra professione ci sarebbero: 

creato un gruppo di lavoro interno 
che sta riflettendo sulla possibilità 
di modificare il sistema dei livelli 
nella Scuola media. Siamo di princi-
pio d’accordo, giacché tutti gli studi 
effettuati hanno dimostrato l’inef-
ficacia del modello che premia più 
l’appartenenza socio-economica che 
non le reali capacità dello studente. 
Nonostante le nostre reiterate richie-
ste però a Bellinzona non si è ancora 
ritenuto opportuno coinvolgerci nella 
discussione.
Termino, ricordando che il nostro sin-
dacato rivendica pure il potenziamen-
to delle filiere formative professionali, 
oggi gravate dal numero chiuso.

EVOLUZIONE DEGLI ALLIEVI
E RISORSE NECESSARIE PER LA SCUOLA

di Adriano Merlini,
presidente docenti VPOD Ticino
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DOCENTI DEI CORSI
PER ADULTI
SENZA SALARIO?

Lo scorso 20 novembre il grancon-
sigliere e segretario del Sindacato 
VPOD Ticino Raoul Ghisletta ha inol-
trato un’interrogazione per chiedere 
al Consiglio di Stato delucidazioni 
sulla situazione delle/dei docenti per 
Corsi per adulti rimaste/i senza oc-
cupazione a causa dell’interruzione 
delle lezioni dovuta alla situazione 
sanitaria.

di Adriano Merlini,
presidente docenti VPOD Ticino

nostri allievi, per il loro bene. Così come 
non possiamo seguire individualmente 
ogni alunno assente, non possiamo 
nemmeno partecipare a Collegi docenti, 
Consigli di Classe, incontri con i genito-
ri, corsi di formazione continua, ... posti 
in orari sempre più serali o nei giorni 
liberi per non intralciare lo svolgimento 
delle lezioni senza che questo non in-
cida negativamente sulla qualità delle 
nostre lezioni. Il sabato e la domenica 
non sono giorni lavorativi: dobbiamo po-
terceli gestire liberamente, rivendichia-
mo il diritto di non dover aprire la posta 
elettronica e di non dover svolgere altre 
attività professionali obbligatorie. Sem-
pre in tema di ore lavorative, il DECS si 
è permesso di cambiare la griglia delle 
ore-lezione dei docenti liceali a metà 
novembre e probabilmente cambierà di 
nuovo tra pochi mesi: ovviamente (sic) 
non ha consultato il sindacato. Eppure 
è ovvia la centralità dell’orario setti-
manale delle lezioni, soprattutto per 
una categoria costituita per più della 
metà da lavoratori a tempo parziale: 
già è problematico conoscere il proprio 
impegno lavorativo settimanale pochi 
giorni prima dell’inizio dell’anno scola-
stico, se in più questo è cambiato ogni 
due o tre mesi ... Lavoriamo troppo per 
poterlo fare sempre al meglio: è indi-
spensabile ridurre il carico burocratico, 
l’orario settimanale dei docenti canto-
nali e rivedere il sistema dei picchetti 
(3 ore settimanali!) nella Scuola media.
Non siamo né numeri né servi. Diver-
si membri del sindacato ci segnalano 
problemi relazionali interni alle sedi e/o 
con le Divisioni DECS. Oltre alla diffusis-
sima sensazione di una gestione degli 
istituti sempre più imprenditoriale, di-
rigista, lontana dalla vita dei docenti, in 

Covid-19: poteva andare peggio, ma 
che fatica! La formazione sta resi-
stendo, ma solamente grazie ad un 
aumento massiccio di lavoro, stima-
to in circa il 30%, per noi docenti. 
Facciamo il punto dei problemi più 
importanti.

Con la scusa della pandemia si stanno 
sdoganando e accelerando dinamiche e 
metodi in gestazione da tempo. Siamo 
assai allarmati da diversi progetti in at-
to nelle nostre scuole, soprattutto pro-
fessionali, che mirano a introdurre nella 
normalità l’insegnamento a distanza 
nella formazione: a noi, supportati an-
che dal recente piccolo studio cantonale 
in merito, sembra che questo sistema 
abbia evidenziato molti gravi problemi 
e sia dunque accettabile solo in una 
situazione emergenziale in alternativa 
alla serrata totale delle scuole. Riba-
diamo inoltre la nostra contrarietà al 
cosiddetto insegnamento ibrido, ossia 
la lezione tenuta in classe ma seguibi-
le da casa online per gli allievi assenti: 
sappiamo che è una richiesta sostenuta 
da molti genitori e studenti, ma da do-
centi sappiamo anche che in generale 
è poco efficace e genera parecchio la-
voro supplementare. E va certamente 
affrontato il tema della copertura dei 
costi sostenuti dal singolo docente per 
permettere l’insegnamento a distanza.

È indispensabile che funzionari dirigen-
ti, studenti e genitori si rendano conto 
che quella dell’insegnante è una profes-
sione e che in quanto tale presenta sì 
degli obblighi, ma anche dei diritti con-
trattuali. Non possiamo (dopo le scuole 
comunali un docente può avere anche 
300 discenti) e non vogliamo “covare” i 

alcuni casi sono segnalati veri e propri 
abusi (tentativi di) da parte di alcune 
direzioni: pressioni e svantaggi, proget-
ti intralciati, orari settimanali punitivi, 
ritardi nell’attribuzione della nomina, 
... per chi osa seminare il dubbio, cui 
fanno da contraltare palesi favoritismi 
per i propri fedeli. Grave il fatto che, in 
alcuni casi, segnalazioni documentate 
alla Sezione di riferimento non abbia-
no sortito nessun effetto. Nel DECS c’è 
un problema nella catena di comando: 
funziona solo in una direzione e non è 
quella che parte dalla base!

Termino ricordando il tema centrale 
delle rendite pensionistiche: chi aveva 
meno di cinquant’anni nel 2013 ha su-
bito una perdita del 20% e senza una 
forte pressione sindacale a sostegno 
del credito di 500 milioni (12,5 mio/an-
no, assolutamente sostenibili dunque) 
proposto dal Consiglio di stato al Gran 
Consiglio, tutti gli affiliati rischiano di 
nuovo di perdere altrettanto verso all’i-
nizio del 2022.

IL COVID NON DEVE
CANCELLARE I DIRITTI DEL/DELLA DOCENTE
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zione sui continui cambiamenti or-
ganizzativi dovuti alla pandemia: pur 
comprendendo che in questo periodo 
è diventato tutto frenetico, è impor-
tante tutelare la salute dei dipendenti 
non solamente con adeguati riposi e 
carichi di lavoro, ma anche con l’ascol-
to dei problemi dei dipendenti.

CSI Biasca
A seguito dello studio sui turni crono-
biologi (svolto in collaborazione con il 
dottor Manconi del centro del sonno 
EOC) sono stati rivisti gli orari di la-
voro nella sterilizzazione di Biasca. Lo 
studio è basato sui carichi di lavoro, 
sulle conseguenze derivanti dal turni-
smo, sulle regole cronobiologiche da 
applicare ad un lavoro a turni e sulla 
necessità di svolgere periodicamente 
delle visite mediche per chi svolge la-
voro notturno. Ricordiamo che anche 
il turno del mattino alla lavanderia è 
stato posticipato di un’ora. Infine se-
gnaliamo che il Sindacato ha chiesto 
di non retrocedere di classe il perso-
nale esonerato dalla notte per limite 
di età nel reparto di sterilizzazione.

Più volte le organizzazioni sinda-
cali VPOD e OCST unitamente alle 
Commissioni interne del personale 
hanno sollecitato la direzione gene-
rale EOC di concedere una gratifica 
straordinaria al personale EOC per 
l’impegno nella pandemia Covid 19. 

