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Lo scorso 12 dicembre Raoul Ghisletta 
e altre/i 18 granconsigliere/i hanno 
depositato un’iniziativa legislativa, 
che chiede di inserire nella Costitu-
zione cantonale il seguente articolo 
per la conciliazione tra famiglia e la-
voro.
 
Art. 7a Conciliazione tra famiglia e 
lavoro
1 Il Cantone, i Comuni e le altre cor-
porazioni e istituzioni di diritto pub-
blico promuovono la conciliazione tra 
famiglia e lavoro negli ambiti di loro 
competenza.

2 Il Cantone e i Comuni, direttamente 
o tramite sussidi ad enti no profit ri-
conosciuti, provvedono a realizzare 
una rete di nidi e strutture extrascola-
stiche, che sia adeguata al benessere 
del bambino, come pure ai bisogni 
lavorativi e di formazione della fami-
glia. L’offerta è accessibile a tutti i 
bambini dai tre mesi di età sino alla 
fine della scuola dell’obbligo.

SOMMARIO

CONCILIAZIONE
TRA FAMIGLIA

E LAVORO
NELLA COSTITUZIONE 

CANTONALE

MATERIA, GESTO,
IMPRONTA, SEGNO:
L’opera grafica di Alberto Burri,
Emilio Vedova, Jannis Kounellis,
Flavio Paolucci e Mario Benedetti
 
m.a.x museo
via Dante Alighieri 6, 6830 Chiasso
Mostra aperta fino al 2 febbraio 2023
martedì - domenica: 10 – 12; 14 – 18.
lunedì: chiuso
 
Apertura speciale lunedì 26 dicembre, 
Santo Stefano
  
Per maggiori info: +41 (0)58 122 42 52;
info@maxmuseo.ch
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di Raoul Ghisletta
segretario VPOD Ticino

COMPENSAZIONE 2,5% DEL CAROVITA 
...TAGLI DOPO LE ELEZIONI
Il Consiglio di Stato ha incontrato 
i sindacati in data 7 dicembre 2022 
per discutere della definizione del 
carovita sugli stipendi per l’anno 
2023: la decisione del Governo è sta-
ta di attribuire a tutte le classi un 
aumento del 2,5%, senza limiti sa-
lariali. La decisione di riconoscere il 
2,5% a tutti è stata presa poche ore 
dopo anche dal Municipio di Lugano 
per i suoi dipendenti e per quelli di 
Lugano istituti sociali.
 
L’indice dei prezzi al consumo no-
vembre 2021 - novembre 2022 segna 
un +3%, ma occorre tener conto di un 
0,3% di deflazione ancora da compen-
sare negli indici cantonale e luganese. 
Matematicamente il carovita in base 
agli indici di legge cantonale e comu-
nale è pertanto del 2,7%: quindi vi è 
stato una mancata compensazione 
del carovita dello 0,2%, che può far 
storcere il naso sul principio, ma che 
comunque visti i chiari di luna di de-
stra rappresenta un risultato accet-
tabile per i militanti sindacali e del 
personale che hanno partecipato alle 
discussioni.

Le dipendenti e i dipendenti potran-
no quindi essere certi di ricevere il 
2,5% di aumento in busta paga da 
gennaio 2023 quale compensazione 
del carovita? Sì, dopo la decisione del 
Parlamento ticinese, che ha approvato 
il preventivo 2023 il 13 dicembre. La de-
stra paladina del decreto Morisoli non 
ha osato fare dei tagli per risparmiare 
ulteriormente, plafonando il riconosci-
mento del carovita a partire da 60’000 
fr, come ventilato.
La destra ticinese si scatenerà ovvia-
mente dopo le elezioni cantonali di 
aprile 2023, già lo hanno dichiarato 
Pamini & Co, che vogliono il pareggio 
di bilancio entro il 2025 nel nome del 
decreto Morisoli benedetto dalla vo-
tazione popolare del 15 maggio 2022. 
Ricordiamo che il Sindacato VPOD 
Ticino aveva lanciato il referendum e 
che purtroppo ha perso la votazione 
popolare a causa dell’insufficiente 
mobilitazione delle cerchie interessa-
te e di altre organizzazioni sindacali e 
del settore sociosanitario, che hanno 
dormito o che hanno avuto paura della 
destra. Pertanto si può affermare che 
il preventivo lacrime e sangue del 

Canton Ticino sarà quello del 2024, 
che sarà discusso dal nuovo Gran 
Consiglio nel dicembre 2023 e che 
(contrariamente a tutte le manovre 
finanziarie del passato) prevederà 
solamente tagli per il riequilibrio dei 
conti: in base al decreto Morisoli non 
vi sarà alcuna possibilità di aumen-
tare imposte per chi non ha problemi 
finanziari (anzi la politica della destra 
pro sgravi fiscali, piccoli e grandi, con-
tinuerà a svuotare le casse cantonali).
Nel frattempo tra i partiti di destra 
in Parlamento si fa largo anche l’i-
dea reazionaria di rivedere la legge 
sull’ordinamento degli impiegati 
e dei docenti e la legge stipendi 
in senso peggiorativo: anche qui le 
mosse saranno fatte dopo le elezioni 
di aprile 2023. Si parla ad es. di preve-
dere gli aumenti annui solamente per 
il personale veramente meritevole!
L’ultimo capitolo disastroso riguarda 
la cassa pensioni cantonale ed è da 
anni che il Sindacato VPOD è molto 
preoccupato. La petizione VPOD “NO 
al taglio del 40% delle pensioni”, fir-
mata da 2’000 persone e consegnata 
nell’ottobre 2021, non è ancora stata 
trattata dalla Commissione della ge-
stione e delle finanze, nemmeno per 
darle il benservito con due righe! Per-
tanto le manifestazioni per fare pres-
sione sul Governo e sul Parlamento 
dovranno continuare anche nel 2023: 
la prossima data di massima è fissata 
il 15 marzo 2023.
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Protesta all’Organizzazione sociopsichiatrica a Casvegno Mendrisio
contro il taglio delle pensioni, 22 novembre

MILLE PERSONE A BELLINZONA
CONTRO IL TAGLIO DELLE PENSIONI

Il Sindacato VPOD ha nuovamente 
sollecitato il Consiglio di Stato lo 
scorso 1. dicembre 2022 a prendere 
una decisione in merito alla riva-
lutazione salariale dell’infermiere 
(specializzato e non specializzato) 
operante presso l’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale (OSC), 
che fu proposta due anni fa dalla 
Commissione paritetica per la va-
lutazione della classificazione del-
le funzioni. Una petizione con 412 
firme del personale OSC era stata 
consegnata al Dipartimento sanità 
e sicurezza sociale in data 21 giugno 
2022.
Un altro problema recentemente 
sollevato dal Sindacato VPOD ri-
guarda il recupero dei costi di for-
mazione imposto dal Cantone ad al-
cune infermiere, che hanno lasciato 
la Clinica psichiatrica: trattandosi di 
corsi obbligatori si ritiene che tale 
richiesta sia ingiusta.

Con cuore e con coraggio mercole-
dì 14 dicembre alle 17:30 in Piazza 
Governo a Bellinzona un migliaio di 
persone si sono radunate contro la 
politica della maggioranza del Par-
lamento, che sta demolendo passo 
dopo passo ogni attrattiva dell’im-
piego pubblico e parapubblico! Ed 
hanno richiesto al Parlamento, sim-
bolicamente e brevemente circon-
dato con una rete, una soluzione 
rapida per evitare l’ennesimo taglio 
delle pensioni dell’Istituto di previ-
denza del Canton Ticino.

Nessuna caccia alle streghe per le 
email!
Lo scorso 14 dicembre Raoul Ghisletta 
(a nome del gruppo PS) ha depositato 
una mozione che chiede al Consiglio 
di Stato di regolare in modo ragione-
vole la possibilità per i rappresentanti 
del personale cantonale (commissioni 
del personale ed associazioni del per-
sonale) di inviare alle/ai dipendenti 
cantonali comunicazioni di interesse 
collettivo per posta elettronica. L’invio 
di email con temi sindacali e analoghi 
equivale di fatto ad un volantinaggio 
cartaceo e non si vede perché debba 
essere proibito dal Governo. Il Governo 

PROBLEMI 
DEGLI INFERMIERI OSC

ad es. può definire delle modalità che 
prevedano l’invio delle email da parte 
del datore di lavoro o da account di 
posta elettronica riconosciuti.
La mozione chiede pure al Consiglio 
di Stato di rinunciare a prendere san-
zioni, rispettivamente di annullare 
le eventuali sanzioni prese in base 
alla vigente regolamentazione della 
questione, con particolare riferimento 
all’inchiesta amministrativa promos-
sa in questi giorni nei confronti dei 
responsabili della Rete per la difesa 
delle pensioni, che suscita tensioni 
tanto inutili, quanto pericolose tra il 
personale cantonale.



5AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il Sindacato del personale dei ser-
vizi pubblici e sociosanitari VPOD 
Ticino ha fatto ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo contro la 
riduzione dell’indennità da 60 a 55 
cts/km per il rimborso delle trasfer-
te per ragioni di servizio, che sono 
effettuate con auto privata da par-
te delle/dei dipendenti cantonali a 
partire dal 1.1.2022.

Con una mozione del 15 dicembre 
2022 Raoul Ghisletta e cofirmatari 
a nome del gruppo socialista han-
no chiesto al Consiglio di Stato di 
colmare la lacuna rilevata dal Tri-
bunale cantonale amministrativo 
con la sentenza 52.2021.502 del 28 
novembre 2022.
 
Nel messaggio 6463A del 24.1.2012 
(Revisione parziale della LORD) a pag. 
2 il Consiglio di Stato aveva previsto 
la possibilità di prevedere delle ec-
cezioni tramite regolamento (art. 59, 
cpv. 4 LORD) per docenti e operatori 
specializzati il cui contratto non ter-
mina a fine a agosto, ma bensì a metà 
agosto. Secondo il messaggio 6463A 
nel caso di pensionamento per queste 
funzioni si sarebbe potuto prolungare 
il rapporto di lavoro fino al termine del 
mese di agosto: “In tal modo, anche 
per questi collaboratori non si creano 
particolari problemi amministrativi, 
essendo allineati alla scadenza del 
rapporto di lavoro e l’inizio del diritto 
alla pensione (1. settembre).”
 
“Possibilità che -scrive il Tribunale 

Il Sindacato VPOD ritiene che la deci-
sione del Governo sia assolutamente 
ingiusta. Si tratta dell’ennesimo peg-
gioramento delle condizioni di lavoro 
che viene fatto subire al personale 
cantonale.
Questa procedura ricorsuale è stata 
avviata tramite un legale: si tratta di 
un ricorso al Consiglio di Stato su un 
caso pilota, le cui spese sono finan-
ziate dal fondo giuridico alimentato 
dalle quote dei membri del Sindacato. 

cantonale amministrativo nella sen-
tenza del 28.11.2022 (punto 4.3)- non è 
stata concretamente disciplinata, né è 
stata attuata nel caso concreto.”
Sono quindi passati oltre 10 anni 
dall’entrata in vigore della modifica 
della LORD contenuta nel messaggio 
6463A, ma purtroppo il Regolamento 
dipendenti dello Stato non prevede 
ancora alcuna eccezione!
Anzi, il Consiglio di Stato ha istaurato 
una prassi che allinea il pensionamen-
to degli operatori scolastici specializ-
zati alla fine delle vacanze estive (15 
agosto).
“Tale soluzione non è soddisfacente 
siccome non pone il dipendente nelle 
condizioni di disdire il proprio rappor-
to di impiego nei termini utili per rice-
vere la pensione dal giorno successivo 
all’interruzione del versamento dello 
stipendio.”– indica il Tribunale canto-
nale amministrativo nella sentenza 
del 28.11.2022 (punto 4.3).

