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IL CONGRESSO 
È DI TUTTI

Oltre 850 le assemblee svolte sul territorio di Parma, migliaia 
i lavoratori coinvolti. La CGIL è in cammino verso il XVIII 

congresso che si terrà a Bari dal 22 al 25 gennaio



13 - 19 ottobre
I BAMBINI DELLO SCIOPERO 
AGRARIO DEL 1908
L’Amministrazione Comunale di Felino 
in collaborazione con Anpi Provinciale e 
ANPPIA e con il contributo di CGIL Par-
ma ha presentato la rassegna intitolata 
I bambini dello sciopero agrario 1908, 
arricchita da due eventi dedicati al tema 
della lotta proletaria e agraria con un 
particolare approfondimento su fatti e 
vicende che hanno toccato da vicino la 
storia di Felino dei primi del ‘900.
La rassegna, presentata dal sindaco di 
Felino, Elisa Leoni, e da Andrea Rizzi, 
della FILCAMS CGIL provinciale, si aprirà 
il 13 ottobre alle ore 21 con la proiezione 

Resta in contatto

In agenda
gratuita, preceduta da una introduzione 
del segretario generale CGIL Parma Mas-
simo Bussandri, del film “Il giovane Karl 
Marx” (diretto nel 2017 da Raoul Peck, 
con August Diehl nel ruolo del protagoni-
sta) al Cinema Teatro Comunale di Felino, 
mentre il 19 ottobre in Sala Amoretti, 
sempre alle ore 21, si terrà una serata in-
formativa a ingresso libero sullo sciopero 
agrario del 1908 a Parma e l’esodo dei 
bambini felinesi.

16 ottobre
68 E DINTORNI. LA CONTESTAZIONE 
NEI LUOGHI DI LAVORO
SPI CGIL Parma in occasione del Con-
gresso Provinciale all’Hotel Parma e 

> Sul sito www.cgilparma.it 
per tenerti sempre aggiornato 
sulle novità > Nei Mese Point

in tutta la città per ritirare
gratuitamente Lavoro 2.0

  I
L 

MESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil Parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CGILParma/108451402543855

> Su twitter per essere costan-
temente informati sulle iniziative 
e le azioni https://twitter.com/
CGILParma

> Su www.youtube.
com/user/CgilParma per 
guardare gli approfondi-
menti della trasmissione 
della Cgil Parma “tele-
CAMERA del LAVORO” su 
lavoro, contratti, previ-
denza, stato sociale, im-
migrazione e tutela del 
consumatore

Congressi organizza un convegno sui fatti 
di 50 anni fa. Saranno presenti gli storici 
Marco Minardi, Marco Adorni e il cantau-
tore Rocco Rosignoli.

24-25 ottobre
XIX CONGRESSO PROVINCIALE CGIL
Il XIX Congresso Provinciale della CGIL 
si terrà il 24 e 25 ottobre all’Hotel Parma 
e Congressi. Tanti i temi in discussioni, 
in particolare si approfondirà con una 
tavola rotonda la trasformazione in 
atto, con l’automazione e i suoi risvolti 
occupazionali. Sono previsti interventi di 
Massimo Bussandri che terrà la relazione 
introduttiva, Mirto Bassoli, Nino Baseotto 
segretario organizzativo nazionale. 
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Parla
Massimo Bussandri

Presentato “Memorie di libertà”, il film sulla Resistenza a Parma, prodotto da SPI e ISREC

Il 12 ottobre è stato presentato al Palazzo del 
Governatore il film, dedicato alla Resistenza a 
Parma, “Memorie di libertà. Con ogni mezzo 
necessario”, prodotto dallo SPI CGIL di Par-
ma, in collaborazione con ISREC, l’Istituto Sto-
rico della Resistenza e dell’età contemporanea, 
e con il patrocinio della Provincia di Parma, per 
la regia di Michela Benvegnù, Enrico Gotti, 
Stefano Tedesco e Carlo Ugolotti, da un’idea 
di Paolo Bertoletti. 
«Questo film è nato per lasciare una traccia 
del lavoro che abbiamo fatto sulla memoria – 
ha detto Paolo Bertoletti, segretario generale 
dello SPI CGIL di Parma – negli ultimi quattro 
anni di interviste, nella trasmissione “Avevamo vent’anni” dello SPI CGIL, abbiamo raccolto oltre 
90 testimonianze, di cui 24 di partigiani». Il film è arricchito dalla voce di due grandi attori, Laura 
Cleri e Giancarlo Ilari. Nel film c’è una canzone inedita, composta da William Tedeschi, insieme a 
Ugo Leoni.

Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri diritti 
e a essere aggiornati sulle novità che riguardano il mer-
cato del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 75mila iscritti 
è un’organizzazione che ha confermato negli anni la sua 
capacità di rappresentanza dei lavoratori, con vertenze 
significative e servizi di assistenza sempre più qualificati 
e rispondenti alle esigenze occupazionali 
della società moderna. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi
di welfare ai diritti sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel. 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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UN MONDO AL TUO SERVIZIO
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SPECIALE SERVIZI - La competenza fa la differenza: Sercoop e Inca costituiscono 
il cuore della grande squadra dei servizi di CGIL Parma per lavoratori, giovani, anziani, famiglie, 
pensionati, stranieri e persone in difficoltà. Un sistema solido e strutturato già proiettato 
alle problematiche di domani
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VERSO IL XVIII CONGRESSO 

Oltre 850 assemblee sul territorio di Parma che hanno coinvolto 
migliaia di lavoratori. La CGIL si sta mobilitando per

 il Congresso che si terrò a Bari dal 22 al 25 gennaio 2019

FOCUS
XVIII Congresso, il sinda-
cato si prepara
Lavoro è. La sfida del 
documento congressuale
Oltre 850 assemblee con 
migliaia di lavoratori

Decreto dignità, 
un’occasione mancata

Settimana dell’inte-
grazione. I colori della 
condivisione

La violenza sulle
donne non ha colore

Cepim, siglato un 
accordo sul monitoraggio 
degli appalti

Vertenze: si cerca una 
soluzione per la crisi 
Ferrarini

Report servizi per 
l’infanzia
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ORA E SEMPRE PRIORITÀ AL LAVORO
Fermarsi a pensare, mettere in campo una progettualità di lungo periodo, uno sguar-

do alto, un’idea di futuro: a questo serve un congresso, al netto di tutti gli espletamenti 
formali di prammatica.

Ma intanto serve capire qual è il contesto in cui questo “rito” - che per quanto riguarda 
un sindacato confederale come la CGIL coinvolge tutte le categorie e tutti i livelli, da 
quello territoriale a quello regionale e nazionale - si colloca. E il contesto è tutt’altro che 
idilliaco. La crisi dell’ultimo decennio, finita o non finita che sia, ci ha consegnato popoli 
stremati e classi medie impaurite dalle grandi trasformazioni sociali e del lavoro. Im-
paurite e spesso incapaci di interpretare le dinamiche socio-economiche che generano 
quelle paure. La generazione di chi oggi ha intorno ai 50 anni è la prima generazione dal 
dopoguerra che immagina per i propri figli un futuro peggiore del proprio. Come scrivia-
mo più diffusamente in apertura del numero, le classi popolari che le sinistre non sono 
state capaci di preservare dalla crisi hanno purtroppo trovato nei populismi le risposte 
immediate al loro malessere sociale in tutta Europa, Italia compresa. Tuttavia, le rispo-
ste politiche messe in campo dal populismo non solo non risolveranno nulla ma stanno 
già ottenendo un effetto distorsivo, in quanto indicano due bersagli profondamente 
sbagliati, che sono l’Europa e gli stranieri.

Ma, se è vero che alle classi lavoratrici per risollevarsi è richiesto di riprendere in mano 
le armi del conflitto, in un mondo totalmente cambiato da quello degli anni ‘60 e ‘70 del 
Novecento, occorre costruire quelle condizioni che oggi non ci sono, così da evitare di 
fare la fine di Pisacane che, sbarcato a Sapri, si ritrovò i forconi del popolo rivolti contro 
di lui anziché contro i borbonici. Come farlo? Partendo dalle priorità.