Infatti il personale EOC ha lavorato 
sotto pressione, con disagi legati alla 
lontananza da casa, con poche ore di 
riposo e anche con il rischio di infet-
tarsi. Purtroppo non è finita poiché 
ancora oggi il personale è sotto pres-
sione nella seconda ondata; e lo sarà 
anche in una terza ondata. Diversa-
mente dall’idea iniziale di ripartire le 
donazioni tramite le migliori proposte 
che sarebbero uscite da un “concorso 
di idee”, la direzione EOC infine ha 
deciso per una gratifica straordinaria 

di 500.- franchi per 4’424 dipendenti. 
Come Sindacato accogliamo la notizia 
con soddisfazione.

Monte ore negativo e salute degli 
operatori
Le organizzazioni sindacali hanno 
chiesto l’annullamento dell’intro-
duzione del monte ore -20 negativo, 
senza successo. Il Sindacato VPOD a 
più riprese e grazie alle numerose se-
gnalazioni pervenutaci dai dipendenti 
è intervenuto sui vertici EOC per risol-
vere diverse problematiche legate alla 
pandemia Covid in diversi istituti EOC: 
in particolare per correggere pianifi-
cazioni di turni problematica che ren-
dono difficile il recupero psico-fisico 
e la conciliabilità con la vita privata 
del dipendente. Il personale lamenta 
pure talvolta una scarsa comunica-

LA GRATIFICA EOC E
I PROBLEMI DELLA PANDEMIA

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino
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Dopo due anni di trattative è stato il 
rinnovato il contratto collettivo di la-
voro per il personale dei Servizi di assi-
stenza e cura a domicilio (CCL COSACD) 
di interesse pubblico, che entrerà in 
vigore a partire da gennaio 2021.

Il Sindacato VPOD ritiene che un CCL è 
uno strumento fondamentale per de-
finire i diritti e i doveri del personale; 
infatti all’interno dello stesso ci sono 
articoli puntuali e ben ragionati che, 
oltre a tutelare il dipendente, costitui-
scono uno stimolo al lavoro sempre più 
professionale da parte degli operatori. 
Il Comitato VPOD delle operatrici e de-
gli operatori dei Servizi d’assistenza e 
cura a domicilio (SACD) ha preso atto 
positivamente del CCL COSACD, che è 

firmato da ABAD Bellinzonese, AVAD 
Valle Maggia, Spitex Tre Valli Biasca, 
MAGGIO Malcantone-Vedeggio e ACD 
Mendrisiotto. Scudo Lugano ha un suo 

contratto collettivo di lavoro, mentre il 
Servizio ALVAD di Locarno ancora una 
volta ha deciso vergognosamente di non 
firmare alcun CCL.

Le modifiche apportante nel nuovo 
CCL COSACD 2021 sono le eseguenti:

• congedo maternità: da 16 settimane 
è stato aumentato a 18 settimane;
• congedo per adozione per figli mi-
norenni: da 8 settimane è stato aumen-
tato a 16 settimane;
• congedo non pagato: dopo la ma-
ternità si potrà rimanere a casa con il 
proprio figlio per un massimo di 18 mesi 
(prima 12 mesi);
• rientro a lavoro dopo il parto: alle 
mamme è garantito il grado di occupa-
zione precedente alla maternità;
• tempo di trasferta: l’art. 6 cpv 4 preve-
de che le trasferte (km e tempo) vengo-
no riconosciute dal primo fino all’ultimo 
utente (tuttavia ogni Servizio definirà un 
proprio regolamento interno) e di regola 
è permessa una sola interruzione dell’o-
rario di lavoro giornaliero;

• supplemento salariale per funzioni 
specialistiche o di responsabilità: è 
prevista una forchetta tra i 100 e i 500 
franchi, versata in base all’uso reale 
della specializzazione nel contesto la-
vorativo e dal grado di occupazione;

• prsonale a ore: deve essere assicu-
rato per la perdita di salario in caso di 
malattia. Il contributo del 3% al posto 
della copertura assicurativa è limitata 
solo a casi veramente eccezionali;
• carta professionale: per il personale 
non affiliato ad un’organizzazione sin-
dacale firmataria del CCL COSACD è di 
fr. 18 mensili (sotto il grado del 40% è 
di fr. 9 mensili);
• commissione interna del personale: 
come allegato 9 del CCL COSACD è stato 
inserito il regolamento della commis-
sione interna.

3. Rafforzamento continuo della dota-
zione di personale, in questo periodo 
di emergenza e in un momento dove 
si registrano anche varie assenze per 
malattia.
4. Potenziamento del finanziamento 
cantonale annuo all’EOC, per migliora-
re le condizioni di lavoro e garantire un 
aumento generalizzato della dotazione 
di personale ospedaliero. 
5. Versamento di una gratifica al perso-
nale EOC per i disagi e i sacrifici fatti nel 
periodo pandemico. 
6. Conferma dell’attuale contratto col-
lettivo di lavoro EOC e aumento dei 
salari (che in termini reali sono fermi 
oramai dal 2001). 
7. Miglioramento della conciliabilità 
Lavoro – famiglia, considerato il nume-
ro elevato di donne che lavorano negli 
Istituti EOC. 
8. Potenziamento della formazione con-
tinua a tutti i livelli per affrontare al 
meglio le sfide del futuro.

Il Comitato VPOD del personale 
dell’Ente ospedaliero cantonale 
(EOC), riunitosi online in data 23 
novembre 2020, ha preso atto con 
soddisfazione che in questi mesi la 
popolazione e i politici ticinesi han-
no riconosciuto il ruolo importante 
che riveste il settore e il personale 
ospedaliero.

Infatti è stato riconosciuto che il per-
sonale EOC ha profuso grande impegno 
per affrontare l’emergenza sanitaria, 
dimostrando, ancora una volta, serietà, 
professionalità e attaccamento al pro-
prio lavoro. 

Da anni il Sindacato VPOD chiede dei 
miglioramenti nelle condizioni di lavoro 
del personale sanitario e ora si stanno 
avviando le prime discussioni in vista 
del rinnovo del Contratto collettivo di 
lavoro EOC nel 2021, della concessione 
di una gratifica per il personale e della 
soluzione di problemi specifici sorti du-
rante la pandemia. 
Il Comitato VPOD in particolare formula 
le seguenti rivendicazioni: 
1. Miglioramento della protezione sani-
taria del personale. 
2. Garanzia dei diritti del personale in 
quarantena e del personale con saldi 
orari negativi a seguito della crisi Covid. 

EOC: MIGLIORARE
LE CONDIZIONI DI LAVORO

CCL PER I SACD
D’INTERESSE
PUBBLICO

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

di Michela Pedersini,
presidente Comitato EOC VPOD 
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Il Comitato VPOD delle operatrici 
e degli operatori dei Servizi d’as-
sistenza e cura a domicilio (SACD), 
riunitosi online in data 16 novembre 
2020, prende atto positivamente del 
rinnovo del contratto collettivo di 
lavoro per i Servizi pubblici del Bel-
linzonese, Valle Maggia, Tre Valli, 
Malcantone-Vedeggio e Mendri-
siotto dal 1.1.2021.

Il servizio pubblico Scudo Lugano avrà 
un suo contratto collettivo di lavoro, 
mentre purtroppo il Servizio pubblico 
ALVAD di Locarno continuerà cocciuta-
mente a non firmare alcun contratto 
collettivo di lavoro, ciò che lascia il 
personale privo di protezione.
Esprimiamo molta soddisfazione an-

La Commissione paritetica canto-
nale delle case anziani, riunitasi 
il 2.12.2020, ha deciso di scrivere 
all’Ufficio anziani e cure a domicilio, 
per evidenziare il problema dell’in-
sufficiente finanziamento delle ca-
se per anziani.