Da qui scaturisce la mozione che chie-
de al Consiglio di Stato di modificare 
il Regolamento dipendenti dello Stato 
in modo da permettere un pensiona-

RICORSO VPOD
CONTRO LA RIDUZIONE DELLE INDENNITÀ!

DATA DI PENSIONAMENTO PROBLEMATICA
PER GLI OPERATORI SCOLASTICI SPECIALIZZATI

Il ricorso chiede il ripristino dell’in-
dennità km di 60 cts/km a partire dal 
1. gennaio 2022.
Chi fosse interessato a partecipare 
a questa procedura, può farlo dando 
procura al Sindacato VPOD (la pro-
cura si trova sul sito VPOD oppure 
può essere fatta pervenire dai nostri 
sindacalisti). In tal modo, qualora il 
caso pilota dovesse avere successo, i 
partecipanti ne potranno beneficiare 
concretamente.

mento degli operatori scolastici spe-
cializzati nel termine utile per riceve-
re la pensione dal giorno successivo 
all’interruzione del versamento dello 
stipendio.

Nelle scorse settimane si è tenuto un 
incontro tra i Sindacati e Municipio di 
Bellinzona. L’esecutivo cittadino, visti 
i crescenti rincari e l’erosione costante 
del potere d’acquisto, ha riconosciuto 
il carovita ai propri dipendenti nella 
stessa misura proposta dal Consiglio 
di Stato per i dipendenti cantonale.
Il Municipio propone pure un migliora-
mento del piano previdenziale presso 
la CPE Fondazione di previdenza (Cas-
sa pensioni delle aziende elettriche), 
che consentirà di versare maggiori 
tassi di interesse sui capitali delle e 
degli assicurati. Spetterà ora al legi-
slativo comunale avallare la proposta 
di votare i crediti necessari: la speran-
za è che anche i partiti di centro de-
stra votino a favore dei miglioramenti.

CAROVITA E PENSIONI
A BELLINZONA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
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Le/i docenti di lingua e integrazione 
(DLI), che hanno lavorato come do-
centi di scuola elementare e scuola 
dell’infanzia, sono penalizzate/i dal 
fatto che i loro anni di servizio non 
sono riconosciuti. Ne deriva che 
una docente di scuola comunale al 
massimo della carriera (classe 6.24) 
viene retrocessa al minimo della 
carriera (classe 6.6).

Alcuni mesi fa 22 docenti di lingua e 
integrazione hanno scritto una lettera 
che contesta l’impostazione salariale 
del Dipartimento educazione, secon-
do cui “la specificità del DLI non trova 
analogia con nessuna altra attività 
antecedente” ai fini di riconoscimento 
di aumenti annui. Recentemente so-
no state avviate delle discussioni tra 
sindacati docenti e Dipartimento per 
cercare una soluzione.
L’essere docenti di scuola comunale è 
invece fondamentale per l’attività di 
docente di lingua e integrazione (DLI): 
e tra l’altro tale titolo è dichiarato ne-
cessario ai fini dell’attività di docente 
di lingua e integrazione dal bando di 
concorso.
Questa la tesi del ricorso patrocinato 
dal Sindacato VPOD:
1) entrambe le figure lavorano molto 
con bambini dai 6 agli 11 anni (SE). Per 
quanto riguarda lavorare come DLI con 
bambini in età di scuola dell’infanzia, 
aiuta anche il fatto di avere avuto 4 
figli e di aver insegnato per anni danza 
a bambine di 3-6 anni;
2) il docente titolare di scuola comu-
nale conosce i ritmi di apprendimento 
dei bambini, e sa quali sono le diverse 
competenze a differenti età: per que-
sto è in grado di programmare attività 

didattiche adatte per bambini piccoli 
oppure per bambini più grandi;
3) il docente titolare di scuola comuna-
le è in grado di gestire piccoli gruppi 
di allievi ma, in caso di necessità o 
per esigenze didattiche, può anche 
occuparsi dell’intera classe / sezione 
in cui è inserito il bambino seguito 
dal DLI; questa competenza è parti-
colarmente importante per favorire 
l’integrazione degli allievi alloglotti 
nel gruppo classe;
4) il docente titolare di scuola comuna-
le, in particolare di scuola elementare, 
insegna per molte ore italiano: tra le 
varie competenze che acquisisce negli 
anni vi è il fatto di sapere come stimo-
lare l’arricchimento del vocabolario, 
come insegnare l’apprendimento della 
lettura-scrittura in prima elementare, 
come insegnare l’apprendimento dei 
suoni difficili (ortografia) e infine di 
sapere quali sono le basi di gram-
matica utili per un allievo di scuola 
elementare;
5) il docente titolare di scuola comu-
nale ha una visione chiara di quelli che 
sono gli obiettivi da raggiungere per 
ogni classe delle elementari nelle va-
rie discipline ed è in grado di valutare 
il percorso di ogni allievo rispetto agli 
obiettivi stabiliti; ha pure una prepa-
razione adeguata in didattica delle 
competenze (nuovi programmi);
6) il docente titolare di scuola comuna-
le è in grado di valutare se le difficoltà 
mostrate da alcuni allievi sono dovute 
alla scarsa comprensione della lingua 
oppure se è opportuno rivolgersi a spe-
cialisti (logopedia, ergoterapia ecc.);
7) il docente titolare di scuola comuna-
le ha una conoscenza approfondita del 
mondo della scuola e di tutto ciò che 
lo circonda ed è quindi in grado di in-
teragire con tutte le figure didattiche 
o direttive di cui la scuola è composta;

8) il docente titolare di scuola comu-
nale è in grado di capire le richieste e 
le esigenze o le difficoltà dei docenti 
titolari;
9) il docente titolare di scuola comu-
nale sa come utilizzare il materiale 
didattico e come procurarselo, oltre 
ad avere un materiale didattico per-
sonale archiviato nel suo computer 
e nella sua biblioteca a cui può fare 
capo quando ne ha la necessità;
10) il docente titolare di scuola co-
munale è in grado di trovare risorse 
didattiche online e ha imparato ad 
utilizzare gli strumenti informatici che 
gli insegnanti hanno a disposizione;
11) il docente titolare di scuola comu-
nale nei suoi anni di insegnamento 
ha accumulato una ricca biblioteca 
di albi illustrati per l’infanzia ed ha 
ideato molte lezioni che si basano su 
albi illustrati, attività che sono diret-
tamente applicabili anche alla Scuola 
dell’infanzia e ai bambini del primo 
ciclo di scuola elementare;
12) talora il docente titolare di scuola 
comunale ha pure fatto esperienze 
didattiche nel mondo del teatro e può 
affrontare questo tema anche con gli 
allievi alloglotti.
È pertanto corretto che gli anni di 
insegnamento dei docenti titolari di 
scuola comunale vengano riconosciuti, 
perché la funzione di docente di lingua 
e integrazione ha molte affinità con 
quanto fa il docente titolare di scuola 
comunale.
Decidere altrimenti significherebbe 
penalizzare chi ha lavorato quale do-
cente elementare specializzandosi poi 
quale docente di lingua e integrazione 
e apportando la sua esperienza lavo-
rativa e le capacità acquisite come 
docente di scuole elementare nella 
funzione di docente di lingua e inte-
grazione. 

NO ALLA PENALIZZAZIONE DEI DOCENTI
DI LINGUA E INTEGRAZIONE

SCUOLA
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di Christophe Forni, membro
comitato docenti VPOD Ticino

Lo scorso 5 dicembre ho avuto il 
piacere di rappresentare il Sinda-
cato VPOD docenti in occasione 
dell’audizione delle associazioni 
sindacali e magistrali da parte della 
Commissione formazione e cultura 
del Gran Consiglio. 
  
2 principi imprescindibili
In termini generali, il mio intervento 
era finalizzato a ribadire la posizione 
del sindacato che, conformemente 
ai contenuti dell’iniziativa popolare 
legislativa elaborata “Per il supera-
mento della separazione degli allievi 
nella scuola media (basta livelli nella 
scuola media)”si fonda su due principi 
imprescindibili.
Il primo è che, a prescindere dall’ap-
proccio pedagogico-didattico che 
si sceglierà per sostituire l’attuale 
modello, il Sindacato docenti VPOD 
ritiene essenziale posticipare il più 
possibile la selezione tra gli allievi.
Il secondo principio che VPOD ritiene 
di fondamentale importanza nel nuo-
vo modello che si adotterà è invece 
quello legato alla composizione dei 
gruppi di lavoro che dovranno essere 
rigorosamente eterogenei.
 
Il modello della codocenza
Il nuovo modello in consultazione, 
elaborato dalla Conferenza canto-
nale dei direttori di scuola media e 
confluito in un messaggio governati-
vo 8205 elaborato dal DECS, prevede, 
cito, “un’organizzazione adeguata 
a garantire ai docenti lo spazio per 
esercitare una differenziazione peda-
gogica in sostituzione della differenza 
strutturale attualmente esistente.” Il 
modello è stato pensato per il supe-

ramento dell’attuale sistema adottato 
in matematica e tedesco, ma, stando 
al messaggio in consultazione, po-
trebbe essere idealmente esteso ad 
altre materie.
 
Le sue caratteristiche principali so-
no la sua applicazione nel SECONDO 
BIENNIO di scuola media, lo svolgi-
mento di 5 unità didattiche settima-
nali in matematica e 3 in tedesco di 
CODOCENZA, lo svolgimento di almeno 
1 unità didattica a GRUPPI RIDOTTI e 
una forma valutativa UNICA per tut-
ti gli allievi (indipendentemente dai 
gruppi di lavoro frequentati).
 
Ad una prima osservazione, quindi, il 
modello in consultazione sembrereb-
be rispettare i due principi ritenuti 
imprescindibili nella presa di posizio-
ne di VPOD, ossia il superamento dei 
livelli attraverso forme pedagogico-di-
dattiche che posticipino il processo di 
selezione e che prevedano un lavoro a 
gruppi eterogenei. Non solo, non v’è 
alcun dubbio che la forma della co-
docenza, a prescindere dalle svariate 
modalità con cui si potrebbe/dovrebbe 
esercitare, permetterebbe ai docenti 
di rispondere in maniera puntuale ai 
bisogni educativi degli allievi, deboli 
o forti che siano.
 