E la priorità è sempre la stessa: il lavoro. Dignitoso, stabile, tutelato, adeguatamente 
remunerato. E magari fosse possibile sconfiggere la povertà per decreto, come ci vorreb-
be far credere chi oggi ci governa! Occorrono politiche fiscali, industriali, infrastrutturali 
capaci di far ripartire l’economia e la società tutta, e occorre correggere le storture di 
decenni di liberismo incontrollato. A questo proposito voglio chiudere questo editoriale 
con una nota per una volta positiva, quella che riguarda la recente pronuncia della Con-
sulta sui licenziamenti, che di fatto boccia il Jobs Act, dicendo che la monetizzazione del 
licenziamento illegittimo (art.18 legge 300) non è costituzionale. Un primo passo, ed un 
merito della CGIL, che invano aveva tentato di abrogare per via referendaria il decreto 
23 ed affermare così i principi indicati nella sua “Carta dei diritti” (tuttora pendente come 
ddl di iniziativa popolare in Parlamento), che ha insistito – dal punto di vista vertenziale-
legale – nella ricerca di casi concreti da portare di fronte alla Corte costituzionale portan-
do a casa, per tutti i lavoratori, questa importante sentenza.
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L’avventura congressuale è pienamente in corso. Il XVIII 
Congresso della CGIL si svolgerà a Bari dal 22 al 25 
gennaio 2019. La calendarizzazione della data è stata 

decisa lo scorso marzo dal Comitato direttivo del sindacato di 
Corso d’Italia, che ha eletto la commissione politica, composta 
da 52 membri più i componenti la segreteria nazionale, e votato 
la delibera che ha dato il via al percorso congressuale.
Tra il 5 aprile e il 18 maggio si sono svolte circa 1500 assemblee 
generali che si sono tenute nei luoghi di lavoro su tutto il territo-
rio nazionale. Dal 20 giugno al 5 ottobre si sono svolte, invece, 
le assemblee congressuali di base. A seguire e fino al 31 otto-
bre i congressi delle categorie territoriali (la Camera del Lavoro 
di Parma sarà a Congresso il 24 e 25 ottobre), delle Camere del 
lavoro territoriali e metropolitane e delle categorie regionali. 
Le strutture regionali inizieranno invece il 5 novembre e 
dovranno concludere le loro assise entro il 24 dello stesso mese 
(il Congresso della CGIL Emilia Romagna è in agenda per il 19, 20 
e 21 novembre). A seguire, dal 26 novembre al 20 dicembre, si 
svolgeranno i congressi delle categorie nazionali dei lavora-
tori attivi e quello del sindacato dei pensionati della Cgil, che 
si terrà dal 9 all’11 gennaio del 2019. Il percorso congressuale si 
concluderà a Bari, presso la Fiera del Levante, dove dal 22 al 25 
gennaio avrà luogo il XVIII Congresso della CGIL nazionale.
Si tratta di un percorso certamente articolato, ma imperniato 
su un concetto fondante dell’ordinamento democratico, quello 
della partecipazione. Per alcune forze politiche potrà apparire 
fuori moda, ma la CGIL ha inteso dare un segnale forte e inequi-
vocabile di apertura e condivisione, di un percorso partecipativo 
che ha visto protagonisti non solo i lavoratori organizzati e 
contrattualizzati, ma anche tutti quei lavoratori atipici, che or-
mai costituiscono una fetta significativa del mercato del lavoro, 
soprattutto tra i giovani, che stentano a vedere riconosciuti i loro 
diritti.
Il segretario generrale della CGIL di Parma, Massimo Busan-

XVIII CONGRESSO: IL SINDACATO SI PREPARA

dri, nell’intervista che segue, così illustra 
i temi del Congresso.
La CGIL si sta preparando per il XVIII 
Congresso, ma il contesto politico 
è molto diverso rispetto a un anno 
fa, quando fu fissata la data. Cosa vi 
aspettate?
«Si sta arrivando al Congresso all’interno 
di un quadro politico complicato. Stiamo 
attraversando una fase storica in cui la 
classe politica complessivamente intesa 
stenta a comprendere la situazione di 
difficoltà di tante fasce di lavoratori e 
pensionati. Gli strascichi della crisi del 
2008 sono ancora tangibili, le disegua-
glianze sono cresciute a dismisura, il la-
voro è stato svalorizzato da “controrifor-
me” dannose e nessuno, né al Governo 
né all’opposizione, si è davvero intestato 
la battaglia su questi problemi».
Il populismo è la risposta?
«L’affermarsi del populismo in tutta 
Europa e in Italia sta dando in pasto ai 
lavoratori in difficoltà una narrazione 
fuorviante delle cause alla base dei 

loro problemi, individuando due capri 
espiatori, cioè l’Europa e gli stranieri. Se 
non fossimo in Europa, questi anni di 
crisi ci avrebbero sprofondato nel caos e 
in condizioni di povertà generale come 
forse solo nell’immediato Dopoguerra 
abbiamo sperimentato. Anche il tema 
della presenza di immigrati è un falso 
mito. Quelli che arrivano sono meno 
dei giovani italiani che emigrano perché 
nel loro Paese non riescono a mettere a 
frutto gli anni di formazione e di studio».
Quali sono allora i punti critici?
«In Italia manca una vera politica 
industriale da vent’anni e il modello 
di sviluppo seguito ha permesso alle 
aziende di scegliere la scorciatoia più 
semplice: da quindici anni almeno si fa 
competizione solo comprimendo i costi 
del lavoro. Nostro compito è impostare 
un progetto politico-sindacale che miri 
a ridurre le disuguaglianze, redistribuire 
reddito e ridare dignità e diritti a lavora-
tori e pensionati, mettendo il lavoro al 
centro del modello di sviluppo».

Appuntamento dal 22 
al 25 gennaio 2019 a 
Bari, Fiera del Levante

FOCUS SINDACALE

Militanti della CGIL ad una manifestazione. Nell’altra pagina Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL Parma
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XVIII CONGRESSO: IL SINDACATO SI PREPARA
Parliamo del lavoro.
«Sul lavoro oggi paghiamo gli esiti deleteri del 
percorso iniziato nel 2003 con la Legge 30 o 
legge Biagi, che poi ha avuto la sua tappa ultima 
e più pesante con l’introduzione del Jobs Act del 
2015. In questi anni ci siamo opposti con prese 
di posizione e manifestazioni spesso parteci-
pate dai lavoratori, abbiamo messo in campo 
una proposta articolata come la Carta dei Diritti 
(sulla quale è stato raccolto oltre un milione 
di firme), ma va detto che spesso abbiamo 
dovuto agire in splendida solitudine. Inoltre non 
abbiamo mai trovato in questi anni una sponda 
politica capace di rilanciare la nostra iniziativa».
Il sindacato quale rapporto può tenere con la 
politica oggi? 
«Le prime quattro forze politiche del Paese 
(Lega, M5S, Pd e Forza Italia) si dividono su 
tanti temi, ma tutte si presentano come forze 
interclassiste e tutte sono d’accordo nel predi-
care la disintermediazione sociale: il sindacato 
di conseguenza viene considerato un orpello 
del Novecento di cui ci si vorrebbe sbarazzare. 
La CGIL è un sindacato confederale, di sinistra, 
in un contesto di assenza della rappresen-
tanza politica del lavoro. Il nostro compito è 
quello di restare in campo con una bussola 
ben orientata sui grandi temi: contrattazione, 
welfare, pensioni, fisco, istruzione…, salvaguar-
dando gli spazi di democrazia e partecipazione. 
Purtroppo ci troviamo in una fase storica in 
cui vanno di moda le risposte semplicistiche, 
mentre la realtà è molto complessa e le risposte 
di cui avremmo bisogno dovrebbero coniugare 
complessità e democrazia».
Quali saranno i temi del Congresso?
«Al Congresso ci saranno due documenti. Quel-
lo minoritario, “Riconquistiamo tutto!” rivendica 
una posizione apertamente antagonista. Quello 
maggioritario è “Il lavoro è” pone alcuni punti 
prioritari: uguaglianza, sviluppo, diritti di cittadi-
nanza, solidarietà e democrazia. Ovviamente vi 
sono anche alcuni temi caldi che dovranno esse-
re affrontati e discussi. Europa, lavoro e riforme. 
L’Europa non va demolita, va invece rafforzata 
sul versante sociale. All’interno del movimento 
sindacale europeo c’è la consapevolezza del 
momento critico. Le politiche di austerità sono 
state devastanti, è indubbio che l’istituzione 
continentale vada riformata, con un progetto 
condiviso. Questa consapevolezza è più sentita 
nei paesi che hanno dovuto confrontarsi con gli 
effetti della crisi gestiti da Buxelles. Purtroppo, 
invece, i sindacati tedeschi non sono insensibili 
a un approccio “nazionale” e quelli dell’Est sono 
talvolta ripiegati sulle posizioni dei governi 
locali. Lavoro e riforme andranno visti insieme. 
Le seconde non potranno prescindere dal ruolo 
che al lavoro e ai lavoratori si intende dare nella 
costruzione europea».
Periodicamente viene messa in discussione la 