Essa chiede il miglioramento dei con-
tratti di prestazione: in particolare 
evidenzia il problema delle mediane 
salariali utilizzate per il finanziamen-
to delle case anziani, che sono insuf-
ficienti a coprire l’esborso salariale e 
la progressione salariale determinate 
dalle carriere delle classi salariali can-
tonali inserite nel contratto collettivo 
di lavoro CCL ROCA.

Inoltre la Commissione chiede che i 
contratti di prestazione tengano con-
to degli importanti congedi pagati 
introdotti dalla nuova Legge federale 
concernente il miglioramento della 
conciliabilità tra attività lucrativa e 
assistenza ai familiari del 20 dicem-
bre 2019.
Infine avanza la richiesta all’Ufficio di 
finanziare il progetto di prepensiona-
mento per il personale delle case an-
ziani, che non lo hanno attualmente, 
in quanto non affiliate all’Istituto di 
previdenza del Canton Ticino o a una 
cassa pensioni comunale che lo pre-
vedono (Bellinzona, Chiasso, Locarno, 
Lugano).

che per l’aumento del numero dei 
Servizi privati, che hanno deciso di 
firmare il contratto collettivo di lavoro 
per i servizi commerciali: essi ora sono 
25 su 30 servizi attivi con contratto 
cantonale.
Il Comitato ha raccolto alcuni elemen-
ti relativi alle condizioni di lavoro in 
questo periodo difficile di pandemia, 
che rende ancora più delicati gli inter-
venti a domicilio e difficile la concilia-
zione tra famiglia e lavoro (soprattut-
to per i genitori con figli minorenni). 
Alla luce di quanto rilevato, formulia-
mo le seguenti rivendicazioni:

1. Garantire la protezione del persona-
le a domicilio con le mascherine ffp2 
in tutte le situazioni dove è necessa-
rio (es. utenti senza mascherina);

2. Presenza sufficiente di personale 

qualificato per evitare un sovraccarico 
di lavoro;

3. Rispetto della legge sul lavoro in 
particolare per il riposo settimanale 
(massimo 6 giorni consecutivi di lavo-
ro) e per il riposo giornaliero (almeno 
11 ore di riposo);

4. Consentire al personale di usufruire 
delle vacanze pianificate per garantir-
gli il necessario recupero psicofisico;

5. Misure rafforzate per garantire la 
conciliazione famiglia-lavoro;

6. Riconoscimento delle ore di lavoro 
perse a causa dell’emergenza COVID 19;

7. Messa al bando degli stili autori-
tari di gestione nei SACD e maggiore 
partecipazione e coinvolgimento del 
personale.

RIVENDICAZIONI
DEL PERSONALE SACD

MIGLIORARE IL CONTRATTO 
PER LE CASE ANZIANI

di Verena Katz, presidente
Comitato SACD VPOD Ticino
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Ettore Pellandini, grazie al suo baga-
glio culturale (si è formato al Picco-
lo di Milano) e alla sua esperienza 
maturata in Francia nella clinica La 
Borde, diretta dal dottor Jean Oury, ha 
contribuito in maniera fondamentale 
ad innovare le Istituzioni sociopsichia-
triche nel Canton Ticino, portando i 
concetti della Psicoterapia Istituzio-
nale francese alle nostre latitudine e 
adattandole al contesto territoriale.
Attraverso la fondazione del Club ’74 e 
la creazione dell’équipe del Servizio di 
socioterapia (gestita in modo orizzon-
tale con sapienza) ha saputo cogliere 
al volo la voglia di cambiamento de-
mocratico, che era presente agli inizi 
degli anni ’70. Grazie all’appoggio di 
politici illuminati che lo sostenevano 
e di giovani medici brillanti e umani 

Lo scorso 6 dicembre è stata depo-
sitata in Parlamento un’importante 
mozione interpartitica per un piano 
d’azione volto a ridurre i ricoveri 
coatti impropri in Ticino: essa è 
stata firmata da Raoul Ghisletta, 
Massimiliano Ay, Claudia Crivel-
li Barella, Giorgio Fonio e Tamara 
Merlo.

Secondo il “Rendiconto 2019” del Con-
siglio di Stato (pag. 109) i ricoveri su 
ordine medico, su richiesta dell’Auto-
rità regionale di protezione e su ri-
chiesta della Magistratura erano 665 
nel 2019 (pari al 36.5% del totale dei 
ricoveri) e 402 nel 2007 (pari al 41% dei 

ricoveri). Il livello dei ricoveri coatti 
nel 2019 è quindi deludente e preoc-
cupante rispetto all’indicazione data 
dal decreto legislativo concernente la 
Pianificazione sociopsichiatrica can-
tonale 2009-2012, che puntava alla 
loro netta riduzione.
La necessità di ridurre al minimo i ri-
coveri coatti è largamente riconosciu-
ta dalle operatrici e dagli operatori 
sociosanitari. I ricoveri coatti compor-
tano da un lato un notevole utilizzo di 
risorse di personale e dall’altro lato 
costituiscono un intervento violento 
(con ambulanza e polizia), che può 
avere notevoli conseguenze psico-
logiche e sociali sulla persona inte-

ressata, soprattutto se minorenne. 
Secondo il Tribunale federale essi an-
drebbero attuati solo in casi estremi, 
in particolare se sussiste un pericolo 
concreto per la vita del paziente o di 
terzi. Una loro consistente riduzione 
sarà possibile unicamente coinvol-
gendo fattivamente tutti gli attori 
del territorio (ospedali e cliniche, 
psichiatri privati, medici di famiglia, 
Servizio medico delle strutture car-
cerarie, Servizi ambulanze, Autorità 
regionali di protezione) in sinergia 
con i Servizi medico psicologici e con 
i Servizi psico-sociali dell’Organizza-
zione sociopsichiatrica cantonale.

che navigavano nella sua stessa dire-
zione, come pure grazie al contesto 
socioculturale e alla rivoluzione nel 
mondo della psichiatria, …egli prati-
cava l’esercizio quotidiano della de-
mocrazia.
La fondazione di un Club terapeutico 
dei pazienti in cui l’Ascolto, la Parola 
e la Relazione 
erano il quotidiano,  rimane  ancora 
oggi  tentativo innovativo e trasgres-
sivo.
Ettore diceva : « È un continuo rico-
minciare da capo » - e com’è vero! 
Egli ci lascia in eredità la volontà di 
mantenere e curare quel patrimonio, 
cercando di non sbagliare gli investi-
menti…  le scelte… essere consapevoli  
che è difficile, ma non impossibile.
Ettore era tenace, ottimo oratore, 
umano e cosciente del lavoro da svol-
gere.

Ciao Ettore. Grazie!

A ETTORE PELLANDINI

MOZIONE PER LA RIDUZIONE
DEI RICOVERI COATTI

di Viviana Altafin, Marina Gamboni Frey
e Valentino Garrafa
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di contestualizzarli e di discuterli 
adeguatamente, questi testi rischia-
no di essere mal interpretati e creare 
stereotipi di genere tendenziosi. Per 
esempio nell’Otello la gelosia per un 
sospettato tradimento spinge il prota-
gonista a uccidere la sua amata per 
riparare il torto subito. Ma il tradimen-
to giustifica davvero un omicidio? È 
quindi importante che le/i docenti 
siano formati e che abbiano i mezzi 
per poter trattare con gli studenti un 
argomento così delicato.

Anche in Ticino la violenza sulle don-
ne è una realtà: la statistica criminale 
della polizia cantonale del 2019 enu-
mera 705 infrazioni di violenza dome-
stica (in particolare lesioni personali 
semplici, minacce e insulti) e le vitti-
me di violenza domestica sono mol-
to più spesso donne: 71,9 % nel 2019 
secondo i dati dell’Ufficio federale 
per l’uguaglianza tra uomo e donna. 
Inoltre, è possibile ricondurre il 50% 
degli omicidi e dei tentati omicidi alla 
violenza domestica. 