Certo, anche noi, come altre associa-
zioni sindacali o magistrali, riteniamo 
che il messaggio governativo sia, in 
alcuni punti, eccessivamente vago e 
che andrebbe definito con maggiore 
chiarezza, in particolare per le criti-
cità che sono emerse in sede di ana-
lisi: come non interrogarsi di fronte 
all’accresciuto onere lavorativo che, 
inevitabilmente, un simile modello 
di codocenza comporterebbe per i 
docenti. Se è vero che la scuola deve 
essere prioritariamente una buona 

scuola soprattutto per gli allievi che 
la frequentano, è pur vero che i docen-
ti che, detto per inciso, sono l’anima 
della stessa, devono pur essere messi 
in condizione di lavorare in maniera 
favorevole. Non si possono neppure 
sottacere le numerose preoccupazio-
ni manifestate da numerosi docenti 
rispetto alla difficoltà di interagire 
con colleghi che hanno un’idea del-
la scuola diversa dalla propria e che 
adottano approcci educativi diversi 
dai loro. E che dire del grande tema 
della equità della valutazione che toc-
cherebbe la questione dei differenti 
gradi di approfondimento di compe-
tenze raggiunti dagli allievi? Da oltre 
30 anni si discute sulla necessità di 
uniformare i criteri di valutazione tra 
i docenti dei singoli gruppi disciplinari 
senza trovare soluzioni adeguate.
 
Insomma, a ben guardare il modello 
in consultazione presenta numerose 
criticità che, fuori da ogni dubbio, 
andranno precisate meglio prima di 
operare una scelta definitiva. Ma il 
Sindacato VPOD docenti considera 
indispensabile che la politica e, in 
modo particolare il Gran Consiglio, 
dia un segnale positivo alle famiglie 
ticinesi e al mondo della scuola tutto, 
accettando, con tutte le modifiche e i 
complementi necessari (anche a costo 
di rimandarne l’applicazione all’anno 
successivo o, perché no, immaginando 
la sperimentazione di altre modalità 
pedagogico-didattiche che si basino 
sul principio dell’equità e delle pari 
opportunità) il messaggio governativo 
in consultazione.

Il testo completo
dell’articolo si trova
sul sito VPOD Ticino.

COME SUPERARE I LIVELLI A E B
IN TEDESCO E MATEMATICA?

SCUOLA
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L’iniziativa popolare del Sindacato VPOD del personale dei servizi pubblici  
e sociosanitari vuole inserire 5 principi validi per tutto il settore sociosanitario 
e socioeducativo:

1. Condizioni lavorative minime valide per tutto il settore sociosanitario e  
socioeducativo in modo da garantire una maggiore attrattività e una mag-
giore durata delle carriere professionali (evitare l’abbandono precoce).

2. Codificare i diritti di pazienti e utenti.
3. Valutazione indipendente e trasparente della qualità nelle strutture.
4. Organi di mediazione per pazienti, utenti e personale.
5. Pianificazione cantonale e alta sorveglianza parlamentare sul settore.

È ora di affrontare globalmente e seriamente la questione del rafforzamento delle 
condizioni quadro dell’insieme del settore sociosanitario e socioeducativo. Ticino!  

Art. 1 Scopo
La presente legge ha come scopo di definire 
le condizioni quadro per il finanziamento degli 
enti sociosanitari e socioeducativi sussidiati 
da parte del Cantone. Essa si applica anche 
alle strutture sociosanitarie e socioeducative 
gestite direttamente dal Cantone.
Art. 2 Ruolo di Cantone e Comuni
Cantone e Comuni forniscono solidalmente 
il loro contributo affinché alla popolazione 
sia garantita la giusta dotazione di servizi so-
ciosanitari e socioeducativi, in particolare in 
materia di strutture e di prestazioni. Il Consi-
glio di Stato elabora le pianificazioni settoriali, 
sentendo i Comuni e gli interessati, per strut-
ture ospedaliere e servizi ambulanze, case an-
ziani e centri diurni, servizi assistenza e cure a 
domicilio e servizi d’appoggio, enti socioedu-
cativi e per gli interventi sulle dipendenze, nidi 
e strutture extrascolastiche. Il Gran Consiglio 
decide in merito agli indirizzi strategici delle 
pianificazioni settoriali.
Art. 3 Condizioni di lavoro
Le condizioni di lavoro devono ricevere l’ap-
provazione del Cantone e devono favorire la 
qualità delle prestazioni degli operatori ed  
evitare l’abbandono precoce delle professioni 

sociosanitarie e socioeducative, segnatamen-
te attraverso il rispetto delle seguenti disposi-
zioni necessarie per ottenere il finanziamento 
pubblico:
- il personale necessario per la presa a carico 

viene stabilito e verificato in modo trasparen-
te e periodico dal Cantone dopo consultazio-
ne di esperti indipendenti e delle associazioni 
professionali: nel calcolo si tiene conto degli 
oneri per compiti amministrativi del perso-
nale sociosanitario e socioeducativo, come 
pure delle assenze per malattie, infortuni, 
congedi pagati e formazione continua;

- i contratti di lavoro di regola sono a tempo in-
determinato: i contratti di lavoro su chiamata 
e a tempo determinato sono limitati a casi 
giustificati e notificati al Cantone e ai partner 
sociali;

- i salari sono stabiliti in base ad analisi scien-
tifiche indipendenti delle funzioni, che ven-
gono effettuate nei singoli settori e segna-
tamente: a) strutture ospedaliere e servizi 
ambulanze; b) case anziani e centri diurni; c) 
servizi assistenza e cure a domicilio e servizi 
d’appoggio; d) enti socioeducativi e per gli 
interventi sulle dipendenze; e) nidi e strutture 
extrascolastiche;

Se hai diritto di voto in Ticino,
firma subito l’iniziativa
Iniziativa popolare legislativa elaborata 
per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità
Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 201 del 20.10.2022.

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione  
cantonale e la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chie-
dono l’adozione della seguente Legge quadro sulle strutture sociosanitarie e socioeducative:

È ORA DI MANTENERE 
LE PROMESSE! 
SÌ A CURE
SOCIOSANITARIE 
E A PRESTAZIONI  
SOCIOEDUCATIVE 
DI QUALITÀ
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- nel calcolo del finanziamento pubblico i salari 

sono riconosciuti, tenendo conto della classe 
e dell’aumento annuo (scatto) del personale;

-  il picchetto svolto sul posto di lavoro conta 
come tempo di lavoro;

-  le indennità orarie per lavoro notturno, in sa-
bato e in festivo corrispondono ad un sup-
plemento di almeno il 15% del salario ora-
rio medio della rispettiva funzione e ad una 
compensazione di tempo equivalente al 10% 
almeno della durata del lavoro svolto;

-  l’orario di lavoro settimanale, la compensa-
zione delle ore supplementari e straordinarie, 
i giorni liberi settimanali, le vacanze, i conge-
di per anzianità di servizio, i congedi pagati 
per la conciliazione famiglia-lavoro, i contri-
buti per la frequenza nei nidi dei figli dei di-
pendenti e le condizioni pensionistiche sono 
al minimo quelli previsti dall’Ente ospedaliero 
cantonale;

-  il tempo di lavoro deve essere registrato 
elettronicamente, deve includere il tempo di 
vestizione e deve comprendere il tempo di 
trasferta tra un luogo di lavoro e l’altro;

-  in ogni settore è introdotto un sistema di pre-
pensionamento con rendita ponte sostitutiva 
dell’AVS;

-  in ogni settore è introdotto un sistema di su-
pervisione e di sostegno al personale per si-
tuazioni critiche;

-  in ogni struttura la partecipazione attiva del 
personale è favorita ai sensi della legge sulla 
partecipazione, in particolare sulle questioni 
organizzative;

-  la contrattazione collettiva delle condizioni di 
lavoro di settore è favorita ed il rispetto dei 
contratti collettivi di lavoro è richiesto;

- subappalti ed esternalizzazioni sono vieta-
ti, se conducono ad applicare condizioni di 
lavoro peggiorative rispetto a quelle definite 
dalla presente legge.

Art. 4 Diritti dei pazienti e degli utenti
Il Consiglio di Stato definisce i diritti dei  
pazienti e degli utenti dei singoli settori e sostie-
ne finanziariamente le associazioni che promuo-
vono tali diritti e che tutelano pazienti ed utenti.
Art. 5 Valutazione della qualità
1. La valutazione della qualità delle singo-
le strutture avviene ogni tre anni ad opera di 
un ente indipendente, scelto dal Cantone in 
modo trasparente, e concerne:
- la qualità delle prestazioni erogate;
- la soddisfazione di pazienti ed utenti;
- la soddisfazione del personale.
2. I risultati per struttura sono resi pubblici dal 
Consiglio di Stato.
Art. 6 Organi di mediazione
1. Il Consiglio di Stato istituisce uno o più or-
gani di mediazione indipendenti, che sono 
accessibili gratuitamente a pazienti, utenti 
e relativi parenti o rappresentanti, nonché al 
personale.
2. L’organo o gli organi incaricati pubblicano 
annualmente un rendiconto.
Art. 7 Commissione di controllo
Il Gran Consiglio nomina una speciale com-
missione parlamentare di controllo, che re-
dige annualmente un rapporto pubblico sul 
raggiungimento degli obiettivi pianificatori 
settoriali, come pure sul rispetto dei mandati 
attribuiti e dei contratti stipulati con gli enti e le 
strutture, segnalando eventuali problemi. 
Il Consiglio di Stato, i Comuni, gli enti e le 
strutture collaborano con la commissione di 
controllo, mettendo a disposizione informa-
zioni e documenti.
Art. 8 Adeguamento delle leggi vigenti
Le eventuali disposizioni contrarie alla presente 
legge contenute in altre leggi sono abrogate.
Art. 9 Entrata in vigore
Il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore 
della presente legge.

AVVERTENZA  (art. 96 LEDP) 1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa 
accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista 
intestata al proprio Comune di domicilio. 2. L’avente diritto di voto incapace di scrivere 
può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in 
suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella 
colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per 

ordine» e appone la propria firma. 3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello 
Stato con una multa fino ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal 
Codice penale svizzero. - (art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a 
tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 
Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero). 

Promotori: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) - Alfio Aimi, Capriasca - Fausto Calabretta, Biasca - Samanta Cudazzo, S. Antonino - Romano Dominoni, 
Lugano - Wally Galasso, Curio - Adriano Merlini, Porza - Michela Pedersini, Bioggio - Stefano Testa, Bellinzona - Zenia Toniolo, Bellinzona - Aldo Zwikirsch, 
Minusio. La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora il diritto di voto sono autorizzati a ritirare la presente iniziativa.

Il funzionario incaricato (firma e funzione): Bollo ufficiale

Firma Funzione

Luogo Data

Attestazione
Si attesta che le  firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Questo formulario, anche incompleto, va spedito entro il 9 gennaio 2023 al seguente indirizzo: 
VPOD, CP. 1216, 6500 Bellinzona

Termini per la raccolta delle firme: 20 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023 

Nome (leggibile) Data di nascita (G/M/A) Firma autografa

Controllo
(lasciare
in bianco)

Cognome (leggibile)No

1

2

3

4

5

6

Firme di cittadini del Comune di:                                                                               (firme solamente del medesimo Comune)

È ORA DI MANTENERE 
LE PROMESSE! 
SÌ A CURE
SOCIOSANITARIE 
E A PRESTAZIONI  
SOCIOEDUCATIVE 
DI QUALITÀ
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Il risultato delle trattative viene sot-
toposto all’assemblea generale del 
personale delle Cliniche private il 21 
dicembre 2022 a Rivera dopo la chiu-
sura della nostra rivista: pertanto 
riferiremo nel prossimo numero de I 
diritti del lavoro l’esito dell’assemblea. 
Siamo ben coscienti che il nuovo CCL 
2023-2025 risponde solo parzialmente 
all’imperativo dell’armonizzazione 
delle condizioni di lavoro del settore 
sociosanitario ticinese, per cui ovvia-
mente come sindacato dovremo conti-
nuare ad operare sia agendo a livello 
delle singole cliniche per migliorare 
puntualmente il CCL, sia impegnandoci 
a livello politico con la raccolta delle 
7’000 firme necessarie per la riuscita 
dell’iniziativa popolare VPOD per cure 
sociosanitarie e prestazioni socioedu-
cative di qualità, che vuole uniformare 
verso l’alto le condizioni di lavoro negli 
enti sussidiati in Ticino e agire proprio 
sui settori in ritardo come quello delle 
cliniche.