In futuro la rappresentanza
dovrà riguardare tutti 
e due i poli estremi del 
mondo del lavoro, i precari 
da un lato e le alte 
professionalità dall’altro

confederalità, come mai?
«Si tratta di un valore indiscutibile, importante 
oggi ancor più di ieri. In tanti vorrebbero che 
il sindacato avesse una funzione limitata , oc-
cupandosi di micro-vertenze aziendali e di con-
sulenza spicciola ai lavoratori, senza proporsi 

con una strategia globale e una sua visione 
di società. Noi non ci dobbiamo arrendere ad 
un ruolo minimalista, un sindacato moderno 
deve sapere star dentro a tutti i grandi temi 
che agitano la società, l’economia e il mondo 
del lavoro: pensiamo anche alla grande sfida 
della nuova rivoluzione tecnologica e digitale, 
agli effetti che avrà sui lavoratori e sul loro 
ruolo. Solo un grande movimento confede-
rale è in grado di affrontare temi complessi. 
Confederalità è anche comprendere il lavoro in 
tutte le sue forme, è difendere il lavoro come 
elemento insostituibile di cittadinanza».
Il Congresso guarda al futuro, verso chi 
dovrà guardare per cogliere in pieno il valore 
della rappresentanza?
«In futuro andrà rafforzata l’idea di rappre-
sentanza verso i due poli estremi del mondo 
del lavoro: i lavoratori poveri e precari da 
una parte e le alte professionalità imposte 
dalla “rivoluzione 4.0” dall’altra. Sia gli uni 
che gli altri rischiano l’esclusione da un’idea 
collettiva del lavoro: i primi per la costante 
incertezza che li circonda e incide sulle loro 
vite; i secondi perché tendono a perdersi in 
un eccesso di individualismo ingannevole. 
Ovviamente, tutto questo senza trascurare la 
fascia “intermedia” degli operai mediamente 
qualificati e degli impiegati di base, e senza 
trascurare i pensionati: tutti insieme sono la 
nostra “classe” di riferimento storica, ad essi 
dobbiamo l’impegno per recuperare reddito, 
diritti e certezze sociali».

IL LAVORO È

LA SFIDA DEL DOCUMENTO CONGRESSUALE

Il documento congressuale Il Lavoro è ha una genesi articolata e profonda, frutto dell’e-
sperienza e dell’azione della CGIL in questi ultimi anni di crisi e di profondi cambiamenti 

nel mondo del lavoro. Il Piano del Lavoro per combattere la disoccupazione e la congiun-
tura negativa dell’economia, la proposta della Carta dei Diritti Universali del Lavoro, che 
traccia una via d’uscita all’asfittica situazione delle relazioni industriali, l’esperienza di tanti 
contratti nazionali rinnovati in questi anni, sono la base di partenza.
Il fine di un sindacato confederale è la contrattazione, per acquisire maggiori diritti, più 
rappresentanza e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori rappresentati. In un conte-
sto in profondo mutamento, la CGIL deve investire sul cambiamento e l’inclusione, mante-
nendo saldi i valori costituzionali. Per questo il documento congressuale ha posto la priorità 
su alcuni temi.  Il primo è il tema dell’uguaglianza, che non è più scontato in un’epoca di 
frammentazione del mondo del lavoro. Per “ricostituirlo” si devono mettere in discussione 
le riforme del lavoro poste in essere negli ultimi anni. Lo sviluppo è invece il problema 
centrale dell’Italia; proposte per l’ambiente, prospettive per la tecnologia, sostenibilità 
degli interventi, visione del futuro, oggi mancano nel lessico politico. Altro caposaldo del 
documento Il Lavoro è l’attenzione posta ai diritti e alla cittadinanza. Qui il riferimento 
centrale va ancora alla Carta dei Diritti, che giace in Parlamento, cui si deve aggiungere una 
precisa e forte scelta di campo nel dibattito sull’immigrazione. La questione dei migranti 
impone di ragionare su solidarietà e democrazia. Quale prospettiva ha un Paese che sce-
glie la strada dell’emarginazione? La via che procede per esclusioni, presto o tardi rischia di 
allargarsi, se non viene arginata. Democrazia è anche rappresentanza, le trasformazioni 
del sistema produttivo stanno lasciando ai margini tanti lavoratori cosiddetti atipici, il 
sindacato deve saper dare risposte anche a loro.
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APRIRSI AI GIOVANI CON UN 
NUOVO LINGUAGGIO
Come abbiamo indicato 
nel documento politico 
redatto alla conclusione 
del Congresso Provinciale 
– spiega Paola Bergonzi, 
riconfermata alla guida del 
sindacato  – in evidenza 
c’è la necessità di un cambio di passo 
del sindacato in generale. Occorre uno 
sforzo di tutti per capire e comprendere 
un mondo del lavoro in profonda trasfor-
mazione, aprirci alle nuove realtà e av-
vicinarle con argomenti e un linguaggio 
nuovo. Non possiamo più permetterci di 
leggere la realtà dei fatti con le lenti del 
passato. Servizi e appalti cambiano e un 
rinnovamento nella modalità di approc-
cio ai temi del lavoro è richiesta non solo 
dai tanti giovani che si sono avvicinati 
al sindacato, ma anche dai lavoratori 
più esperti. Il nostro sindacato è sempre 
stato un sindacato di frontiera che nel 
suo percorso ha dovuto confrontarsi con 
le altre categorie, poiché per loro natura 
gli appalti di servizio si trovano un po’ in 
tutti i comparti. Crediamo quindi che il 
discorso della confederalità vada raffor-
zato e si debba lavorare per i contratti di 
filiera.

AUTOMATIZZAZIONE SOLO CON 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Le assemblee che 
sono state organizzate 
in queste settimane 
hanno trovato un’ampia 
partecipazione, cosa 
che ci ha fatto enorme-
mente piacere – affer-
ma il segretario provinciale Simone 
Cavalieri. Tanti sono stati i temi che 
sono stati discussi e sono emersi dal 
confronto, che riguardano il dibattito 
congressuale, ma in particolare ciò 
che è emerso con più vigore è la pre-
occupazione della trasformazione del 
lavoro. Il lavoro 4.0, come viene de-
scritto, prevede l’introduzione di pro-
cessi automatizzati nelle produzioni 
anche nel settore chimico farma-
ceutico e si teme abbia una ricaduta 
negativa in termini occupazionali. I 
lavoratori, per non essere schiacciati 
in questa dinamica, dovrebbero poter 
puntare molto sulla formazione, ma 
nelle aziende è un argomento molto 
difficile da affrontare, c’è sempre una 
certa resistenza ad adottare iniziative 
in tal senso. Si tratta di un ostacolo 
che va affrontato e superato, respon-
sabilizzando le imprese.