Gli aspetti sui quali agire per poter 
sradicare la violenza sulle donne 
sono innumerevoli in quanto il pro-
blema è sistemico e bisogna quindi 
agire su più fronti: nelle famiglie, 
nelle scuole, nei media e ancora nei 
luoghi di ritrovo del tempo libero. Per 
fare questo, oltre all’impegno pri-
vato delle persone, è fondamentale 
un appoggio istituzionale che possa 
ideare ed effettuare azioni mirate, 
come campagne informative e corsi 
d’educazione di genere; inoltre si deve 
anche monitorarne i risultati e appor-
tare i correttivi necessari. Per questo 
ritengo indispensabile la creazione di 
un Ufficio per le pari opportunità nel 
nostro Cantone, che sia dotato delle 
necessarie risorse e competenze per 
permettere un’azione più compatta e 
coordinata per la parità e le pari op-
portunità in Ticino.

Il tema della violenza sulle donne 
non si ferma alla violenza fisica, 
ma è molto più complesso e pre-
sente anche in ambiti ai quali non si 
pensa comunemente. I femminicidi 
non sono che la punta dell’iceberg, 
quindi la parte visibile del proble-
ma, come ha fatto notare Lorenzo 
Gasparrini, filosofo femminista 
intervenuto durante la videoconfe-
renza “Le ombre della virilità che 
fanno paura”, organizzata nella 
giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne lo scorso 25 
novembre dalla rete #Nateil14giu-
gno e COMUNDO. La parte sommer-
sa è invece composta da un insieme 
di comportamenti e di realtà distor-
te, che con il tempo possono porta-
re gli uomini ad agire con violenza 
verso le donne. 

La nostra società continua a utilizzare 
immagini e concetti in modo super-

ficiale, senza riflettere realmente al 
messaggio veicolato. Un esempio di 
qualche anno fa è quello delle imma-
gini utilizzate dallo stilista Philipp 
Plein per la sua campagna pubblici-
taria del Black Friday, dove una bellis-
sima donna veniva uccisa dal troppo 
shopping e prezzi pazzi e giaceva priva 
di vita in modo sensuale. È vero che 
la pubblicità ha lo scopo di attirare 
l’attenzione, ma quest’immagine non 
mostra una donna felice vestita be-
ne, bensì dipinge una donna che si è 
sacrificata pur di essere alla moda e 
che è bellissima nella morte. Il peri-
colo di queste pubblicità è subdolo e 
banalizza il femminicidio.

Graziella Priulla, sociologa e saggista, 
intervenuta anch’essa alla videocon-
ferenza, ha evidenziato come episodi 
di femminicidio siano presenti anche 
nella letteratura insegnata a ragazze 
e ragazzi. Se non si prende il tempo 

di Lorena Gianolli, 
sindacalista VPOD Ticino

LOTTA CONGIUNTA
PER VINCERE!
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si. Quelle che sopravvivono con lavori 
precari e mal pagati e che lottano 
per sbarcare il lunario, in particolare 
le madri monoparentali. Quelle che 
dopo i 50 anni si trovano in una si-
tuazione di disoccupazione di lunga 
durata. O anche quelle che sono già 
in pensione e sopravvivono con ren-
dite pensionistiche misere, anche se 
hanno lavorato tutta la vita e, spesso, 
si sono occupate delle figlie e dei fi-
gli, a differenza degli uomini più ricchi, 
che vanno in pensione anticipata a 60 
anni e con una rendita che per 25% di 
loro ammonta almeno a 5’000 franchi 
al mese! E spesso sono proprio questi 
stessi uomini che vogliono costringerci 
a lavorare più a lungo. Tutto ciò è non 
soltanto inammissibile: si tratta di ve-
ro e proprio cinismo! 
Oggi noi donne siamo ancora e sempre 
pagate meno degli uomini. Le nostre 
buste paga contengono uno stipendio 
medio del 32% inferiore a quello de-
gli uomini, perché la discriminazione 
salariale si aggiunge al lavoro part-ti-
me, alla minore valutazione dei lavori 
prevalentemente femminili e al lavoro 
non retribuito. Questa differenza ha un 
impatto fatale sulle nostre pensioni. 
Nel complesso, ora riceviamo una 
pensione inferiore del 37% rispetto a 
quella degli uomini. La disuguaglianza 
proviene principalmente dal 2° pilastro, 
dove il divario di genere è del 63%. 
Inoltre nel 2018 il 44% delle nuove pen-
sionate non aveva un 2° pilastro. È ora 
di ammettere che il sistema dei tre 
pilastri non funziona e che ciò di cui 
abbiamo bisogno non è di lavorare più 
a lungo, ma di avere rendite pensioni-
stiche sufficienti e dignitose. La rifor-
ma AVS 21 non fornisce alcuna risposta 
a questa inaccettabile e persistente 
situazione di disuguaglianza, impo-
nendoci anzi un anno in più di lavoro. 
Per questo ribadiamo la nostra richie-
sta di abbandonarla a favore di una 
riforma che finalmente metta in atto 
un modello di previdenza pensionistica 
egualitaria, solidale e sostenibile. 

Prendiamo atto con rabbia della 
decisione della Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità del 
Consiglio degli Stati di accettare 
l’aumento dell’età di pensionamen-
to per le donne nell’ambito della ri-
forma dell’AVS 21. Questa decisione 
sarà probabilmente confermata dal 
plenum del Consiglio degli Stati. 

La riforma AVS21 era già inaccettabile 
prima della crisi sanitaria e lo è ancora 
più oggi, dal momento che siamo in 
prima linea in questa pandemia. Sia-
mo infatti in maggioranza attive nelle 
professioni particolarmente esposte 
al contagio del virus: le professioni 
di cura, pulizia e vendita oltre che di 
assistenza all’infanzia. A questo si 
aggiunge il peso fisico e mentale dei 
lavori domestici, educativi e di cura. 
Il mancato riconoscimento del nostro 
lavoro durante la crisi sanitaria con-
ferma le nostre rivendicazioni dello 
sciopero del 14 giugno 2019. Tra i 19 
punti del nostro Manifesto compare 
il rifiuto di lavorare più a lungo: “Ci 
opponiamo all’innalzamento dell’età 
di pensionamento delle donne, perché 
subiamo diverse discriminazioni du-
rante tutta la nostra vita attiva. Voglia-
mo assicurazioni sociali, in particolare 
una previdenza vecchiaia, che tengano 
conto dei nostri bisogni e della nostra 
realtà.”. 
Forti di uno sciopero nazionale, che 
è stato storico, e facendo leva sulla 
volontà della maggioranza dell’eletto-
rato che per due volte, nel 2004 e nel 
2017, ha rifiutato riforme che prevede-
vano un aumento dell’età di pensiona-
mento delle donne, vi chiediamo oggi 
di rinunciare alla riforma dell’AVS 21. 

DONNE

di Collettivi dello Sciopero
femminista e delle donne 

PENSIONE DELLE DONNE 
A 65 ANNI? NO È NO!

Le nostre rivendicazioni
Abbiamo invece bisogno di una riforma 
che possa: 
• rispondere all’urgente necessità di 
migliorare le rendite del 1° pilastro in 
modo che coprano i bisogni di base 
in modo adeguato, cosa che di gran 
lunga non avviene oggi; 
• riconoscere il valore del lavoro dome-
stico, educativo e di cura rafforzando i 
meccanismi di bonus; 
• rafforzare l’AVS attraverso un mag-
gior apporto di risorse finanziarie sia 
in termini di contributi, sia con una 
maggior partecipazione della Confe-
derazione, tramite gli utili della BNS 
o tramite la tassazione dei dividendi. 