Nel corso dell’anno il Sindacato 
VPOD ha tenuto diversi incontri con 
la parte padronale delle Cliniche pri-
vate allo scopo di rinnovare il Con-
tratto collettivo di lavoro (CCL). Tra 
gli obiettivi vi era di ridurre il divario 
normativo e salariale che esiste tra 
il settore privato e quello pubblico/
parapubblico.
 
Se da un lato la parte padronale era 
fortemente reticente nel concedere 
un adeguamento salariale al di sopra 
dello 0.5% a causa dei ritardi negli ade-
guamenti tariffali da parte delle casse 
malati, dall’altro lato l’eterogeneità 
delle Cliniche private non facilitava 
una discussione unitaria al momento 
dell’avvio delle discussioni tra le parti 
sociali. Il crescente rincaro verificatosi 
nel 2022 ha portato i rappresentanti 
delle cliniche a rendersi conto che un 

rinnovo del CCL non era fattibile senza 
un adeguamento salariale maggiore. 
La proposta finale prevede la compen-
sazione del rincaro al 2.5% sui primi 
50’000 franchi di salario per tutto il 
personale. Un ulteriore aumento sa-
lariale di 1%-1,2% è poi previsto sulla 
parte di massa salariale che supera i 
50’000 franchi di stipendio. In questo 
momento di trattativa si stanno defi-
nendo le nuove tabelle salariali, che 
prevedono miglioramenti soprattutto 
tra il personale infermieristico, cosa 
che non mancherà di suscitare com-
prensibile scontento in altre categorie. 
Un vantaggio del nuovo CCL è che con 
le nuove scale salariali si introdurranno 
aumenti annui con percorsi massimali 
nella carriera dal minimo al massimo 
salariale, cosa tutt’altro che scontata 
nel settore delle cliniche. Altre miglio-
rie del nuovo CCL saranno l’introduzio-
ne di una settimana di vacanze in più 
per tutto il personale dal quinto anno 
di servizio e l’aggiunta di una settima-
na di congedo pagato per la maternità.

PASSO AVANTI NEL RINNOVO DEL CCL 
CLINICHE PRIVATE

di Raoul Ghisletta e Stefano Testa, 
sindacalisti VPOD Ticino

Dopo varie segnalazioni di malessere all’interno della 
casa per anziani (CPA) di Chiasso da una parte del 
personale, i sindacati hanno chiesto di dare mandato 
al Laboratorio di psicopatologia del lavoro del Cantone 
di effettuare un audit esterno. Nelle scorse settimane 
il Municipio di Chiasso ha così invitato i sindacati e 
la commissione interna del personale ad un incontro 
volto a esporre la strategia per risanare il clima di 
lavoro teso tra una parte del personale, la direzione 
e la capo cure. I sindacati hanno inoltre chiesto di 
organizzare due assemblee obbligatorie per esporre i 
risultati dell’audit. La situazione che emerge dall’audit 
è effettivamente preoccupante. Sarà quindi un obiet-
tivo fondamentale della CPA di risanare la situazione 
il prima possibile. Il Sindacato VPOD non mancherà di 
vigilare sulla situazione per il benessere del personale.

CPA CHIASSO,
SI LAVORA SUL DISAGIO

La Piccola Casa della Divina Provvidenza di Gordevio 
dal 1.1.2023 firmerà il contratto collettivo di lavoro 
per il personale occupato presso le case anziani (CCL 
ROCA). Il traguardo è stato raggiunto grazie all’impor-
tante lavoro svolto dalla Commissione del personale, 
presieduta da Gabriele Copiatti, membro del comitato 
case anziani VPOD, a cui vanno i nostri ringraziamenti. 
Sono quindi sempre meno le case per anziani con 
contratto di prestazioni che sono prive del CCL ROCA. 
Il Sindacato si sta impegnando per convincere le ul-
time case anziani ad aderirvi. L’impegno della base 
in questo lavoro sarà fondamentale, come insegna il 
caso del Cottolengo.

CPA COTTOLENGO DI GORDEVIO, 
FIRMATO IL CCL ROCA
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cio Negri (presidente VPOD lavoratori 
istituzioni sociali), Michela Pedersini 
(presidente VPOD personale ospedali 
EOC), Monica Vanotti (presidente VPOD 
personale cliniche private), Viviana Va-
risto (presidente VPOD operatori OSC) e 
Valentino Garrafa (presidente Commis-
sione del personale OSC).

Luce rossa nel Parlamento ticinese 
per la nostra mozione n. 1383 “Per 
uno studio sul fenomeno delle mo-
lestie sessuali e aggressioni subite 
dal personale sociosanitario” del 13 
marzo 2019. È passato invece il mes-
saggio n. 7754 del 20.11.2019, che non 
cambierà nulla. È uno schiaffo al per-
sonale sociosanitario!
 
La mozione 1383 chiedeva al Consiglio 
di Stato di commissionare uno studio 
sul fenomeno delle molestie sessuali e 
aggressioni (verbali e fisiche) subite dal 
personale sociosanitario. Lo studio do-
veva sviluppare proposte settoriali per 
prevenire e affrontare i problemi.
 
Molestie sessuali doppie nelle case 
anziani della Svizzera italiana
Il giornale “20 Minuti” e il portale TIO.CH 
(del 7 e 13 marzo 2019) hanno evidenziato 
l’esistenza del problema delle molestie 
sessuali di cui è vittima il personale 
sociosanitario (in gran parte femmini-
le) da parte di pazienti e utenti anche 
in Svizzera. L’Associazione svizzera delle 
infermiere/infermieri e i sindacati del 
settore sociosanitario hanno confer-
mato l’esistenza della problematica. Lo 
studio “Swiss Nursing Homes Human 
Resources Project (SHURP), Rapporto 
finale sull’indagine del personale in-
fermieristico e assistenziale nelle case 
per anziani svizzere” (risalente al 2013) 
conclude che molestie sessuali nella 
Svizzera italiana sono percentualmente 
più del doppio che nelle altre regioni lin-
guistiche: si tratta di una spia che indica 
come in Ticino il problema sia addirit-
tura più acuto che a livello nazionale.
 
Aggressioni verbali e fisiche raddop-
piate negli ospedali!
Dopo il 2019 è arrivata la pandemia… e 
il problema delle aggressioni verbali e 
fisiche nei confronti del personale so-
ciosanitario appare in netto aumento in 

tutta la Svizzera, perlomeno nel settore 
ospedaliero.
L’aumento è denunciato da tre profes-
sionisti dell’Ospedale universitario di 
Zurigo (USZ) − Maximilian Grob (aggiun-
to capo del servizio di sicurezza USZ, 
Carmen Vonmont, infermiera esperta 
del Pronto soccorso USZ e Ariane Kauf-
mann, medico del Pronto soccorso USZ 
− in un’intervista al Blick apparsa il 
23.8.2022 (Les patients agressent de plus 
en plus souvent le personnel soignant), 
che indicano una crescita del 120% dei 
casi nel 2021 rispetto al 2020. Conferme 
dell’allarmante tendenza arrivano da 
Robert Sieber, medico responsabile del 
Pronto soccorso dell’Ospedale di San 
Gallo e anche dall’Inselspital di Berna. 
Secondo Dirk Richter, professore della 
Berner Fachochschule Gesundheit, in 
realtà mancano dei dati nazionali cro-
nologici precisi sul fenomeno, anche 
perché il problema è stato lungamente 
negletto negli ospedali acuti, mentre 
è noto da tempo in ambito di cliniche 
psichiatriche. In ogni caso oggi, questo 
deprecabile fenomeno di violenza, che 
si aggiunge al problema della crescita 
del carico di lavoro per il personale 
sociosanitario, è una delle principali 
cause dell’abbondono della professione 
sanitaria, indica l’avvocato Pierre-André 
Wagner dell’Associazione svizzera infer-
miere e infermieri (ASI/SBK).

L’allarme dei rappresentanti sindacali 
ticinesi
Anche i rappresentanti sindacali tici-
nesi del settore sociosanitario sono 
preoccupati: «Purtroppo l’impressione 
è che la situazione in Ticino sia molto 
problematica, che i risultati ottenuti si-
nora per contrastare il fenomeno siano 
tutto sommati insufficienti e che non 
vi sia abbastanza coinvolgimento dei 
rappresentanti del personale presenti 
nelle realtà socio sanitarie -indicavano 
nel dicembre 2019 da Stefano Bezzolato 
Pirola (presidente VPOD personale case 
anziani), Mauro Mantovani (presidente 
VPOD operatori servizi a domicilio), Lu-

IPOCRISIA SU MOLESTIE SESSUALI
ED AGGRESSIONI NEL SETTORE SOCIOSANITARIO

MARETTA SUI TITOLI
ESTERI IN AMBITO EDUCATIVO

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

In merito alla spinosa questione del 
riconoscimento dei titoli esteri in 
ambito socioeducativo lo scorso 9 di-
cembre l’Ufficio invalidi ha scritto agli 
enti assoggettati alla LISPI (Legge per 
l’integrazione sociale e professionale 
degli invalidi) a seguito di un incontro 
con la Commissione paritetica del set-
tore sociale. Lo scritto fa riferimento 
alla circolare del 28 settembre 2022 e 
vuole tener conto della preoccupazione 
in merito a determinate situazioni che 
coinvolgono collaboratori, che ad oggi 
non sono a beneficio di un certificato 
di equipollenza del diploma estero ri-
lasciato dall’autorità competente (in 
molti casi la SEFRI, data la prevalenza 
nel settore di personale educativo). In 
particolar modo ci sono quesiti ricondu-
cibili alla retroattività dell’applicazione 
delle disposizioni emanate, che l’Uffi-
cio invalidi ha sottoposto alla SEFRI: 
l’Ufficio invalidi si impegna a fornire il 
dovuto aggiornamento non appena de-
terminate fattispecie saranno chiarite 
dalla preposta autorità federale. Nel 
frattempo potranno beneficiare di un 
effetto sospensivo all’inoltro dei dos-
siers quei collaboratori assunti prima 
dell’introduzione dei contratti di presta-
zione (2006), in attesa che venga fatta 
chiarezza da parte della SEFRI in merito 
all’entrata in vigore della procedura di 
riconoscimento e nel contempo stabilire 
coloro che potranno beneficiare di un’e-
ventuale moratoria.
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pazienti sia insufficiente. Questo è 
stato affermato da 150 dirigenti di va-
rie istituzioni sanitarie in un sondag-
gio condotto da Swiss Nurse Leaders. 
Paula Will, operatrice sociosanitaria 
in formazione, lo conferma: “Il fatto 
che i politici ignorino i problemi e le 
numerose misure d’austerità fanno sì 
che i nostri residenti ora soffrano e, in 
casi gravi, muoiano”.
 