EDILIZIA FERMA. SOLO IL 
GOVERNO PUÒ FARLA RIPARTIRE
Il problema del comparto 
edile è quello della sua 
ripartenza. Dall’inizio 
della crisi il settore è 
rimasto fermo con gravi 
conseguenze per il Paese – 
afferma Antonino Leone, 
segretario generale di categoria. I temi 
congressuali quindi ci riguardano da 
vicino, in primo luogo per contrastare 
il precariato, in secondo per i diritti, per 
cui occorre ancora lottare. La difficoltà 
crescente del settore non solo ha fatto 
perdere tanti posti di lavoro, ma ha cre-
ato finte partite iva e permesso l’accesso 
ai cantieri di lavoratori con i contratti 
più fantasiosi, tanto che ne abbiamo 
scoperti alcuni che erano stati inquadrati 
come multiservice! Senza forti argini, 
si mette a repentaglio la sicurezza e 
questo è il settore più a rischio. Sicu-
rezza che a volte è minata dalla stessa 
normativa, visto che l’innalzamento 
dell’età pensionabile costringe molti 
ultrasessantenni a lavorare in cantiere. 
Solo un forte impulso del governo può 
dare una svolta: manutenzioni, messa 
in sicurezza e adeguamento antisismico 
sono urgenti per il paese.

LEGALITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO 
PER GLI ALIMENTARISTI
Il documento Il Lavoro è 
rappresenta in pieno la 
nostra realtà di lavoratori 
del comparto alimentare 
– afferma Luca Ferrari, 
segretario generale FLAI 
di Parma. Alcuni punti del 
documento sono per noi proritari. La 
legalità va sempre monitorata nel lavoro 
agricolo. Fortunatamente a Parma non 
si registrano casi drammatici come quelli 
di Foggia, ma occorre attenzione su 
tutta la filiera, per evitare che dal campo 
alla fabbrica di trasformazione non 
vi siano zone d’ombra. L’altra grande 
tematica è quella della precarietà, che 
per certi lavoratori agricoli stagionali è 
la prassi. Ma un conto è la contrattua-
lizzazione a breve, con le tutele anche 
per il periodo di disoccupazione, un altro 
è l’uso dei voucher, che lasciano solo il 
lavoratore a fine contratto. Infine dalle 
assemblee dei lavoratori emerge la vo-
glia di qualità del lavoro. Chi è impiegato 
nelle lavorazioni delle grandi DOP del 
nostro territorio è molto orgoglioso di 
esserlo, ma pretende che vi sia il giusto 
riconoscimento e si sappia arginare la 
corsa al ribasso sul costo del lavoro.

LA CONFEDERALITÀ PROSPETTIVA 
DI FONDO. SUPERARE LA FORNERO
Salvatore Barbera nella 
relazione che ha esposto 
al Congresso FLC di 
Parma che lo ha rieletto, 
ha messo in evidenza 
più di tutti il tema della 
confederalità. Questo è l’unico modo 
che i lavoratori hanno per incardinare i 
temi ad un visione strategica ed evitare 
di chiudersi negli angusti spazi della 
contrapposizione. Piano del Lavoro, 
Carta e superamento della Fornero sono 
i temi che con più forza sono emersi dalle 
assemblee, che hanno saputo mettere in 
evidenza anche i ben noti elementi di cri-
si che coinvolgono tutto il comparto dei 
lavoratori della conoscenza. Carenza di 
organici, dispersione scolastica, contrasti 
crescenti tra famiglie e scuole, hanno 
creato ormai tante realtà difficili, tanto 
che il paragone con la scuola di Barbiana 
di Don Milani appare oggi più calzante 
che mai. Questo quadro a tinte fosche ha 
ripercussioni e provoca scoramento tra 
i lavoratori, in questo senso l’opera del 
sindacato è più attuale che mai e FLC, 
prendendo ad esempio la determinazio-
ne di Fernando Santi, ha ha ottenuto una 
presenza del 50% delle RSU.

RECUPERARE LA DIGNITÀ 
DEL LAVORO
FP ha svolto a fine 
settembre il proprio 
congresso provinciale. Il 
dibattito ha affrontato i 
nodi significativi dei diversi 
comparti che la categoria 
della funzione pubblica 
rappresenta, evidenziando la necessità 
di riconoscere maggiormente il ruolo 
del lavoro pubblico e la sua dignità. In 
particolare è stata prestata particolare 
attenzione ai lavoratori privati impegnati 
nei servizi pubblici, che sono un numero 
crescente, anche per il blocco dei turn 
over nelle pubbliche amministrazioni – 
ha affermato Rosalba Calandra Checco, 
rieletta alla segreteria provinciale di FP. 
L’integrazione dei vari comparti lavorati-
vi anche attraverso i rinnovi contrattuali, 
l’implementazione di un welfare integra-
tivo che non sottragga risorse al welfare 
pubblico, una rinnovata attenzione ai 
nuovi assetti degli enti locali sono i temi 
centrali nei prossimi quattro anni. FP è 
anche attenta al tema della precarietà, 
che riguarda anche i contratti interinali, 
e alla conciliazione lavoro – vita per le 
donne, fondamentale in un settore con 
ampia occupazione femminile.

FOCUS SINDACALE
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NO ALLA PRECARIETÀ, SI AI DIRITTI. 
URGE IL CONTRATTO DI FILIERA 
Il comparto della logistica 
sente come urgenti le 
tematiche congressuali 
– spiega Paolo Chiac-
chio di FILT, segretario 
provinciale. La presenza di 
subappalti e cooperative 
spurie è un fenomeno da controllare con 
l’applicazione del contratto di filiera, ma 
è altrettanto urgente rivedere la legge 
142/2001 che disciplina il ruolo del socio 
lavoratore nelle cooperative. Per attuare 
una vera regolamentazione del sistema, 
però, ci vorrebbe il coraggio di dare un 
senso alla rappresentatività. Nella logi-
stica spesso si sono resi protagonisti di 
azioni eclatanti sindacati di base, ai quali 
però, oltre all’azione, è mancata la pre-
senza quotidiana e la costanza di dialogo 
per raggiungere tutti quei piccoli risultati 
che, sommati, possono cambiare le 
condizioni lavorative. Il problema della 
rappresentanza tocca anche le contro-
parti aziendali e anche questo rende 
difficile intavolare trattative. A questo si 
aggiunge anche un aspetto organizza-
tivo debole, che può contare su poche 
risorse, pur avendo di fronte una platea 
di lavoratori non sindacalizzati. 

PIÙ FORMAZIONE E RIFORMA 
SISTEMA PENSIONISTICO
Le assemblee dei lavora-
tori hanno fatto emergere 
soprattutto un tema, 
quello pensionistico – spie-
ga Lucia De Cavalcanti, 
segretaria provinciale di 
FIOM. L’economia del set-
tore è in questo momento forte, si fanno 
assunzioni, la presenza del sindacato 
nelle fabbriche c’è e si sente e questo 
permette di arginare certi fenomeni 
irregolari, come pseudoassunzioni o 
subappalti sospetti, che sono fermati 
sul nascere. Tuttavia il lavoro in fabbrica 
è duro e chi si sente ripetere che l’età 
pensionabile si allontana sempre più nel 
tempo, giustamente si preoccupa per gli 
anni a venire. 
C’è però anche un altro processo in 
atto, che presto porterà conseguenze 
importanti, quello dell’automazione e 
della robotizzazione delle fabbriche. 
Oggi le industrie metalmeccaniche che 
investono, lo fanno nel settore dell’auto-
mazione e questo avrà ripercussioni su 
occupazione e formazione. Se cambierà 
la metodologia di lavoro, dovrà essere 
data l’opportunità ai lavoratori di for-
marsi, prepararsi e apprendere.