In un primo tempo sarebbe sufficiente 
eliminare la discriminazione salariale 
definita inspiegabile per compensare 
i risparmi attesi con l’AVS 21 grazie 
all’aumento dei contributi versati. 
Inoltre lo stesso Consiglio federale 
spiega che basterebbe un aumento 
dello 0,3% dei contributi paritetici per 
ottenere delle entrate equivalenti ai ri-
sparmi attesi dall’aumento dell’età di 
pensionamento delle donne e che un 
aumento globale dello 0,9% dei con-
tributi paritetici coprirebbe del tutto i 
risparmi previsti dal progetto di rifor-
ma AVS 21. Per uno stipendio di 5’000 
franchi, ciò rappresenta l’equivalente 
di 45 franchi al mese, da suddividere 
tra datore di lavoro e lavoratore. 
L’innalzamento dell’età pensionabile 
per le donne riguarda tutti e tutte: se 
questa dovesse essere accettata, si 
spalancherà la porta a nuove riforme 
che ci costringeranno tutte/i a lavo-
rare fino all’età di 66, 67 anni o più in 
condizioni precarie! Ma questa misura 
colpisce soprattutto le donne con le 
condizioni di lavoro più difficili, che 
accumulano lavoro retribuito e lavoro 
domestico e che finiscono per esaurir-
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finanziaria- spesso le donne svizzere 
dopo la nascita dei figli rivestono ruoli 
professionali con meno responsabi-
lità ed esigenze. Insomma le donne 
(accanto ad alcuni uomini) danno so-
vente la priorità alla cura della prole 
rispetto all’indipendenza finanziaria o 
ad un lavoro appassionante. In questo 
contesto appaiono piuttosto ciniche 
le conclusioni dell’Ufficio federale di 
statistica secondo cui il lavoro a tem-
po parziale promuoverebbe l’equilibrio 
tra vita professionale e vita privata.

Infatti conciliare il lavoro e la famiglia 
non significa rinunciare a parte del 
proprio reddito e alle sfide professio-
nali per garantire la cure dei figli o 
di un parente. Conciliare lavoro e fa-
miglia non deve nemmeno significare 
che le madri interrompano per anni il 
loro lavoro. E tantomeno che i genito-
ri devono iniziare a lavorare più tardi 
o lasciare il lavoro prima degli altri, 
perché gli orari di lavoro normali sono 
troppo lunghi e gli orari d’apertura dei 
nidi sono troppo limitati. Il fatto che 
le persone con obblighi familiari deb-
bano fare questa gimcana per poter 
conciliare vita famigliare e vita lavora-
tiva dimostra ancora una volta che in 
Svizzera in realtà non esiste una vera 
conciliazione tra lavoro e famiglia.

La rilevazione sulle forze di lavoro 
in Svizzera 2018 (RIFOS) indichereb-
be come essa sia diventata uno dei 
Paesi più avanzati d’Europa nella 
conciliazione famiglia-lavoro. Tut-
to vero?

In realtà guardando da più vicino le 
cifre si nota che sono gli impiegati 
meglio pagati a beneficiare di una 
certa flessibilità negli orari del lavo-
ro. Quasi il 70% dei dipendenti (più 
uomini che donne) può spostare l’ini-
zio o la fine della giornata lavorativa, 
dando un breve preavviso di un’ora, in 
particolare per motivi familiari. E una 
buona metà di loro può prendersi una 
giornata libera senza doverla detrarre 
dalle ferie. Secondo l’Ufficio federale 
di statistica questa flessibilità può 
facilitare la conciliazione tra lavoro e 
vita familiare, ad esempio quando gli 
orari di lavoro di asili nido e gli orari 
di lavoro di un(a) pendolare non sono 

In Svizzera le molestie sessuali e ses-
siste sono una triste realtà, che talora 
le aziende e le organizzazioni faticano 
a prevenire e gestire correttamente. 
Per questo la Conferenza svizzera 
delle/dei delegate/i alla parità (CSP) 
ha realizzato un kit gratuito “pronto 
all’uso” nella speranza di promuovere 
una riflessione interna ad organizza-
zioni e aziende, che porti ad adottare 
un dispositivo di prevenzione.

Il kit è così composto:
• schede informative per il personale 
dirigente e collaboratrici/collaboratori 
sulle basi legali e sulle possibili azioni 
da intraprendere in caso di molestia;
• due filmati per riconoscere le diverse 
forme di molestia, chiarire gli obblighi 
di datori/ datrici di lavoro nei confronti 
del personale e sottolineare la respon-
sabilità per promuovere un ambiente 
lavorativo sano e privo di molestie;

• un corso di formazione on-line svi-
luppato dal Cantone di Ginevra attra-
verso lo studio di casi concreti;
• manifesti scaricabili da appendere 
negli uffici e negli spazi comuni con 
l’intento di richiamare l’attenzione al 
tema e ricordare la politica aziendale.
Il kit di prevenzione delle molestie 
sessuali sul posto di lavoro è scari-
cabile gratuitamente dal sito internet 
della CSP: www.equality.ch.

armonizzati. Ma questo non significa 
ancora che la Svizzera sia diventata 
uno Stato avanzato in materia di con-
ciliazione famiglia-lavoro, non fosse 
altro perché le fasce di salariati con 
redditi medio-bassi non hanno anco-
ra accesso a queste facilitazioni nella 
gestione degli orari di lavoro.

Inoltre altri dati della rilevazione RI-
FOS 2018 ci ricordano che la Svizzera è 
rimasta un “Paese in via di sviluppo” 
per quanto riguarda la conciliazione 
tra vita familiare e vita professiona-
le. Anche se la situazione è miglio-
rata un poco dal 2010, la Svizzera è 
infatti uno degli Stati dove le donne 
riducono maggiormente il loro tasso 
d’attività lavorativa -o interrompono 
del tutto l’attività professionale - per 
potersi occupare della famiglia. E non 
è tutto: oltre a ridurre il loro orario 
di lavoro -ciò che comporta un minor 
reddito e a una maggiore dipendenza 

VICINI ALLA CONCILIAZIONE
FAMIGLIA-LAVORO?

STOP MOLESTIE SESSUALI
SUL POSTO DI LAVORO

di Regula Bühlmann
segretaria centrale USS
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ne è leggermente migliorata tra le/i 
giovani durante l’estate, il tasso di 
disoccupazione tra le persone a fine 
carriera continua ad aumentare. La fa-
scia d’età 60-64 anni è la più colpita: il 
numero di uomini e donne disoccupa-
ti ha raggiunto il massimo storico di 
11’397 in ottobre. Inoltre la quota dei 
disoccupati di lunga durata è al suo 
livello più alto dall’ultima revisione 
della legge sull’assicurazione contro 
la disoccupazione (LADI) nel 2011.
Questa realtà deve portare a ripensare 
il nostro sistema previdenziale e pro-
duttivo. È semplicemente cinico con-
tinuare a proporre riforme della pre-
videnza professionale, che prevedono 
innalzamenti dell’età pensionistica.

i servizi. È quindi un sistema funzio-
nale.
Oltre a questa solidarietà sociale esi-
ste anche una solidarietà familiare 
basata sul lavoro domestico, educa-
tivo e di cura non retribuito. Le lotte 
femministe hanno permesso di sotto-
lineare l’importanza del lavoro delle 
madri, ma è però ancora difficile riu-
scire a quantificare l’ammontare del 
lavoro svolto da nonne e nonni. 
In Svizzera, un figlio su tre è accudito 
regolarmente dai nonni. Questo tipo 
di accudimento è importante quanto 
quello di asili nido e centri diurni, che 
hanno ancora un numero insufficiente 
di posti e un costo troppo alto. Per dir-
la in modo chiaro: molte giovani donne 

sono professionalmente attive grazie 
al sostegno di madri/ suocere, senza 
le quali lascerebbero o ridurrebbero la 
propria attività professionale. Questa 
considerazione deve essere integrata 
nel dibattito sull’età pensionabile. 
I giovani pensionati non sono una 
generazione privilegiata come molti 
pensano. Pochi sono quelli che vanno 
in pensione a 60 anni con grosse ren-
dite. La maggior parte delle persone 
pensionate, soprattutto le donne, vive 
modestamente e si occupa della cura 
dei nipotini, di altre persone anziane, 
dipendenti e/o malate. Questo lavoro 
permette alla società notevoli rispar-
mi: 8 miliardi CHF/anno per la sola 
cura dell’infanzia! Invece di innalzare 
l’età di pensionamento dovremmo in-
vece abbassarla e allo stesso tempo 
bisognerebbe finalmente riconoscere 
l’importanza del lavoro non retribuito 
per la nostra società.