Cinque misure d’emergenza, subito!
Per fermare l’esodo del personale 
di cura e garantire un’assistenza di 
qualità i sindacati e le associazioni 
professionali chiedono:
- un aumento significativo dei salari a 
parità di tasso di occupazione o una 
riduzione delle ore di lavoro a parità 
di salario.
- un aumento massiccio delle inden-
nità, dei crediti di tempo esistenti e 
l’introduzione di indennità per i cam-
biamenti a breve termine nella piani-
ficazione dei servizi.
- almeno 5 settimane di vacanza fino 
a 49 anni, 6 settimane a partire da 50 
anni, 7 settimane a partire da 60 anni.
- registrazione e remunerazione del 
tempo di lavoro effettivo: ad esempio, 
il tempo per cambiarsi d’abito o per 
spostarsi tra due sedi nell’assistenza 
domiciliare deve essere conteggiato.
- un’indennità per la cura extra-fami-
gliare dei bambini.

Con un’azione simbolica sulla Piaz-
za federale lo scorso 26 novembre 
700 dipendenti del settore sociosa-
nitario hanno chiesto l’attuazione 
urgente di cinque misure per mi-
gliorare le condizioni di lavoro del 
settore e frenare l’abbandono della 
professione.
 
La situazione è difficile. Ad es. un anno 
dall’adozione dell’Iniziativa per cure 
infermieristiche forti più di 300 assi-
stenti di cura lasciano la professione 
ogni mese. Questo aggraverà ulterior-
mente la carenza di personale sani-
tario e presto non sarà più possibile 
garantire un’assistenza di qualità. Il 
Governo federale, i Cantoni e i datori 
di lavoro devono agire!
Da un anno a questa parte, la Confe-
derazione, i Cantoni e i datori di lavoro 
si stanno scaricando la responsabilità 
dell’attuazione dell’iniziativa. “L’ini-

ziativa per cure infermieristiche forti 
ci ha dato speranza. Tuttavia, la sua 
attuazione è troppo lenta. I Cantoni 
e i datori di lavoro possono e devono 
agire ora per migliorare le condizioni 
di lavoro. Il nostro lavoro è fantastico, 
ma abbiamo bisogno di condizioni di 
lavoro migliori per poterlo svolgere in 
modo sano e competente”, afferma 
Ignatius Ounde, infermiere qualificato.
 
Posti letto inutilizzabili per man-
canza di personale
La situazione della sanità sta diven-
tando sempre più precaria. In molti re-
parti e case di riposo vi sono carenze 
di personale e molti istituti di cura 
hanno dovuto chiudere posti letto o 
addirittura interi reparti. Il personale 
ha troppo lavoro e questo sovraccarico 
porta a errori. La qualità dell’assisten-
za ne risente e in alcuni reparti c’è 
persino il rischio che l’assistenza ai 

Alla manifestazione del 26 novembre a Berna ha 
partecipato anche una delegazione del Sindacato 
VPOD Ticino per sostenere il personale sociosanita-
rio nelle sue richieste e portare la realtà del nostro 
Cantone! In Ticino il Sindacato VPOD ha lanciato 
l’iniziativa per cure sociosanitarie e prestazioni 
socioeducative di qualità: firmate il foglio a pag. 
8-9, staccatelo e rispeditelo al più presto!

CURARE FINO A CROLLARE?
NO GRAZIE!

di Alleanza del personale di cura

SOCIOSANITARIO
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ultimo, chiediamo la valutazione della 
soddisfazione del personale ad opera 
di un ente indipendente.
 
Questi sono solo alcuni degli aspetti 
che il settore sociosanitario rivendica 
affinché le cure erogate siano di qua-
lità. Cure che ogni giorno, malgrado 
le difficoltà del settore, ognuno di noi 
applica per far sentire i nostri pazienti 
accuditi e curati nel miglior modo pos-
sibile. Noi chiediamo, anzi esigiamo, 
che chi sta al potere scenda in campo 
a supportarci affinché ogni giorno non 
ci sentiamo soli a combattere. Grazie 
per sostenere la nostra iniziativa.

“Gli applausi servono a poco, se alle 
parole non seguono i fatti”. È con 
questi termini che ho scelto di apri-
re il mio discorso, lo scorso sabato 
26 novembre, davanti a un’affollata 
piazza federale.
 
Una piazza che ospitava più di 700 per-
sone radunatesi, di nuovo, per ribadire 
a politiche e politici l’importanza della 
messa in pratica dell’Iniziativa fede-
rale “Per cure infermieristiche forti”; 
iniziativa approvata dal popolo un 
anno fa. Insomma, abbiamo bisogno 
che le promesse fatte vengano at-
tuate il più presto possibile, al fine di 
sostenere l’ambito sanitario, sempre 
più sottopressione, sul quale si basa 
il benessere di tutti i cittadini.
 
Dal canto suo, il Sindacato VPOD Tici-
no che monitora la situazione da vici-
no è ben consapevole dell’allarmante 
situazione in cui si trova anche il no-
stro cantone, dove il settore sanitario 
è penalizzato da tagli finanziari che 
non tengono conto delle esigenze del 

L’ultimo rinnovo contrattuale del Ser-
vizio di assistenza e cura a domicilio 
del Luganese (SCuDo) aveva sostituito 
il Contratto collettivo di lavoro per i 
Servizi cure a domicilio di interesse 
pubblico (denominato COSACD) nel 
lontano 2016. Nel 2022 il Comitato e 
la Direzione di SCuDo hanno voluto 
rielaborare il contratto, ispirandosi al 

Regolamento del personale di Luga-
no Istituti sociali, ente autonomo che 
raggruppa case anziani, asili nido e 
Casa Primavera del Comune di Lugano.
Il Sindacato VPOD ha sempre ritenuto 
che uno strumento di salvaguardia dei 
diritti e dei doveri del personale tra-
mite degli articoli attenti, puntuali e 
ben ragionali contenuti in un contrat-

to collettivo di lavoro (CCL) costituisce 
uno stimolo al lavoro sempre più pro-
fessionale da parte delle operatrici e 
degli operatori. Il personale di SCuDo 
potrà valutare il nuovo CCL in un’as-
semblea, assieme ai sindacati. Riferi-
remo l’esito nel prossimo numero dei 
“Diritti del lavoro”.

paziente e del lavoratore che ogni 
giorno esercita con professionalità 
e passione. In Ticino abbiamo quin-
di lanciato un’iniziativa che chiede 
l’adozione della legge quadro sulle 
strutture sociosanitarie e socioedu-
cative con lo scopo di permettere a 
strutture, enti e istituti sociali di esse-
re sussidiati maggiormente da parte 
del cantone. In altre parole, chiediamo 
che le condizioni di lavoro favoriscono 
la qualità delle prestazioni erogate da 
parte degli operatori, affinché questi 
non abbandonino precocemente la 
professione.
 
Chiediamo inoltre un adeguamento 
del contingente in tutti i 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, salari giusti 
stabiliti in base ad analisi scientifiche 
indipendenti effettuate nei singoli 
settori. Così come, l’aumento delle 
indennità per il lavoro notturno, per 
i giorni festivi e una giusta compen-
sazione dei picchetti. Ultimo, ma non 

SOSTENIAMO IL SETTORE SOCIOSANITARIO
CON MISURE CONCRETE

SCUDO RINNOVA
IL CONTRATTO

di Michela Pedersini,
presidente VPOD Ticino

SOCIOSANITARIO



14 DONNE

Il Congresso federativo delle donne 
VPOD si è tenuto l’11 e il 12 novem-
bre 2022 a Bienne. Questi due giorni 
di forti emozioni e determinazione 
hanno permesso di discutere le 
priorità della lotta femminista in 
seno al Sindacato e di lanciare l’or-
ganizzazione per un nuovo sciopero 
femminista il 14 giugno 2023.
 
100 delegate provenienti da tutta la 
Svizzera hanno discusso su come e 
perché organizzare un altro sciopero 
femminista, nonché sulla necessità di 
rafforzare l’organizzazione sindacale 
per difendere meglio i diritti delle la-
voratrici.
Il bilancio degli ultimi quattro anni 
è complesso: il 14 giugno 2019 vi è 
stata una mobilitazione storica, che 
ha suscitato grandi speranze di cam-
biamento, soprattutto perché contem-
poraneamente si svolgevano anche 
gli scioperi per il clima guidati dalle 
giovani generazioni. Poi è arrivata la 
pandemia. La crisi sanitaria ha rallen-
tato lo slancio dello sciopero femmi-
nista ed allo stesso tempo ha messo 
in evidenza tutti quei lavori essenziali 
per il funzionamento della società, la-
vori per lo più svolti da donne (negli 

ospedali, asili nido, scuole, ecc.). La 
speranza di vedere valorizzati questi 
lavori è stata presto sostituita dalla 
delusione.
Abbiamo visto i potenti imporre an-
cora una volta un ritorno alla norma 
e al maschile, anteponendo i loro 
profitti alle nostre vite! Essi hanno 
ridotto l’uguaglianza a un prodotto 
di lusso per donne borghesi. Ma per 
noi l’uguaglianza non può ridursi ad 
avere più donne in parlamento, più 
donne nei consigli di amministrazio-
ne, più manager nelle aziende. Que-
sta uguaglianza dell’1% si è espressa 
chiaramente durante la campagna per 
il voto dell’AVS 21: le donne borghesi 
hanno combattuto contro le posizioni 
sindacali e, insieme alla maggioran-
za degli uomini, hanno costretto le 
donne a lavorare un anno in più. Le 
donne borghesi non hanno espresso 
alcuna solidarietà nei confronti di chi 
ha lavori duri, salari bassi e contratti 
precari. Eppure sono queste lavoratrici 
che permettono a queste donne e ai 
loro coniugi di fare carriera!
La parità delle donne borghesi non è 
quella delle donne VPOD! La conferen-
za federativa delle donne VPOD chiede 
l’uguaglianza per il 99% e un cambio 
di paradigma: le vite delle donne devo-
no venire prima dei profitti! La confe-
renza donne VPOD si batte per orari di 

lavoro più brevi e salari sufficienti per 
vivere meglio! Oggi i salari delle donne 
sono sotto pressione a causa dell’in-
flazione, mentre le condizioni di lavoro 
peggiorano, l’età di pensionamento 
aumenterà dal 1.1.2024. Questa realtà 
riguarda tutti i dipendenti, ma per la 
maggior parte delle donne si aggiunge 
a una situazione già difficile, visto che 
ricevono salari più bassi, lavorano a 
percentuali d’impiego inferiori, otten-
gono rendite pensionistiche peggiori 
e svolgono gratuitamente la maggior 
parte del lavoro domestico. Nel XXI 
secolo, essere madre e salariata è an-
cora difficile per molte donne e perso-
ne trans e/o non binarie. Occorre per-
tanto investire per migliorare i servizi 
pubblici, combattendo i tagli fiscali a 
vantaggio dei ricchi, che svuotano le 
casse dello Stato, rendendo impossibi-
li nuovi investimenti in questo ambito.
In conclusione la Conferenza federati-
va delle donne VPOD -oltre a preparare 
lo sciopero femminista del 14 giugno 
2023- ha deciso di lanciare una campa-
gna per la gravidanza e la maternità, 
dato che le lavoratrici in gravidanza, 
in allattamento e dopo il parto non 
sono tutelate contro il licenziamento 
e i rischi per la salute. Inoltre il con-
gedo parentale è troppo breve e non 
risponde alle molteplici forme che la 
genitorialità assume oggi.