IL TEMA DELLA DIGITALIZZAZIONE
ANDRÀ AFFRONTATO SERIAMENTE
Nel settore creditizio e 
assicurativo l’evento più 
importante dei prossimi 
mesi sarà il rinnovo del 
CCNL dei bancari – affer-
ma il segretario provin-
ciale Enrico Segantini - Si 
tratta di un’operazione complessa, 
anche perché a differenza di altri settori, 
qui sono coinvolte sei sigle sindacali, per 
cui FISAC, consapevole dell’importanza 
del passaggio, ha dato la sua massima 
disponibilità e grande apertura sui temi 
da affrontare e portare al tavolo. Il clima 
ora è meno teso che in passato, il siste-
ma bancario italiano è più solido rispetto 
a qualche anno fa e alcuni istituti, come 
Cariparma sono in espansione e cercano 
personale. Non sappiamo però quali 
direzioni possano prendere i processi 
aggregativi, che spesso comportano 
la chiusura di sportelli, ma soprattut-
to dovremo discutere l’impatto della 
digitalizzazione, finora non affrontato, 
ma non più procrastinabile. Temiamo 
in prospettiva una forte riduzione degli 
addetti e una radicale trasformazione 
del lavoro, che imporrà di studiare nuovi 
inquadramenti.

SERVE L’IMPEGNO DI TUTTI PER 
PRECARI E PARASUBORDINATI
La questione della 
precarietà nel mondo del 
lavoro, sarà uno dei temi 
centrali del prossimo 
Congresso, tuttavia, seb-
bene esista una catego-
ria, quella del NIDIL, che 
si occupa specificamente dei lavoratori 
precari e parasubordinati, non è un 
tema che può essere risolto delegan-
dolo solo al NIDIL – spiega Luisa Diana 
segretaria provinciale del sindacato. 
Le problematiche di questi lavoratori 
sono trasversali e interessano tutte le 
categorie. I precari sono nei servizi, 
nelle fabbriche, nella pubblica ammi-
nistrazione, occorre quindi attivare un 
grosso gioco di squadra, per affrontare 
veramente e con coraggio il proble-
ma. La Carta dei Diritti Universali del 
Lavoro, che però giace in Parlamento 
in attesa che riprenda l’iter legislati-
vo, contiene già molti elementi che 
permetterebbero un passo avanti in 
questa direzione. Nel Congresso ci 
aspettiamo che se ne parli ancora e si 
segua quella traccia. Per parte nostra 
questo è già il secondo Congresso in 
cui solleviamo il tema.

TANTE DISUGUAGLIANZE 
IN UN COMPARTO IN CRISI
Il contrasto alla precarietà, 
la lotta contro le disegua-
glianze e a difesa dei diritti 
sono gli argomenti forti 
emersi nelle assemblee che 
SLC ha organizzato in que-
sto periodo, incontrando i 
lavoratori – spiega il segretario generale 
Davide Fellini – Nei prossimi mesi, come 
sindacato, dovremo affrontare rinnovi 
contrattuali importanti e delicati come 
quelli per le poste e per la cartotecnica, 
mentre sono ancora aperti quelli dei 
grafici editoriali e dei poligrafici. Sono 
sfide importanti che determineranno gli 
assetti di interi settori. Sarà però altrettan-
to fondamentale riuscire ad affrontare la 
profonda trasformazione che sta subendo 
il comparto, che vede scomparire i media 
tradizionali, con tutto quello che com-
porta, sia in termini di posti di lavoro, che 
di impatto nella comunicazione sociale, 
mentre le nuove professioni del settore 
ancora faticano a definire un quadro di di-
ritti preciso. Spesso incontriamo situazioni 
di disordine e sfruttamento, collaborazioni 
frammentarie, partite iva dubbie e tempi 
di lavoro non regolamentati sono purtrop-
po molto frequenti.

LA SANITÀ PUBBLICA VA DIFESA
INSICUREZZA TRA I PENSIONATI
C’è un senso generale di 
insicurezza tra i pensionati 
è non è un fatto legato 
alla questione dell’im-
migrazione. Si tratta di 
qualcosa di più generale, 
che nelle assemblee è 
emerso chiaramente, spiega Paolo 
Bertoletti, segretario SPI CGIL Parma. La 
paura della solitudine, i timori economici 
che sono crescenti, sono elementi che 
destabilizzano i nostri iscritti più anziani. 
È vero che ora viene erogata la 14esima, 
ma ci sono tante categorie di pensionati 
che ne sono esclusi e non tutti possono 
contare su pensioni importanti! Ma il 
tema che più spesso viene dibattuto è 
quello della sanità. Putroppo gli anziani 
devono fruirne più degli altri, ma il conti-
nuo aumento dei ticket, per rientrare in 
parte della spesa sanitaria, ma anche per 
sostenere i costi di politiche distributive, 
che nulla centrano con la sanità, stanno 
facendo indebolire il sistema sanitario 
nazionale. Le persone di alto reddito e i 
professionisti già si riferiscono al welfare 
privato, ed  è una pericolosa deriva, che 
rischia di indebolire ulteriormente il ser-
vizio pubblico ed escludere i pensionati.
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Il Congresso CGIL si svolge ogni quattro anni. È un momento di 
verifica ma anche e soprattutto di progettazione, in quanto si 

individuano le linee di azione e di pensiero per il futuro quadriennio, 
collocandosi necessariamente nei rinnovati scenari socio politici.
Nessun congresso è identico ad un altro. Questo vale anche dal 
punto di vista della macchina organizzativa. Il prodursi di iscrizioni 
in alcuni settori, la novità di alcuni incrementi e la diminuzione 
di iscritti in altri dovuti a fattori 
produttivi o di normative profon-
damente modificate, segnano 
anche lo schema organizzativo 
dello svolgimento delle assemblee 
di base che sono il cuore e l’anima 
del congresso. 
Al centro stanno gli iscritti, 
lavoratrici e lavoratori, pensionate 
e pensionati, che discutono del 
loro futuro ed esprimono i loro 
desiderata. Le Assemblee di base sono aperte a tutti ma solo gli 
iscritti scelgono le strategie ed i gruppi dirigenti. Viviamo in una 
società fortemente atomizzata non solo nei settori ma anche nel 
modo di stare sul lavoro, si pensi alla convivenza di lavoratori stabili 
pre jobs act, lavoratori post jobs act, lavoratori autonomi, lavoratori 
precari con contratti da un paio d’ore alla settimana. Il congresso 
organizzativamente si misura con tutto questo. Da qui la necessità 
di convocare tante distinte assemblee, di non potere più contare 
per molti settori sulle agibilità sindacali che permettono ai lavoratori 
di partecipare alle assemblee “tradizionali”. Si pensi al terziario, ai 
servizi,  alla logistica e ai lavori di cura. Da qui la difficoltà di incon-
trare tutti gli iscritti che non hanno più orari di lavoro determinati 
ma a singhiozzo oppure che lavorano presso i loro domicili o in sedi 
sempre diverse.
Le più di 850 assemblee sono state convocate dalle 12 categorie 
componenti la confederazione con punte più o meno alte di parte-
cipazione ed è molto importante aver potuto eleggere delegati e 
delegate ai congressi categoriali che sono in nuce il futuro gruppo 
dirigente che popolerà gli organismi elettivi della CGIL e quindi le 
sedi proprie di indirizzo politico. Grande anche lo sforzo dello SPI 
CGIL, il sindacato dei pensionati, che si è profuso in tanti congressi 
nelle leghe cittadine ed in provincia, coinvolgendo nella discussione 
quella generazione che è di inestimabile supporto oggi alle carenze 
di un sistema di welfare penalizzante per i giovani, in termini di red-
dito, di alloggi e di cura. Il Congresso vuole essere rappresentativo 
di tutto il mondo del lavoro e quindi di tutti i settori, ma questo non 
basterebbe, infatti persegue come da Statuto equilibri di genere, 
per cui non meno del 40 per cento delle delegate saranno donne 
ed i migranti avranno la loro rappresentanza sia nei congressi di 
categoria, sia in quello provinciale. Crediamo che di questi tempi 
siano segnali molto importanti.
Molti congressi di categoria hanno previsto eventi collaterali che 
evidenzino i tratti più caratteristici della loro attività politica, così 