Il Parlamento ha seguito la richie-
sta dell’Unione sindacale svizzera 
(USS) di anticipare al 1. gennaio 
2021 l’entrata in vigore dell’inden-
nità transitoria per disoccupate e 
disoccupati di oltre 60 anni, che 
raggiungono la fine delle loro in-
dennità di disoccupazione.

Si tratta di una vittoria per i sindacati 
e soprattutto di un grande sollievo per 
le persone interessate! Questa misura 
servirà a mitigare gli effetti devastan-
ti della crisi che colpiscono le disoccu-
pate e i disoccupati in età avanzata. 
Infatti le prospettive per le persone 
in età avanzata che perdono il lavoro 
sono preoccupanti. Mentre la situazio-

Ogni volta che viene proposto un 
innalzamento dell’età pensionabile, 
ci viene ripetuto che se questo non 
verrà accettato, saranno i giovani a 
dover pagare per le persone anziane. 
La nostra società però funziona già 
oggi grazie alla solidarietà intergene-
razionale.
Bambini e giovani beneficiano di un 
sistema di istruzione e formazione 
che permetterà loro di poi entrare nel 
mondo del lavoro. Una volta adulti, 
saranno loro a pagare i contributi per 
assicurare le pensioni di anzianità e 

di Gabriela Medici,
segretaria aggiunta USS

di Michela Bovolenta,
segretaria centrale VPOD

GRAZIE AL SINDACATO
ARRIVA LA RENDITA PONTE!

LA SOLIDARIETÀ 
INTERGENERAZIONALE È PREZIOSA
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Fermiamo la pressione
sui sindacati in Kirghizistan!
Negli ultimi due anni i sindacati del 
Kirghizistan si sono battuti contro 
l’adozione di una legge, che mette 
le loro attività sotto il controllo de-
gli organi statali. Le autorità hanno 
avviato procedimenti penali contro 
i dirigenti sindacali che hanno pro-
testato. Gli uffici dei sindacati e 
le abitazioni dei dirigenti sindaca-
li sono stati saccheggiati. I conti 
bancari dei sindacati sono stati 
sequestrati. Sostieni i sindacati del 
Kirghizistan inviando un messaggio 
di protesta!

Stop agli attacchi
antisindacali a São Paulo
I media della Città di São Paulo in Bra-
sile hanno riportato irregolarità e vio-
lazioni delle norme basilari in materia 
di salute e sicurezza tra i lavoratori 
ospedalieri, gli operatori sanitari e gli 
addetti alle pulizie, alla manutenzione 
e alla sicurezza. Il Segretario comu-
nale alla Sanità ha allora limitato 
sistematicamente l’accesso dei gior-
nalisti alle informazioni e ha punito i 
lavoratori in contatto con la stampa. 
Unisciti alle richieste di trasparenza e 
di rispetto per gli operatori sanitari e 
nella gestione della pandemia!

Grande vittoria
dei minatori colombiani
In ottobre i minatori colombiani hanno 
denunciato le condizioni di lavoro alla 
miniera Cerrejón e il cosidetto ‘turno 
della morte”, che prevedec 72 giorni 
in più di lavoro all’anno. Oggi siamo 
lieti di annunciare che il sindacato 
Sintracarbón e l’azienda colombiana 
Cerrejón hanno firmato un nuovo con-
tratto collettivo di lavoro per tutelare 
correttamente i lavoratori. Vogliamo 
ringraziare le 6’858 persone che hanno 
sottoscritto la campagna: questo ri-
sultato dimostra che quando migliaia 
di sindacalisti e militanti di molti pa-
esi si uniscono, la vittoria è possibile!

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

Il personale sanitario è al limite 
dell’esaurimento, in particolare 
negli ospedali, nelle case anziani 
e nei servizi d’assistenza e cura a 
domicilio. L’attuale situazione è 
pesantissima dal profilo psichico e 
fisico, perché dura da tempo e non 
si sa quando terminerà. Il personale 
sanitario rivendica pertanto misure 
incisive e coordinate per rendere 
sostenibile la gestione della pande-
mia negli ambiti di cura, come pure 
soluzioni ai problemi strutturali del 
settore sanitario.

In ottobre il Sindacato VPOD ha or-
ganizzato con le altre organizzazioni 
del mondo sanitario una settimana 
di protesta nel settore sanitario con 
chiare rivendicazioni: gli applausi non 
bastavano, bensì occorreva risolvere i 
problemi strutturali nel settore sani-
tario a fronte della seconda ondata di 

pandemia. Ma finora non vi è traccia 
di miglioramenti: ieri come oggi la po-
litica non prende sul serio il personale 
sanitario! Mentre in marzo la politica 
faceva delle promesse al personale 
sanitario, oggi tace. Il personale soffre 
per la mancanza di effettivi nei piani 
di lavoro, a causa dei bassi salari e 
delle insufficienti misure di protezio-
ne della salute. Le cifre dei decessi 
nelle case anziani e la piena occupa-
zione delle cure intense creano una 
situazione psicologica e fisica molto 
pesante per il personale. Invece di 
garantire pause e tempi di recupero 
sufficienti, alcuni datori di lavoro ri-
chiamano persino dalla quarantena il 
personale o fanno lavorare personale 
positivo asintomatico per porre rime-
dio agli effettivi insufficienti, metten-
do a rischio tutti quanti. 

Confederazione e cantoni
impreparati
La Confederazione non agisce e la col-
laborazione intercantonale manca to-
talmente. Allorché i Cantoni romandi 
hanno raggiunto il picco della secon-
da ondata di pandemia negli ospedali 
e nelle case anziani, i Cantoni rispar-
miati dalla pandemia si sono rifiutati 
di accogliere pazienti Covid da altri 
Cantoni: è chiaramente la concorrenza 

nel settore della salute che favorisce 
queste aberrazioni. Il parlamento fe-
derale rifiuta sempre di finanziare in 
modo sufficiente il settore ospedalie-
ro per far fronte alla crisi sanitaria. Il 
personale è ammalato e scoraggiato. 
Le direzioni ospedaliere sono preoccu-
pate soprattutto dai deficit e gli spe-
cialisti degli audit teorizzano ancora 
la chiusura di reparti acuti.

Le nostre rivendicazioni
Per il Sindacato VPOD è chiaro: so-
lamente misure incisive possono ri-
portare sotto controllo la situazione. 
Per frenare la pandemia e i decessi 
occorre un nuovo lockdown e nel con-
tempo occorrono delle compensazioni 
finanziarie per garantire i redditi e i 
posti di lavoro.
In campo sanitario il Sindacato VPOD 
esige la soluzione dei problemi strut-
turali tramite tre azioni di fondo:
1. accordare subito un finanziamento 
straordinario ad ospedali, case anzia-
ni e servizi spitex per far fronte alla 
pandemia;
2. abbandonare il sistema di finanzia-
mento degli ospedali tramite i forfait 
per caso;
3. infine il settore della salute deve 
diventare un sistema interamente no 
profit.