UNITE PER UN NUOVO SCIOPERO FEMMINISTA

di Redazione
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Se l’età di pensionamento delle 
donne aumentasse allo stesso rit-
mo della parità salariale, dovrem-
mo lavorare non un anno in più, 
ma otto anni in meno! Questo è il 
persistente divario salariale tra uo-
mini e donne, calcolato dall’Ufficio 
federale di statistica (UFS), e questo 
senza tener conto del lavoro non re-
munerato.
 
Secondo l’UFS “nel 2020, il divario sa-
lariale complessivo tra i sessi è dimi-
nuito”. Tenetevi forte: la diminuzione 
è dell’1% per un divario salariale del 
18%. Espresso in franchi, ogni mese 
di ogni anno della loro vita, le donne 
perdono 1’500 franchi rispetto agli uo-
mini. E questo per un impiego a tempo 
pieno, cioè a parità di orario di lavoro. 
Ed è sulla base di questa inesistente 
parità salariale che la maggioranza 
dei cittadini ci ha costrette a lavorare 
un anno in più con la legge AVS 21. 
Abbiamo quindi un ovvio motivo per 
essere arrabbiate!

L’indagine UFS sui salari in Svizzera 
prende in considerazione un salario 
lordo medio mensile a tempo pieno. Nel 
2020, questo stipendio è di 8’317 franchi 
per gli uomini e 6’817 franchi per le don-
ne. Per queste ultime questo stipendio 
è per lo più teorico, dato che la maggior 
parte delle donne in Svizzera, soprattut-
to le madri, lavora a tempo parziale e 
non sempre per scelta.
L’UFS pone l’accento sul cosiddetto di-
vario salariale inspiegabile, che è con-
siderato “discriminatorio”, perché non 
può essere spiegato da nient’altro che 
dal genere. Questo indicatore è molto 
discutibile dal punto di vista femmini-
sta. Non tiene conto di fenomeni ben 
noti come il soffitto di vetro o la svalu-
tazione dei lavori prevalentemente fem-
minili. In una società che combatte la 
discriminazione, il divario inspiegabile 
dovrebbe diminuire. In Svizzera però è il 
contrario: la quota del gap non spiegato 
è aumentata dal 42% del 2014 al 48% del 
2020. Questo divario inspiegabile am-
monta a 717 franchi al mese. Calcolata 
su una vita professionale di 40 anni, la 
perdita totale è di 344’160 franchi: si 
tratta di una cifra enorme che spiega il 
gigantesco divario esistente tra donne 

e uomini nelle rendite pensionistiche. Il 
motivo per cui è così difficile ottenere 
la parità salariale è che l’economia ne 
trae vantaggio: il denaro rubato alle la-
voratrici finisce nelle tasche dei padroni 
e degli azionisti, i quali non vogliono 
certo rinunciare ai loro privilegi.
Noi però non ci arrenderemo e portere-
mo avanti le nostre rivendicazioni con 
un nuovo sciopero femminista il pros-
simo 14 giugno 2023.

PARITÀ SALARIALE:
I CONTI NON TORNANO ANCORA!

di Michela Bovolenta,
segretaria centrale VPOD

E DICONO PURE NO
ALLE QUOTE
NELLE  LISTE ELETTORALI! 
Il principio delle pari opportunità tra 
donne e uomini è ancorato nella Co-
stituzione svizzera, ma in Ticino sulle 
liste elettorali l’equa rappresentanza 
di entrambi i sessi non è ancora sta-
ta raggiunta nelle più recenti elezio-
ni cantonale e comunali. Purtroppo 
l’argomento fattuale non è bastato a 
convincere la maggioranza del Gran 
Consiglio ticinese, che ha deciso di 
respingere l’iniziativa 777 presentata 
nella forma generica dal segretario 
VPOD Ticino Raoul Ghisletta e deno-
minata “Per un’equa rappresentanza 
di genere nelle liste elettorali”. L’atto 
parlamentare del 26.1.2021 era così for-
mulato: «Allo scopo di aumentare la (in 
generale scarsa) presenza femminile 
tra i membri delle autorità politiche nel 
Canton Ticino, con l’iniziativa si chiede 
al Gran Consiglio di modificare la Legge 
sull’esercizio dei diritti politici LEDP in 
modo da assicurare che in ogni elezio-
ne, nel complesso delle candidature 
presentate da ogni lista definitiva (art. 
51 cpv. 2 LEDP), nessuno dei due generi 
possa essere rappresentato in misura 
superiore al 60 per cento, con arroton-
damento all’unità più prossima». La 
richiesta è conforme alle direttive del 
Consiglio d’Europa e alla Costituzione 
federale: essa riprende la quota previ-
sta dalla Legge elettorale italiana. A 
livello federale nel 2020 è stata respin-
ta un’analoga iniziativa parlamentare 
(19.440) del Consigliere nazionale verde 
liberale Jürg Grossen. Peccato!

ANCHE IN TICINO SIAMO PRONTE PER LO SCIOPERO!

Una delegazione del Gruppo pari opportunità ha partecipato al Congresso 
donne VPOD/SSP. Questo evento ci ha permesso di conoscere le colleghe 
e ci ha caricate per organizzare lo sciopero del 14 giugno 2023. Partecipa 
anche tu! Scrivi a gianolli@vpod-ticino.ch!
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In Svizzera 800’000 persone hanno 
difficoltà a leggere. Per esse più un 
testo è complicato, meno è facile da 
capire. Fortunatamente nel nostro 
Cantone esistono dei servizi che 
possono venire in aiuto alle perso-
ne con difficoltà di lettura e consen-
tire loro la partecipazione alla vita 
nella società. Ne hanno parlato tre 
relatrici all’assemblea pensionati 
VPOD svoltasi a Bellinzona lo scorso 
1. dicembre.
 
Martina Oleggini, coordinatrice del 
Servizio di lingua facile presso Pro In-
firmis, ha parlato dell’importanza di 
superare le barriere e di permettere 
alle persone con difficoltà di lettura 
di essere meno dipendenti dagli aiuti 
esterni. Per esempio un apparente 
semplice cartello con la scritta “Non 
adatto ai non nuotatori» crea confu-
sione per alcuni.
La lingua facile non usa il congiuntivo, 

rinuncia alle negazioni, evita le parole 
difficili o le spiega e presenta i concet-
ti astratti esemplificati. È nata con i 
movimenti di autodeterminazione del-
le persone con disabilità che hanno a 
lungo rivendicato il diritto di capire e 
di essere informati. L’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni unite ha poi adot-
tato nel 2006 una Convenzione sui di-
ritti delle persone con disabilità, in cui 
l’art. 21 definisce il diritto di accesso 
alle informazioni. La Convenzione è 
entrata in vigore in Svizzera nel 2014 
e questo significa che le informazioni 
destinate al grande pubblico devono 
esistere anche in formati accessibili a 
persone con disabilità.
Il Servizio di lingua facile traduce in 
un linguaggio semplificato diversi ti-
pi di materiale informativo: testi, vo-
lantini, opuscoli, documenti ufficiali, 
come quelli nel sito web del Canton 
Ticino, dove il funzionamento delle 
istituzioni cantonali è spiegato in un 
linguaggio accessibile a tutti (https://
www4.ti.ch/tich/lingua-facile).
 
Cecilia Bianchi, responsabile regiona-
le dell’Associazione leggere e scrivere, 
ha poi illustrato l’attività dell’associa-
zione nel dare una risposta ai proble-
mi legati alla mancanza di competen-
ze di base: lettura, scrittura, calcolo e 
uso degli strumenti digitali. In Sviz-
zera una persona su sei non dispone 
di sufficienti competenze in lettura e 
scrittura; e una persona su dieci si tro-
va in difficoltà nel risolvere i problemi 
aritmetici basilari; infine una persona 
su quattro stenta a utilizzare gli stru-
menti digitali di uso quotidiano.
Non si tratta solamente di un feno-
meno dovuto alla migrazione, ma che 
tocca anche e soprattutto persone che 
qui hanno seguito le scuole obbliga-
torie.

Per illustrare questa realtà Cecilia 
Bianchi ha fatto l’esempio di come 
una persona carente nelle compe-
tenze di base facesse fatica persino 
a prendere il bus o a svolgere delle 
semplici commissioni a Bellinzona. 
Infatti a causa delle numerose appli-
cazioni, identificazioni, schermi, e sen-
za un aiuto personale, la giornata di 
una persona in difficoltà si trasforma 
in un incubo! Ricordiamo che dal 2021 
la Federazione Leggere e Scrivere ha 
creato un portale specialistico sempre 
aggiornato (www.kompetence.ch).
 
Vita Pansardi-Pace, membra del Co-
mitato pensionati VPOD, ha poi parla-
to dell’attività dell’Associazione New 
Ability, per la quale svolge un’attività 
volontaria. Questa associazione pro-
muove attività artistiche, culinarie, 
di danza e ancora sportive nel segno 
dell’inclusione. L’Associazione New 
Ability crede nelle pari opportunità 
per tutte/i e sviluppa progetti che 
permettono la realizzazione delle per-
sone, anche diversamente abili. Ne è 
nato un bellissimo esempio: il libro 
“Sogni di principesse”, che raccoglie 
reali sogni di ragazze e donne con 
disabilità cognitive, che vorrebbero 
semplicemente avere gli stessi diritti 
delle persone normo dotate. Trovate 
maggiori informazioni a proposito su: 
www.newability.ch. Qualora voleste 
fare un regalo di Natale, sappiate che 
il ricavato del libro sarà interamente 
devoluto all’Associazione New Ability 
e che sarà utilizzato per le attività 
accessibili a tutte/i.
 
Ringraziamo di cuore le nostre relatri-
ci per averci informato delle attività 
delle Associazioni e dei servizi per i 
quali sono attive per permettere una 
miglior inclusione nel nostro Cantone.

L’IMPORTANZA DELLA LINGUA FACILE
E DELL’INCLUSIONE

di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

Veterani del Sindacato VPOD Ticino
L’Assemblea del Gruppo pensionati 
è stata un’ottima occasione per 
premiare chi crede nel Sindacato e 
sostiene la sua attività da tempo! 
Abbiamo consegnato dei piccoli 
omaggi a socie e soci veterane/i 
che hanno raggiunto i 25, 40, 50 e 
addirittura 60 anni d’affiliazione al 
Sindacato VPOD. Sul nostro sito è 
disponibile la lista delle/dei vete-
rani 2022. Ringraziamo queste per-
sone per la loro fedeltà e per il loro 
sostegno!

VETERANI DEL SINDACATO
VPOD TICINO
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impegno e dedizione all’attività del 
Sindacato, prima come presidente 
della Regione VPOD Ticino e poi come 
presidente del Gruppo pensionati, 
Ermete Gauro ha deciso di lasciare 
l’impegno sindacale per dedicarsi 
maggiormente ad attività riflessive 
e coltivare il diritto all’ozio, che gli 
sappiamo tanto caro. Ringraziamo 
Ermete per il suo lungo impegno e 
speriamo poterlo rivedere in occa-
sione di gite e assemblee del Gruppo 
pensionati!
 