come quello della Camera del 
lavoro dedicato ai nuovi scenari 
occupazionali dell’industria 4.0. 
Nei vari passaggi, a prima vista 
burocratici, il congresso realizza 
una alta forma di trasparenza 
democratica, dove la forma 
è sostanza.  Una testa vale 
uno per il voto agli organi-
smi dirigenti, con la novità, 
rispetto ai congressi prece-
denti, che gli organismi sono 
due, il Comitato Direttivo e la 
Assemblea Generale, composti 

in maggioranza da delegate/
delegati a maggior garanzia di 
partecipazione della base. Oggi 
lo sforzo politico ed organizza-
tivo è convincere le persone a 
mettersi in gioco, a partecipare 
attivamente alla vita sindacale. 
Essere dove loro sono.  E questo 
non si può improvvisare nei 
mesi precedenti. È un percorso 
che si costruisce nei luoghi di 
lavoro, fabbrica per fabbrica, 
centro commerciale per centro 
commerciale, cantiere per 
cantiere, ente per ente dotando 
i lavoratori di strumenti, dando 
loro appoggio ed ascoltandoli, 
cercando di tradurre in concre-
tezza le loro rivendicazioni. È 
creare sedi o presidi per loro 
facilmente raggiungibili, stare 
sul territorio come piccole sen-
tinelle, non far mai venire meno 
una parola o un aiuto.

Lisa Gattini, segretario 
organizzativo CGIL Parma 
spiega il percorso di 
preparazione per il Congresso

Oltre 850 assemblee con 
migliaia di lavoratori

LAVORO 4.0

SE NE PARLA AL CONGRESSO PROVINCIALE

La fase di transizione, di inesorabile trasformazione che stia-
mo vivendo, in cui tecnologia e digitalizzazione impongono 

cambiamenti importanti e veloci alla vita di lavoratori e cittadi-
ni, ha spinto la CGIL ad approfondire il tema del Lavoro 4.0, 
per capire i suoi risvolti occupazionali e le necessità formative 
dei lavoratori per evitare di essere esclusi dai processi in atto. 
Se ne parlerà al Congresso Provinciale il 24 ottobre con una 
tavola rotonda moderata da Patrizia Ginepri, giornalista della 
Gazzetta di Parma, cui parteciperanno Annalisa Sassi (Presi-
dente Unione Parmense degli Industriali), Luciana Serri (Presi-
dente della Commissione Politiche Economiche della Regione 
Emilia Romagna), Maura Franchi (Docente di Sociologia dei 
consumi nell’Università di Parma), Alessio Gramolati (respon-
sabile Dipartimeno Politiche Industriali CGIL Nazionale).

Il 40% dei delegati saranno donne e an-
che i migranti saranno rappresentati: il 
Congresso sarà trasparente e democratico. 
La base sindacale sarà la maggioranza 
nell’Assemblea e nel Comitato Direttivo

Lisa Gattini, segretario organizzativo CGIL Parma

FOCUS SINDACALE
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CGIL PARMA

BRUNA DANI E TILLA PUGNETTI VANNO IN PENSIONE

Decreto Dignità, occasione mancata.
Il Governo avrebbe dovuto fare di più
Parla il segretario confederale 
Giuseppe Braglia. Tiepido il 
tentativo di favorire i contratti 
a tempo indeterminato. Con i 
voucher aumenta la precarieta

«Un titolo ambizioso per un decreto poco coraggioso» esordi-
sce Giuseppe Braglia, segretario confederale della CGIL 

Parma alla domanda “cosa ne pensi del Decreto 87/2018 varato dal 
Governo il 4 settembre e conosciuto appunto come “Decreto Digni-
tà”. «Il punto è che da uno strumento di legge che aveva l’ambizione 
di andare a colpire la precarietà, francamente ci aspettavamo di 
più» aggiunge Braglia. La finalità dichiarata era, infatti, quella di 
andare a correggere le storture del Jobs Act (consolidare i tempi 
determinati, ripristinare l’art. 18, rivedere gli ammortizzatori sociali) 
«e sui tempi determinati, la riduzione della durata complessiva del 
contratto a termine da 36 a 24 mesi e con sole quattro proroghe 
anziché cinque è solo un primo passo. Condivisibile l’introduzione 
delle causali, ancorché previste solo dopo un primo contratto o per 
rinnovi o proroghe superiori a 12 mesi. Nel caso di rinnovi rimane in 
vigore un’interruzione di 10 o 20 giorni a seconda della durata del 
contratto. Ciò può comportare un aumento del turn over tra lavora-
tori in scadenza, favorendo la precarizzazione. Avremmo voluto che 
la causale fosse inserita fin dall’inizio del contratto.
Viene inoltre introdotto il limite percentuale del 30% per i tempi 
determinati e per la somministrazione a tempo determinato. «Poco 
incisiva, come dimostra il suo utilizzo in passato, l’esenzione con-
tributiva parziale per gli under 35, meglio sarebbe stato dirottare 
quei fondi sugli investimenti, mentre l’aumento di indennità per 
il licenziamento ingiustificato è limitativa in quanto non riguarda 
due situazioni cruciali come il licenziamento per vizi procedurali e 
formali, in sostanza si aumenta l’indennizzo ma si rimane nell’am-
bito di una situazione risarcitoria, che pur migliorata non prevede il 
reintegro e, di fatto, disconosce l’articolo 18 dello Statuto».
La fase transitoria, pur positiva, nella sua gestione potrà generare 
confusione per il collocamento temporale delle scadenze dei con-
tratti, a seconda se pre o post il 13 luglio o pre o post il 31 ottobre, 
in quanto si prevedono modalità e condizioni diverse di rinnovo 
o proroga. Anche il mondo della scuola è stato coinvolto indiret-

tamente. «Ma qui – spiega 
Giuseppe Braglia – occorre uno 
sforzo maggiore e più corag-
gioso. Il numero di precari è 
impressionante, il tetto dei 36 
mesi rischia di essere infranto 
proprio dallo Stato. Sarebbe 
necessaria un’azione risoluta e 
risolutiva per affrontare questo 
annoso problema, innescato 
dal blocco delle assunzioni, che 
sta danneggiando la qualità 
dell’offerta scolastica».
Un altro tema che ha trovato 
vasta eco nella comunicazio-
ne è quello sanzionatorio nei 
confronti delle aziende che de-
localizzano dopo aver ricevuto 
sovvenzioni per l’occupazione. 
«Si tratta di un’operazione di 
difficile applicabilità sul lato 
pratico. È tortuoso infatti 
rincorrere le scatole cinesi e le 

ragioni sociali che si disperdono 
nei meandri di mezzo mondo, 
più opportuno sarebbe stato 
gettare le basi di una vera poli-
tica industriale, che manca nel 
paese, capace di scoraggiare il 
fenomeno della delocalizzazio-
ne. Insomma il Decreto Dignità 
non soddisfa le aspettative. Ac-
coglie alcuni principi promossi 
dalla CGIL, cercando di incenti-
vare le imprese a considerare e 
ad applicare contratti di lavoro 
a tempo indeterminato, ma è 
come se facesse un solo passo, 
quando servirebbe correre. 
Estremamente negativa la 
reintroduzione dei voucher in 
agricoltura, un’operazione che 
spinge verso una forte preca-
rizzazione un settore strategico 
già regolamentato nella con-
trattazione nazionale».