RIVOLUZIONE
NEL SETTORE
SANITARIO!

di Stefan Giger,
segretario generale VPOD



19

di Graziano Pestoni, presidente
Unione sindacale svizzera -

Ticino e Moesa

di Associazione per la difesa
del servizio pubblico

compiti particolari può comunque 
sembrare affascinante. Confederazio-
ne, cantoni o comuni potrebbero con-
centrarsi sui compiti più importanti, 
delegando ad altri il compito di fornire 
determinate prestazioni. In realtà le 
esternalizzazioni riducono il controllo 
democratico, sono fonti di iniquità e 
di ingiustizie, mentre i controlli sono 
complessi, burocratici e inefficienti. 
Inoltre la qualità della prestazione 
ai cittadini non è garantita. Questo 
sistema non comporta nessun van-
taggio, né per il cittadino, né per il 
personale. Anche per questa ragione 
molti cantoni e comuni, confrontati 
con malumori e proteste, hanno già 
ripristinato parte di quanto avevano 
esternalizzato in precedenza.
Nel prossimo futuro, quante altre isti-
tuzioni dovranno fare marcia indietro, 
per andare incontro ai cittadini?

federale impone già molti limiti al 
Cantone. Per la Confederazione, per 
esempio, prevale il principio della 
concorrenza tra pubblico e privato, 
su quelli dell’efficienza e la qualità 
delle cure. Un principio che in questi 
anni ha favorito l’aumento inutile di 
prestazioni (per esempio attraverso la 
moltiplicazione di attrezzature medi-
co-tecniche), di cui hanno fatto largo 
uso le cliniche private a scopo di lucro.
Mantenere le competenze del Parla-
mento è quindi utile, soprattutto per 
permettere un dibattito atto a garan-
tire all’Ente ospedaliero cantonale 
le risorse necessarie per offrire una 
medicina di qualità.

Le esternalizzazioni consistono nel-
la cessione ad un’azienda privata, 
da parte di un ente pubblico, del 
compito di fornire ai cittadini de-
terminate prestazioni.

In questi ultimi anni è stato fatto 
largo uso di questa possibilità. Sono 
stati ceduti trasporti pubblici regiona-
li, servizi di pulizia di uffici e ospedali, 
servizi di collaudo degli autoveicoli, la 
sorveglianza delle carceri e tante altre 
attività. Le agenzie postali, che stanno 
sostituendo gli uffici postali, oppure la 

Alcuni anni fa il Gran Consiglio, qua-
si all’unanimità, decise che tutte 
le pianificazioni a livello cantona-
le dovevano essere approvate dal 
Parlamento. Non faceva evidente-
mente eccezione la pianificazione 
ospedaliera.

La modifica era importante. Essa per-
mette un dibattito democratico più 
ampio e più trasparenza, non solo in 
Gran Consiglio. Essa permette pure 
alla popolazione di esprimere pareri 
e esigenze. 
I dibattiti di questi tempi contro la 
soppressione di servizi presso l’Ente 
ospedaliero cantonale nel Mendrisiot-
to e nelle Valli testimoniano dell’esi-

LE ESTERNALIZZAZIONI:
AFFASCINANTI IN APPARENZA

PIANIFICAZIONE
OSPEDALIERA

cessione ad una filiale di Ho Chi Minh 
City (la vecchia Saigon) del compito di 
far decifrare gli indirizzi dei pacchi che 
risultano illeggibili e dunque difficili 
da recapitare, sono altri esempi di 
esternalizzazioni.
La delega di compiti istituzionali ri-
entra pure in questo tipo di politica. 
Ad es. se un cittadino ha una vertenza 
con una cassa malati, non sarà il giu-
dice ordinario a decidere se l’importo 
contestato è dovuto. Saranno le casse 
malati stesse, le quali hanno ricevu-
to una delega da parte del Consiglio 
federale. Esse svolgono quindi un dop-
pio ruolo: quello di giudice e quello di 
parte interessata. Un’assurdità giuri-
dica e istituzionale.
Cedere ai privati lo svolgimento di 

stenza di un interesse concreto della 
popolazione su quanto offre la sanità 
pubblica. 
Una recente iniziativa parlamentare 
(primo firmatario Matteo Quadranti) 
intende ora sopprimere precise com-
petenze del Gran Consiglio e delegarle 
al Consiglio di Stato. Una riduzione 
delle competenze del Parlamento si-
gnifica pure meno possibilità parteci-
pative della società civile. 
L’Associazione per la difesa del ser-
vizio pubblico ritiene che questa ini-
ziativa debba essere respinta e che 
occorra mantenere l’integralità delle 
competenze del Parlamento. Ciò è 
importante, anche perché a legge 
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In un recente comunicato stampa, il 
Sindacato svizzero dei mass media 
(SSM Ticino), preoccupato da tempo 
per i progetti di “ridefinizione” dei 
programmi radiofonici RSI, dice di aver 
appreso (purtroppo non dalla Direzio-
ne RSI, come sarebbe stato opportu-
no) che per la Rete Due è prevista, a 
corto termine, la riduzione del par-
lato al 10% del tempo di antenna, 
corrispondente a soli 6 minuti ogni 

ora (appena sufficienti ad annunciare 
i titoli dei brani trasmessi). Tale per-
centuale attualmente è oltre il 40%.
Una simile misura non soltanto 
mette in pericolo, ancora una volta, 
numerosi posti di lavoro, ma lede il 
mandato della Concessione e riduce 
sostanzialmente l’offerta al pubblico 
di programmi di qualità.
L’SSM sostiene l’impegno delle colle-
ghe e dei colleghi della Rete Due a di-

fesa del proprio lavoro, e invita tutto il 
personale dell’azienda, il pubblico e il 
mondo della cultura e della politica ad 
attivarsi per chiedere alla direzione 
RSI di ripensare la drastica misura di 
riduzione dei programmi d’attualità 
e di approfondimento culturale, e 
per scongiurare la perdita dell’impor-
tante apporto di Rete Due alla vita 
culturale della Svizzera italiana.

di Sindacato svizzero
dei mass media

NO ALLO SMANTELLAMENTO
DELLA RETE DUE RSI!

Donne senza viso né corpo, riconosci-
bili unicamente dai loro vestiti e dagli 
strumenti tradizionali di lavoro: queste 
foto sconvolgenti mirano a denunciare 
la violenza quotidiana sulle donne in 
Colombia. La campagna intitolata «El-
las si estàn! No las borremos!», in ita-
liano «Esistono! Non facciamole spari-
re!», finanziata dall’organizzazione di 
sviluppo SWISSAID mira a raggiungere 
in particolare i giovani uomini, per far 
loro comprendere che il machismo 
non danneggia soltanto il corpo e l’a-
nima delle donne, ma ostacola anche 
lo sviluppo economico e sociale della 
nazione. Questo campanello d’allarme 
viene suonato per un’urgenza: in Co-

lombia, ogni 23 minuti, una donna è 
vittima di violenza semplicemente per 
via del suo genere. L’85% di loro sono 
giovani ragazze tra i 10 e i 13 anni. 
Le donne non sopportano più questa 
oppressione e si mobilitano, esigendo 
che le vittime siano protette e i col-
pevoli sanzionati. L’anno scorso, più 
di 3’000 persone si sono impegnate a 
fianco dei collaboratori di SWISSAID 
nei dipartimenti di Chocó, di Boyacá 
e di Sucre, partecipando a marce per 
la pace e a manifestazioni, o testimo-
niando alle radio locali. Sono molte 
le donne colombiane vittime di vio-
lenza sin dall’infanzia, o che hanno 
visto la propria madre subirla. Eppure, 

faticano ancora a parlarne, conside-
rando “normali” tali comportamenti. 
È precisamente a queste donne che la 
campagna vuole dare un volto e una 
voce. E con successo, visto il forte eco 
sui social media: si sono mobilitati più 
di 25’000 followers, principalmente 
persone giovani. Questo interesse, in 
particolare tra i giovani uomini, è in-
coraggiante: in questo modo si rompe 
un circolo vizioso, fatto di violenza e di 
una virilità mal compresa, così che le 
donne non debbano più rendere invi-
sibile il proprio viso e il proprio corpo 
per paura dei maltrattamenti.