Rinnovo del comitato
L’assemblea ha riconfermato il comi-
tato con alcuni cambiamenti: Elisa-

la battaglia sul piano legislativo per 
garantire accesso e qualità nelle pre-
stazioni erogate alle persone sorde. 
Il nuovo articolo costituzionale 13a 
contempla pure un importante rico-
noscimento dei diritti delle persone 
con disabilità, ciò che incoraggerà il 
Cantone a sviluppare leggi a favore 
dell’inclusione delle persone con di-
sabilità.

Lo scorso 1° dicembre all’Hotel 
internazionale di Bellinzona si è 
tenuta l’Assemblea del Gruppo 
pensionati VPOD Ticino. Questo 
piacevole momento aggregativo 
ci ha permesso di ripercorrere l’in-
tensa attività del 2022 (ricordiamo 
in particolare la gita sul Verbano) e 
di premiare socie e soci che sosten-
gono da tempo il Sindacato.
 
Ermete Gauro rinuncia
a ricandidarsi
Durante l’assemblea Ermete Gauro 
ha annunciato la propria decisione 
irrevocabile di non ricandidarsi come 
presidente del gruppo. Dopo anni di 

Il Sindacato VPOD Ticino esprime 
grande soddisfazione per l’ampia 
accettazione del nuovo articolo 13a 
nella Costituzione cantonale per 
il “Riconoscimento ufficiale della 
lingua dei segni e per l’inclusione 
delle persone con disabilità”, come 
pure della “Riforma dell’organizza-
zione delle Autorità di protezione”, 
in occasione della votazione popo-
lare ticinese del 30 ottobre 2022.

Il riconoscimento della lingua dei 
segni italiana da parte dello Stato 
codifica in maniera chiara il diritto di 
utilizzare tale lingua nei rapporti con 
gli organi dello Stato, ciò che avviene 
tramite una/un interprete della lin-
gua dei segni: ora si dovrà continuare 

betta Farnesi Fuchs e Beppe Savary 
Borioli sono nuovi membri, mentre 
Rosanna Hechanova ed Edo Frappolli 
lo lasciano (li ringraziamo per i bei 
momenti trascorsi insieme, gli inte-
ressanti spunti di riflessione e la loro 
simpatia). Come sempre invitiamo 
eventuali interessate/i al Comitato 
pensionati ad annunciarsi a Lorena 
Gianolli.
Ringraziamo infine tutte le pensio-
nate e i pensionati VPOD Ticino per il 
loro importante sostegno all’attività 
del Sindacato VPOD!

Un grande passo avanti è anche l’acco-
glimento dei principi costituzionali alla 
base della riorganizzazione delle attuali 
16 Autorità regionali di protezione, che 
non sempre seguono la stessa linea e 
gli stessi metodi. Ciò porterà all’isti-
tuzione di Preture di protezione, ossia 
di nuove Autorità giudiziarie specializ-
zate, che daranno maggiori garanzie di 
uniformità e qualità.

ASSEMBLEA ANNUALE 
DEL GRUPPO PENSIONATI

SÌ AI DIRITTI DI SORDI E DISABILI
SÌ ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI PROTEZIONE

di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino
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Perdiamo un combattente, John 
Noseda, spesso pronto all’indigna-
zione di fronte al sopruso, di fron-
te alla burocrazia immobilista, di 
fronte al populismo dilagante. Ma 
sempre indignazione costruttiva, 
mai fine a sé stessa. Dall’indigna-
zione John Noseda quasi sempre 
passava all’azione: un atto parla-
mentare, una proposta di legge, 
un articolo scientifico. Quanti ne 
abbiamo persi per strada, di giova-
ni idealisti passati dalle barricate 
ai più comodi uffici del potere e 
della burocrazia. John Noseda, da 
questo punto di vista, è sempre ri-
masto uguale, sempre pronto per 
promuovere oppure per aderire ad 
una causa di giustizia e di verità. 
Promotore della Legge cantonale 
sociopsichiatrica (LASP), assieme 
all’amico Prof. Marco Borghi, nel 
lontano 1986 “adottata malgrado 
mille resistenze, vista l’ignavia al 
riguardo delle autorità cantonali”, 
scriveva ancora pochi mesi orsono 
l’avv. John Noseda, ancora con il 
prof. Marco Borghi nel loro arti-
colo intitolato “ll diritto penale, 
misconosciuto strumento di effet-
tività dei diritti delle persone vul-
nerabili” appena pubblicato nella 
Rivista Ticinese di Diritto (II-2022, 

pag. 335 e segg.), per proporre ca-
parbiamente, ma coerentemente, 
l’introduzione di un nuovo artico-
lo, il 43bis LASP, che preveda un 
obbligo di denuncia al Ministero 
Pubblico “di ogni limitazione del-
la libertà personale ed ogni trat-
tamento terapeutico in contrasto 
con la legislazione cantonale, che 
potrebbe configurare una coazione, 
un sequestro di persona, una lesio-
ne personale o un abuso di auto-
rità”. La settimana scorsa, ormai 
debilitato nel fisico, mi scriveva di 
discuterne assieme, possibilmente 
nell’ambito del prossimo Convegno 
per la Giornata Mondiale sui Diritti 
individuali che organizziamo per il 
prossimo 10 dicembre. Aveva sotto-
scritto con entusiasmo la proposta 
di far parte del Comitato d’Onore 
del Festival del Film e Forum per i 
Diritti Umani di Lugano, fin dalla 
sua prima edizione, nel 2014. Come 
accettò con entusiasmo la propo-
sta di lavorare al Commentario del 
Codice di Procedura Penale, pub-
blicato nel 2011 con alcuni altri ex 
Procuratori Pubblici. Consapevole 
della necessità di migliorare la 
formazione dei magistrati e dei 
loro collaboratori, preparò con me 
il piano del programma di quello 

che poi divenne il Corso per la cri-
minalità economica avviato dalla 
SUPSI anni orsono. Quante baruf-
fe, da parte sua, come Procuratore 
Generale, con il Dipartimento delle 
Istituzioni per arginare le ingeren-
ze nelle competenze esclusive del-
la Magistratura, quante inchieste 
condotte caparbiamente e meti-
colosamente contro i campioni 
dei reati economici, riattivando 
quel metodo inaugurato ai tempi 
in cui esercitava come mio sosti-
tuto Procuratore Pubblico, assieme 
all’altrettanto valido compianto 
Mario Luvini, senza stare seduti 
ad aspettare che arrivassero le 
denunce penali. Generoso, immu-
ne dai personalismi, lo avrei visto 
ancora in campagna elettorale, for-
te dall’aver portato in Parlamento 
tante sue battaglie contro il sopru-
so, la prevaricazione, per migliora-
re le leggi, sempre in favore della 
parte più vulnerabile e della parte 
più debole. Un modello, in tempi in 
cui si affacciano candidati che non 
hanno mai combattuto nessuna 
battaglia. “Ancora annotta Europa” 
scriveva un poeta rifugiato in casa 
nostra, nel 1943. Oggi, con l’aggres-
sione russa alle nostre porte, l’odio 
verso i rifugiati in casa nostra, con 
l’aggressione mondiale alle ultime 
democrazie, ci viene a mancare un 
alleato prezioso. “A egregie cose, 
il forte animo accendono l’urne de 
‘forti”. Insomma, per farci capire, 
speriamo che altri, tanti altri, siano 
capaci di caricarsi il contagioso en-
tusiasmo per nobili imprese che ha 
percorso tutta l’esistenza di John 
Noseda.
 
Paolo Bernasconi Prof. Dr.h.c.

CIAO JOHN, CON TE PERDIAMO UN COMBATTENTE!
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Lo scorso 5 dicembre il Consiglio na-
zionale si è pronunciato a larga mag-
gioranza a favore della soluzione del 
consenso «Solo sì significa sì » rispetto 
all’infrazione per stupro. Questo ri-
sponde a una richiesta centrale degli 
attivisti per i diritti umani e le vittime 
di violenze sessuali. Amnesty Svizzera 
è lieta di questa decisione determinan-
te e chiede anche all’altra Camera del 
Parlamento (il Consiglio degli Stati) di 
adottare una riforma moderna del di-
ritto penale in materia di reati sessuali.
«Questo è un gran successo dopo anni 
di mobilitazione per i diritti delle don-
ne» -ha dichiarato Cyrielle Huguenot, 
responsabile dei diritti delle donne 

da Amnesty Svizzera. «La decisione 
del Consiglio nazionale mostra che 
parlamentari di ogni partito vogliono 
finalmente iscrivere nella legge quello 
che è in vigore in sempre più paesi eu-
ropei: il sesso senza consenso è stupro, 
e dev’essere punito come tale.».
Il principio del consenso è già sancito 

dalla legge di 14 Stati europei: Belgio, 
Regno Unito, Lussemburgo, Islanda, 
Malta, Svezia, Grecia, Cipro, Danimar-
ca, Slovenia, Irlanda, Croazia, Finlandia 
e Spagna. Anche i Paesi Bassi stanno 
introducendo riforme in tal senso.
Amnesty International ha chiesto per 
la prima volta un diritto penale sessua-
le basato sul consenso e altre misure 
contro la violenza sessuale in Svizzera 
nel maggio 2019.
Speriamo che a questa vittoria segua-
no rapidamente misure concrete. 

UNA DECISIONE DETERMINANTE
IN FAVORE DEL CONSENSO!

SOLIDARIETÀ

di Amnesty Svizzera

Stop agli attacchi contro
i sindacati bielorussi
Dopo le elezioni illegittime del 2020 
il regime di Lukashenko ha intensifi-
cato la repressione dei sindacati indi-
pendenti. In aprile le autorità hanno 
lanciato un attacco su larga scala, 
arrestando leader sindacali e attivisti. 
Attualmente sono almeno 23 i sindaca-
listi detenuti. Chiediamo la revoca del-
le accuse, l’immediato rilascio di tutti 
gli attivisti e la cessazione dei proce-
dimenti giudiziari contro i sindacalisti!

Malboro Turchia 
reintegri i licenziati!
Il tabacco è una tra le industrie più 
redditizie al mondo, ma i lavoratori 
della fabbrica Philip Morris di İzmir in 
Turchia sono pagati meno della soglia 
di povertà. Dopo che si sono affiliati al 
sindacato DİSK/Gıda-İş 124 lavoratori 
sono stati licenziati. Scrivi un messag-
gio affinché questi lavoratori vengano 
reintegrati e perché vengano garantiti 
loro salari dignitosi!

Appello alla solidarietà
internazionale! 
Da quando l’ex presidente Rodrigo 
Duterte ha dichiarato guerra agli at-
tivisti per i diritti umani, perpetuando 
la cultura dell’impunità, gli attacchi 
contro i difensori dei diritti del lavoro 
nelle Filippine e in altri Paesi dell’Asia 
e del Pacifico sono incessanti. Questi 
attacchi sono destinati a continuare 
sotto la guida del nuovo presidente 
Ferdinand Marcos. Sostieni questa 
campagna!