PER SAPERNE DI PIÙ

Si terrà il prossimo 30 otto-
bre, alle ore 14 al Salone 

Trentin presso la Camera del 
Lavoro di Parma, un doveroso 
seminario di approfondi-
mento del Decreto Dignità 
e di tutte le sue implicazioni. 
Marco Amodeo, coordina-
tore dell’ufficio giuridico di 
CGIL, Giuseppe Braglia, della 
segreteria confederale CGIL di Parma e l’avvocato Luciano 
Petronio, affronteranno gli aspetti giuslavoristici e pratici del 
decreto, con particolare riguardo per contratti a termine, di 
somministrazione, lavoro occasionale e voucher, disciplina dei 
licenziamenti e sentenza della Corte Costituzionale. 

SEMINARIO 
DECRETO DIGNITÀ

Si parlerà di:
- Contratti a termine
- Contratti di somministrazione
- Disciplina dei licenziamenti
- Lavoro occasionale
- Voucher
- Sentenza Corte Costituzionale

Presentazione
MARCO AMODEO  Coordinatore U�cio Giuridico
Introduzione
GIUSEPPE BRAGLIA  Segreteria Confederale CGIL Parma
Relazione di
AVV. LUCIANO PETRONIO 

30
OTTOBRE 

2018
ORE 14.00

Salone B. Trentin
Camera del Lavoro di Parma 
Via Casati Confalonieri, 5/A

UFFICIO
GIURIDICO

cgilparma.it

CGILParma

CGILParma

CGILParma

Oltre 850 assemblee con 
migliaia di lavoratori

Giuseppe Braglia, 
segretario confederale 
CGIL Parma

CGIL INFORMA

30 OTTOBRE: UN SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
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L’edizione 2018 della Settimana dell’Integrazione ha avuto 
un programma intenso e articolato, segno anche di un 

rinnovato impegno, anche a fronte di un contesto generale che 
sta diventando più difficile.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione, ha preso il via lo scorso 
11 settembre, organizzata da CGIL Parma, Coordinamento Mi-
granti CGIL, Coordinamento Donne CGIL Parma e ha avuto la 
collaborazione del Gruppo Umana Solidarietà (GUS), Scander-
berg e CIAC Onlus, oltre che il patrocinio del Comune di Parma. 
Confrontarsi, discutere, scambiare idee e testimoniare come 
una seria politica sull’immigrazione, fondata su condivisione e 
lavoro sia un percorso ancora attuale e praticabile nel 2018. 
Il primo appuntamento è stato alla EnoLibreria Chourmo, con 

un incontro aperto sul ruolo del lavoro come volano di inte-
grazione degli stranieri, il 12 settembre presso la Biblioteca 
Internazionale Ilaria Alpi con la presentazione del libro di Vera 
Slaven “Mentre eri via” dedicato alle badanti originarie dell’Est. 
Venerdì 14 settembre si è tenuto invece l’incontro sportivo 
conviviale del quadrangolare multietnico “un pallone per la le-
galità” di calcetto al campetto della chiesa di San Marco, dove 
si sono affrontate CGIL Parma, Gus, Scanderbeg e Ciac Onlus.
La settimana si è conclusa al Centro Culturale Edison, con la 
proiezione del film documentario “La nave dolce” di Daniele 
Vicari, dedicato all’emigrazione albanese verso l’Italia.
«Chi arriva in Italia compie un percorso di speranza» ha dichia-
rato il responsabile del Coordinamento Migranti della CGIL 
Papa Moctar Tall, che ha aggiunto «il percorso di integrazio-
ne fa parte del viaggio della speranza e due sono i capisaldi, 
imparare la lingua italiana e trovare un lavoro». Lisa Gattini, 
segretario organizzativo confederale della CGIL Parma, durante 
la presentazione dell’iniziativa ha spiegato che «Se oggi si parla 
in termini solo negativi del fenomeno dell’immigrazione, questo 
però non corrisponde alla realtà. Noi che lavoriamo tutti i giorni 
a stretto contatto con le persone, i migranti, i lavoratori, vedia-
mo un altro mondo, un mondo dove le difficoltà quotidiane e 
del lavoro sono uguali per tutti. E c’è ancora molta positività tra 
la gente, che ritroviamo quando ad uno straniero viene offerto 
un lavoro o ad una donna dell’est viene aperta la nostra casa per 
la cura degli anziani».

CGIL INFORMA

Settimana dell’integrazione, 
i colori della condivisione

In settembre si è tenuta la 
terza edizione dell’iniziativa, 
con incontri, testimonianze 
e un torneo di calcetto

Il migrante è sotto attacco politico e si 
vuole creare allarme sociale, ma «c’è 
ancora molta positività tra la gente e tra 
i lavoratori» afferma Lisa Gattini; questa 
è una speranza che va sostenuta

CGIL PER LA COOPERAZIONE

COSTITUITO IL COMITATO CITTADINO PER LA PACE

Lo scorso 13 set-
tembre si è tenuto 

l’incontro che ha dato 
il via alla costitu-
zione del Comitato 
cittadino per la pace, 
con l’obiettivo di dare 
impulso agli impegni 
nazionali della Rete 
della Pace ovvero 
promuovere momenti 
di confronto e agire concretamente su temi quali i diritti umani, 
la pace, l’accoglienza, la solidarietà, la cooperazione, il disarmo, 
l’antirazzismo.
Hanno aderito: CGIL, CISL, UIL, ANPI, Legambiente, ANPPIA, 
AICVAS, Unione degli Universitari, Comitato chiamata contro 
la guerra, Consorzio Coop. Solidarietà Sociale, CINGEI, Offici-
na Popolare Parma, Libera, Associazione amicizia Italia-Cuba, 
Comunità di Betania, Consulta dei Popoli, CIAC Onlus, Rete 
degli Studenti. Naturalmente il Comitato resta aperto ad even-
tuali ulteriori adesioni. Il primo impegno concreto del neonato 
Comitato ha riguardato l’organizzazione della partecipazione da 
Parma alla marcia Perugia-Assisi del 7 ottobre.
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FEDERCONSUMATORI

BRUNA DANI E TILLA PUGNETTI VANNO IN PENSIONE

FLC

COMINCIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO, MA I VECCHI PROBLEMI PERSISTONO

Inizia la scuola e ritorna il “balletto” dei supplenti e dei 
tanti nodi irrisolti su questioni di importanza significa-

tiva per il sistema scolastico. FLC ricorda che la norma 
introdotta con il CCNL che elimina di fatto i contratti 
all’avente diritto si scontra con i ritardi e la superficialità 
del MIUR nella gestione delle graduatorie, avendo 
introdotto la scadenza del 10 settembre per la scelta delle 
scuole per coloro che hanno conseguito un titolo aggiun-
tivo o si sono abilitati.
Da segnalare l’annoso e mai risolto problema della 
mancanza di docenti specializzati sul sostegno: anche 
quest’anno stimiamo che due terzi dei posti sul sostegno saranno coperti da docenti non specializzati, 
prevalentemente provenienti dalla terza fascia di istituto e quindi non abilitati. A questo proposito non 
è più rinviabile la definizione, in accordo con l’Università, di un programma che preveda un percorso di 
specializzazione per i docenti basato sul reale bisogno della scuola. 
L’anno scolastico inizia anche con una grave carenza di tipo organizzativo: i Dirigenti Scolastici in servizio 
e i Direttori generali dei servizi amministrativi (DSGA) in servizio sono ben lontani dal coprire tutte le 
scuole della regione. In Emilia Romagna ben 214 scuole hanno un Dirigente “reggente” e non titolare, 
in quanto da ormai troppo tempo non c’è un’adeguata programmazione nelle assunzioni e il concor-
so non viene bandito. Un reclutamento che non funziona, cattedre vacanti e mancanza di continuità 
didattica e carenze organizzative penalizzano pesantemente una regione come l’Emilia Romagna dove la 
dispersione scolastica, pur non raggiungendo la media nazionale, aumenta significativamente.