«ESISTONO!
NON FACCIAMOLE 
SPARIRE!»

di Daniel Ott Fröhlicher, SWISSAID
Traduzione di Maria Mandarano

Foto: SWISSAID Colombia



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

Covid-19 : a causa della situazione sanitaria i corsi saranno proposti online.

Data Corsi Iscrizione Animatore Destinatari Luogo

04.02.2021
Nuova data

ANZIANO E ANZIANO FRAGILE 07.01.21 C DOCENTE – RICERCATRICE SUPSI INFERMIERI OSS Online

08.02.2021 REFRESH IMMUNOLOGIA 07.01.21 REALINI MAURO, DOCENTE
– RICERCATORE SUPSI

INFERMIERI OSS Online

11 e 12.02.2021 GESTIRE LA RABBIA: CAPIRE E
TRATTARE UN’EMOZIONE VIOLENTA
E TRAVOLGENTE

11.01.21 SANTORO VINCENZO,
PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA

OPERATORI  
RAMO SO-
CIO-SANITARIO

Online

22.02.2021 INSUFFICIENZA CARDIACA:
CAPIRLA PER GESTIRLA

20.01.21 PERUZZU GAVINO, INFERMIERE
SPECIALIZZATO IN CURE INTENS

INFERMIERI Online

 23.02.2021   ACCESSI VASCOLARI:
PROTOCOLLI E LINEE GUIDA

20.01.21 THOMAS LUCIANO, DOCENTE SUPSI INFERMIERI Online

24.02.2021 DIABETE: COSA C’É DI NUOVO 20.01.21 CHOPARD ISABELLE, INFERMIERA
SPECIALIZZATA IN DIABETOLOGIA

INFERMIERI OSS SOPRACENERI
ONLINE
IN FASE DI 
VALUTAZIONE

CORSI ASI  (ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)

21

Riservate già ora le

vostre prossime vacanze

di gruppo! 

Casa polivalente

Rodi-Fiesso



Buone Feste

Cari Clienti,      
quest’anno in particolare

vi auguriamo
di trovare sotto l’albero 
il regalo più importante:

la salute.

Il nostro Hotel, così 
come il Ristorante, non 
potranno accogliervi 
come di consueto per 
queste festività, ma 
saremo felici di 
ritrovarci insieme la 
prossima primavera 
con nuova gioia e 
serenità.

         Staff iGrappoli

Hotel Ristorante i Grappoli • 6997 Sessa
info@grappoli.ch  • www.grappoli.ch

CHIUSURA UFFICI VPOD TICINO E CASSA DISOCCUPAZIONE
Informiamo le nostre/i associate/i che i segretariati VPOD rimarranno 
chiusi durante le festività natalizie:

Sede di Bellinzona: dal 23.12.2020 alle ore 12.00 al 6.01.2021 compreso.
Sede di Lugano: dal 24.12.2020 al 3.01.2021 compresi.
Per urgenze è possibile inviare un’email a:   lugano@vpod-ticino.ch

La Cassa disoccupazione chiude gli uffici dal 24 dicembre al 3 gennaio 
compresi. Riaprirà lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 9.00.

AGENDA TASCABILE VPOD 2021 
L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine / una distinta per le indennità / una rubrica
per gli indirizzi

Prezzo: fr. 8.65
(Prezzi Incl. IVA)

È possibile avere l’agenda
VPOD 2021 con assicurazione: 
versamento in caso
di decesso o invalidità totale 
per infortunio; somma
assicurata fr. 5’000.-
L’assicurazione è valida
solo fino all’età di 70 anni
compiuti.

Prezzo: solo fr. 18.35
(assicurazione compresa).
N.B. L’acquisto è riservato
ai soci VPOD

&
Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2021
(da spedire a VPOD, cp 748, 6903 Lugano)

      senza assicurazione fr. 8.65            con assicurazione fr. 18.35
           (l’assicurazione è valida fino a 70 anni)  

Numero membro

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma

VPOD: l’amico
si vede nel bisogno

CATTIVI PENSIERI
Figli di un Dio minore

Gratifica al Cardiocentro: 
1000 CHF

Gratifica all’EOC:
500 CHF

Gratifica a Moncucco:
una borraccia comperata 
con le “mance”



SERVIZI CGIL PER I FRONTALIERI 
ISCRITTI AL SINDACATO VPOD

Como 
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311

Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30 
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30 
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali 
del patronato: 031 239 390

CAAFCGIL Centro servizi fiscali 
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 031 260 375

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 276 111

Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CAAFCGIL Centro servizi fiscali, 
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 0332 810 478

Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315 

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81 

La lista completa delle sedi di 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 748, 6903 Lugano
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
lugano@vpod-ticino.ch

Raoul Ghisletta (responsabile),
Fausto Calabretta, Daniela Casalini-Trampert,  
Lorena Gianolli, Massimo Mantovani,
Paola Orsega Testa, Stefano Testa.

Chiusura redazionale:
10 giorni prima dell’uscita
Frequenza: mensile
Grafica: Studio Warp, Robasacco
Stampa: Tipo Aurora SA, Canobbio

Abbonamenti:
Gratuito per i soci VPOD,  
Fr. 55.- per i non soci in Svizzera
Fr. 70.- per i non soci all’estero

Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 28 gennaio 2021

Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2021
(da spedire a VPOD, cp 748, 6903 Lugano)

      senza assicurazione fr. 8.65            con assicurazione fr. 18.35
           (l’assicurazione è valida fino a 70 anni)  

Numero membro

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma

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!

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 Assicura-
zioni 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 mar-
chi Helsana e Progrès, potranno godere dei vantaggi offerti dall’assicura-
zione 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 Hel-
sana le consentono di offrirvi ciò che vi aspettate da un’assicurazione 
malattia competente, ossia:
- Assicurazione di base personalizzabile
- Diverse modalità di assicurazione complementare
- Ulteriori modelli di complementari ospedaliere
- Prodotti all’avanguardia con ampie prestazioni
- Sconti su contratti pluriennali per assicurazioni integrative
- Sconti per le famiglie

Rimaniamo a vostra disposizione per maggiori informazioni o per fissare 
un colloquio di consulenza personale senza impegno.

Sindacato VPOD Lugano / CP 748 / Via S. Gottardo 30 / 6903 Lugano
091 911 69 30 / cassamalati@vpod-ticino.ch 



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: 8.00-12.00/13.30-17.30
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
E-mail: lugano@vpod-ticino.ch
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto lunedì 8.15-12 / 13.30-17.15
e martedì-venerdì 8.15-11.45
Inoltre su appuntamento.
Tel. 091 826 12 78 - Fax 091 825 26 14
E-mail: bellinzona@vpod-ticino.ch
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona
(2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD 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

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

LU  09.00 - 11.30  
MA, GIO, VE 09.00 - 11.30
ME 14.00 - 16.30

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

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

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

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

Patronato italiano in Ticino
(Associazione UPSS)
Sede centrale:
Piazza G. Buffi 8, Bellinzona
Lu-ma-gio 8.30-12.30/14-18; me-ve:8.30-12.30
Mail: bellinzonaupss@gmail.com
091 224 77 34

Per appuntamenti:
Sede Unia Locarno: 091 735 35 80
Lu-gio 14-18
Sede Unia Manno: 091 611 17 22
Lu-ma-me 14-17.30

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 748, 6903 Lugano

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È SEMPLICE!

Le quote sono calcolate in base allo
stipendio annuo: le trovate sul sito 
www.vpod-ticino.ch
o potete chiamare il numero
091 911 69 30

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!