LOTTE SINDACALI NEL MONDO
Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org
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Il debito dei Paesi più poveri tra 
quelli in via di sviluppo è tornato a 
essere ad alto rischio. Lo afferma il 
recente studio del Programma delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) 
intitolato “Avoiding: too little, too 
late”, si fa troppo poco e troppo tardi 
per evitarlo! Lo studio si riferisce a 
Paesi che rappresentano quasi il 18% 
della popolazione mondiale e il 50% 
delle persone che vivono in povertà 
estrema. Pur essendo ricchissimi di 
materie prime e di altre commodity 
alimentari, essi rappresentano un 
misero 3% del pil globale.
 
Sarebbero 54 i Paesi in via di sviluppo 
che necessitano di una riduzione ur-
gente del debito pubblico, pena una 
imminente catastrofe umanitaria, 
emigrazioni incontrollate e guerre di 
vario tipo: 25 sono nella regione sub 
sahariana, 10 nell’America Latina e nei 
Caraibi.
L’aggravamento è dovuto al fatto che 
i suddetti Paesi emettono debito in 
dollari e, di conseguenza, subiscono 
le decisioni prese dagli Stati Uniti. Per 
esempio, l’aumento dei tassi d’inte-
resse da parte della Fed ha per loro 
un effetto negativo insostenibile. Da 
qualche tempo almeno 19 Paesi paga-
no interessi superiori del 10% rispetto 
a quelli dei Treasury bond.
Queste obbligazioni sono in caduta 
libera con un deprezzamento del 40-
60%. Se si considerano tutte le eco-
nomie in via di sviluppo, ben 26, circa 
un terzo, sono classificate “rischio so-
stanziale, estremamente speculativo 
o insolvenza”.  

Il peggioramento della loro situazio-
ne economica e sociale è confermato 
anche da un altro studio dell’Undp 
sul Multidimensional Poverty Index 
(MPI). Tale indice analizza la povertà 
combinando il livello del reddito pro 
capite con i diversi aspetti della vita 
quotidiana di persone in povertà: l’ac-
cesso all’istruzione e alla salute e lo 
standard di vita come alloggi, acqua 
potabile, servizi igienici ed elettricità.
I dati di prima della pandemia e 
dell’impennata inflazionistica mo-
strano che 1,2 miliardi di persone in 
111 Paesi vivono in condizioni di po-
vertà multidimensional acuta. Questo 
è quasi il doppio del numero di chi è 
considerato povero perché ha un red-
dito inferiore a 1,90 dollari al giorno.
L’analisi evidenzia che oltre il 50% 
delle persone povere (593 milioni) 
non ha elettricità e gas per cucinare; 
quasi il 40% dei poveri non ha accesso 
all’acqua potabile e ai servizi igienici; 
più del 30% delle persone povere è 
privato contemporaneamente di cibo, 
combustibile per cucinare, servizi igie-
nici e alloggio.
La maggior parte delle persone povere 
multidimensional (83%) vive nell’Afri-
ca sub sahariana (579 milioni) e nell’A-
sia meridionale (385 milioni).
L’Undp sostiene che la risposta del 
G20 sia del tutto inadeguata. Ricorda 
anche che, nella pandemia del 2020-
2021, il G7 ha stanziato ben 16.000 
miliardi di dollari. Lo stesso Fmi po-
trebbe espandere le sue linee di cre-
dito e accelerare la ricanalizzazione 
dei diritti speciali di prelievo. Perciò, 
volendo, “i problemi di liquidità non 
sono ingestibili”.
Lo studio propone il coordinamento 
dei creditori, compresi quelli privati, 
e l’uso di clausole per le obbligazioni 
statali che mirino alla resilienza eco-

nomica e fiscale. Si sostiene che in al-
cuni casi si debba cancellare il debito.
Oggi mancano le assicurazioni finan-
ziarie dei principali governi creditori 
per raggiungere un accordo. Perciò 
si proporrebbero i cosiddetti Brady 
Bonds, obbligazioni della durata di 
30 anni, sostenute da Treasury bond, 
emesse negli anni ottanta dai Paesi 
in crisi per finanziare il debito con le 
banche commerciali. Si ricordi il de-
fault dell’Argentina.
Il debito di questi Paesi è pesante per 
loro, non per il G20. Nel 2020, il debito 
dei 54 Paesi in considerazione (senza 
Argentina, Venezuela e Ucraina) era di 
552 miliardi di dollari, 186 dei quali in 
mani private. Gli interessi ammonta-
vano a 69 miliardi, 42 dei quali dovuti 
a privati.
Il loro rapporto debito/pil nel 2022 
è del 66,3%, sotto la media europea 
e di quello degli Usa. I Paesi poveri, 
però, non sono in grado di gestire il 
pagamento degli interessi e il rifinan-
ziamento dei debiti.
Sono cifre enormi ma i Paesi ricchi po-
trebbero affrontarle. D’altra parte, lo 
si fa in supporto dell’Ucraina. Secondo 
l’Institute for the World Economy di 
Kiel, in Germania, dal 24 gennaio al 3 
di ottobre sono stati dati aiuti militari, 
finanziari e umanitari all’Ucraina pari 
a 94 miliardi di euro, dei quali 52 dagli 
Usa e 29 dall’Ue.
 

Fonte:
L’Avvenire dei Lavoratori, 3.11. 2022

L’INSOSTENIBILE PESO DEL DEBITO
PER I PAESI POVERI

di Mario Lettieri,
già sottosegretario all’economia

e Paolo Raimondi, economista
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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

Data Corsi Iscrizione Animatore Destinatari Luogo

06.02.2023 La comunicazione efficace nelle
relazioni interpersonali in ambito
privato e professionale

09.01.2023 Silvana Camponovo, infermiera CRS, 
counsellor professionista,
docente SUPSI

Operatori ramo 
sanitario
Minimo 10 
iscritte/i

Luganese

08.02.2023

09 e 16 
02.2023

Risk Management in cardiologia

Training assertivo

09.01.2023

09.01.2023

Gavino Peruzzu, 
infermiere specializzato
in cure intense

Vincenzo Santoro, psicologo
e psicoterapeuta

Operatori ramo 
sanitario
Minimo 10 
iscritte/i

Operatori ramo 
sociosanitario
Minimo 10 
iscritte/i

Luganese

Mendrisiotto

10.02.2023 Le demenze precoci: malattie che si
vorrebbero dimenticare o patologie
emergenti da non scordare?

09.01.2023 Bodeo Alfredo,
psicologo, indirizzo clinico
e di comunità

Operatori ramo 
sociosanitario
Minimo 10 
iscritte/i

Luganese

13.02.2023 Cure palliative e dolore 11.01.2023 Monica Lopez, Infermiera CCPS
Antonella Palumbo Pellini, medico

Operatori ramo 
sociosanitario
Minimo 10 
iscritte/i

Luganese

14.02.2023 Presa a carico della persona
depressa attraverso l’analisi
di casi clinici reali

11.01.2023 Piera Butti,
infermiera specialista clinica
in salute mentale
Fabio Lomazzi, infermiere
specialista clinico in salute mentale

Operatori ramo 
sociosanitario
Minimo 10 
iscritte/i

Mendrisiotto

15.02.2023 Strumenti pratici
per la gestione di conflitti

12.01.2023 Mariano Cavolo,
docente SUPSI

Operatori ramo 
sociosanitario
Minimo 10 
iscritte/i

Luganese

CORSI ASI  (ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
(DECS) annuncia l’apertura ufficiale del concorso per la 
nomina o l’incarico di docenti e operatori nelle scuole can-
tonali per l’anno scolastico 2023/2024. Il bando di concorso 
sarà pubblicato sul Foglio ufficiale del 6 dicembre 2022. 
La partecipazione del concorso è possibile solo ON-LINE.
Il concorso concerne tutte le scuole cantonali, in partico-
lare: Scuole medie, Scuole medie superiori, Scuole speciali, 
Servizio educazione precoce speciale, Servizio di sostegno 
pedagogico per l’integrazione, Servizio di sostegno peda-
gogico delle scuole dell’infanzia ed elementi, Unità sco-

lastiche differenziate delle scuole elementari, Docenti di 
lingua e integrazione, Classi per il Centro federale d’asilo, 
Scuole professionali del secondario II e Scuole professio-
nali specializzate superiori. La partecipazione al concorso 
è possibile solo ON-LINE, il candidato accedendo al sito 
www.ti.ch/concorsiscolstici è inviato a seguire la procedura 
guidata che lo porterà a formulare la sua domanda di 
concorso. Il bando di concorso è scaricabile dal sito
www.ti.ch/concorsiscolatici. Scadenza 13.01.2023., informa-
zioni Foglio ufficiale 233./2022 del 6 dicembre 2022.

Concorso per la nomina o l’incarico di docenti
e operatori nelle scuole cantonali per l’anno scolastico 2023/2024

INFO DI SERVIZIO



CHIUSURA NATALIZIA
DEGLI UFFICI VPOD 

Informiamo le/i nostre/i gentili as-
sociate/i che i segretariati VPOD 
Ticino rimarranno
chiusi durante le festività
natalizie dal 27 dicembre 2022 
all’8 gennaio 2023.

Per urgenze è possibile inviare 
un’email a: lugano@vpod-ticino.ch.

CATTIVI PENSIERI
CHI BLOCCA LA DEMOCRAZIA?

Il 14 dicembre i manifestanti 
contro il taglio delle pensioni 
hanno circondato il Parlamento 
ticinese con una rete, simboli-
camente e per pochi minuti, 
lasciando passare coloro de-
sideravano recarsi a Palazzo 
delle Orsoline. La Lega dei Ti-
cinesi con 2 riunioni di gruppo 
e la richiesta di riunire l’ufficio 
presidenziale del Parlamento 
ha bloccato per 2 ore i lavori 
del Gran Consiglio.
Ora, chi blocca le istituzioni de-
mocratiche?

Prenota il tuo tavolo
Tel. 091 608 11 87

 speciale membri VPOD
-10%

sulla ristorazione
.................................

Cena 6 portate
+

aperitivo e zampone
con lenticchie

CHF 110.- per persona

Intrattenimento musicale
e ballo con 

Manuela & Andrea

S�to N�ale
Pranzo 5 portate

CHF 65.- per persona

S� Silvestro

Auguri di buone feste

da tutto il nostro Sta

ff

.0.

.................................
Hotel Ristorante i Grappoli • 6997 Sessa

info@grappoli.ch  • www.grappoli.ch

L’amico si vede
nel bisogno

AGENDA TASCABILE VPOD 2023 
L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine / una distinta per le indennità
/ una rubrica per gli indirizzi

Prezzo: fr. 9.15 (Prezzi Incl. IVA)

È possibile avere l’agenda
VPOD 2023 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. 18.85 (assicurazione compresa).
N.B. L’acquisto è riservato ai soci VPOD

&
Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2023
(da spedire a Sindacato VPOD, via S.Gottardo 30, cp 748, 6903 Lugano;
oppure VPOD Zentralsekretariat, Birmensdorferstrasse 67, cp 8422, 8036 Zürich)

      senza assicurazione fr. 9.15            con assicurazione fr. 18.85
           (l’assicurazione è valida fino a 70 anni)
  

Numero membro

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma



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

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!

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
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Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 26 gennaio 2023



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!