La violenza sulle donne non ha 
colore. Ci vuole più prevenzione

L’estate di Parma è stata scossa da due episodi di violenza alle 
donne, che hanno destato indignazione e rabbia nella città. 

Le donne della CGIL non hanno voluto tacere e in tante, affianca-
te da numerose cittadine, hanno protestato davanti al Tribunale 
cittadino per chiedere attenzione e sicurezza, ma soprattutto 
stigmatizzare il comportamento del Ministro dell’Interno Matteo 
Salvini, che non ha esitato a cavalcare il caso che ha visto l’arresto 
per stupro di un cittadino ivoriano, tacendo quando il fatto ha 
avuto per protagonista un cittadino italiano. Non è la nazionalità 
a determinare il reato. Lo stupro o peggio ancora il femminicidio 
è un atto orribile e la politica dovrebbe occuparsi della sua pre-
venzione, non di sfruttarlo per fini di propaganda. A tal proposito 
il Coordinamento donne della CGIL di Parma ha diramato un 
comunicato stampa in cui si chiedono “maggiori investimenti su 
prevenzione e cultura di genere, no alle strumentalizzazioni po-
litiche. A una ventina di giorni dall’inizio di una tremenda vicenda 
che ha turbato e fatto discutere Parma, riportando fortemente 
l’attenzione sugli stupri e le violenze nei confronti delle donne, 
leggiamo dell’ennesimo episodio che vede vittima una donna 
aggredita e violentata nelle strade della nostra città. La prossimi-
tà dei due episodi – si legge nella nota sindacale – dimostra con 
grande evidenza come la violenza di genere non abbia colore. 
È un atto esecrabile, che lascia tracce indelebili nelle persone 

che lo subiscono, minando 
profondamente la fiducia nelle 
relazioni tra persone”. “Ciò che 
non è accettabile – prosegue 
il comunicato – è che le donne 
violentate vengano stru-
mentalizzate dalla politica 
diventando mere bandiere, 
come in quest’ultimo episo-
dio, che ha immediatamente 
provocato la reazione del 
ministro dell’Interno, il quale 
non ci risulta essere intervenu-
to con altrettanta tempestività 
all’indomani della notizia che 

ha portato tante persone 
davanti al Tribunale di Parma 
per chiedere giustizia. Ci aspet-
teremmo piuttosto, da parte di 
chi ci governa, dichiarazioni ac-
corate a favore dello stanzia-
mento di maggiori fondi da 
destinarsi ad investimenti nelle 
scuole e nel mondo del lavoro 
sulle politiche di prevenzio-
ne e sulla cultura di genere, 
oltre che di nuove risorse ai 
centri antiviolenza, presìdi 
fondamentali per la tutela e il 
recupero delle vittime”.

Stupri e politica, un binomio 
da sciogliere. Le donne della 
CGIL lo scorso 3 settembre 
in protesta al Tribunale

Nuovo scandalo nella 
sanità di Parma e an-

cora una volta è il rapporto 
tra medici e industrie 
farmaceutiche ad essere al 
centro del malaffare.
Federconsumatori ha dif-
fuso un comunicato in cui 
si ribadisce la necessità di 
fissare norme più stringenti 
per l’ammissione di nuovi 
farmaci nel Prontuario 
farmaceutico nazionale, 
limitandone l’accesso ai 
farmaci davvero innovativi 
sul piano medico scientifico 
e non solo del marketing.
Oggi nelle farmacie sono 
presenti circa 9000 farmaci 
di cui  la metà sono su-
perflui.

NUOVO SCANDALO 
NELLA SANITÀ
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È stato siglato da Unione Parmense degli Industriali, Comune 
di Parma, Comune di Fontevivo, Provincia di Parma, Organiz-

zazioni sindacali del settore trasporti CGIL, CISL, UIL, FILT CGIL, 
FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, Ispettorato del Lavoro di Parma 
e Reggio Emilia, Legacoop, Confcooperative, AGCI, Gruppo 
Imprese e Cepim Interporto di Parma, il Protocollo di Intesa per 
la costituzione di un Tavolo permanente di sito in materia di 
appalti, legalità e sviluppo.
Il Protocollo, siglato lo scorso 16 aprile, è finalizzato alla promo-
zione di legalità e trasparenza nella filiera trasporti e logistica; in 
particolare si propone di contrastare, negli ambiti di pertinenza 
delle parti firmatarie, la concorrenza sleale, i tentativi di corruzio-
ne e di infiltrazione criminosa, l’ingresso di imprese irregolari e 
di cooperative spurie, nonché di promuovere il lavoro regolare, la 
coesione sociale e l’efficienza nella realizzazione e/o nello sviluppo 
delle procedure per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture.

Il Protocollo si pone altre-
sì l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo dell’Interporto di 
Parma quale sito fondamen-
tale per il sistema logistico 
territoriale e regionale, anche 
attraverso investimenti mira-

ti, inclusi quelli atti a favorire 
l’interconnessione agli assi 
europei, come ad esempio 
TIBRE e Pontremolese, 
nell’ambito di un modello di 
sviluppo fondato sul consumo 
responsabile del suolo.

Sindacati, associazioni, enti e 
Ispettorato del lavoro, insieme 
per combattere le irregolarità 
sul lavoro nella logistica 

Cepim, siglato un protocollo per 
il monitoraggio degli appalti

CGIL INFORMA

Lo scorso 10 maggio il Co-
mune di Parma con CGIL, 

CISL, UIL, ANPI, ANPPIA e 
AICVAS ha sottoscritto un 
importante Protocollo per la 
promozione e difesa della 
Democrazia che, partendo dal 
presupposto di fronteggiare 
il proliferare di atteggiamen-
ti di espressione fascista, 
razzista, sessista (intollerabili 
in una città medaglia d’oro per 
la Resistenza) e di diffondere i valori dell’antifascismo e della 
Costituzione repubblicana, fissa i seguenti principali impegni 
per tutte le parti firmatarie: istituire tavoli periodici di confronto 
per la promozione dei valori democratici e antifascisti; pro-
grammare congiuntamente eventi che preservino la memoria 
della lotta di Liberazione; promuovere una campagna 
informativa sui valori di libertà e democrazia quale contrasto 
alle pratiche di violenza e sopraffazione. 
Inoltre, per il Comune di Parma, il documento prevede di subor-
dinare la concessione di spazi pubblici, patrocini e contributi, 
all’esplicito riconoscimento da parte dei richiedenti dei principi 
costituzionali e al ripudio di pratiche fasciste e razziste. Si tratta 
di un impegno importantissimo, frutto del lavoro congiunto 
dell’Amministrazione, dei sindacati confederali e delle principali 
associazioni partigiane e antifasciste.

COMUNE DI PARMA

UN IMPEGNO DELLA CITTÀ PER LA 
PROMOZIONE E LA DIFESA DELLA DEMOCRAZIA

MOLESTIE E LAVORO
COOPERAZIONE E SINDACATO INSIEME PER LA 
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Un passo importante verso la tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori nella nostra provincia: con questo obiettivo è stato 

siglato l’accordo contro la violenza e le molestie nei luoghi di la-
voro. Ad apporre la propria firma impegnandosi in azioni concrete 
di contrasto, attraverso la promozione della cultura del rispetto, 
sono le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e le centrali cooperative 
Legacoop, Confcooperative e AGCI.
Sindacati e cooperazione si impegnano su diversi fronti, tra cui: 
promuovere l’adozione della dichiarazione di inaccettabilità di 
comportamenti molesti e violenti nelle imprese, nelle azien-
de, nei luoghi di lavoro; dare la massima diffusione dell’Ac-
cordo nei luoghi di lavoro, anche attraverso la contrattazione 
di secondo livello; programmare attività di informazione e 
formazione, allo scopo di prevenire l’insorgenza del fenomeno 
e di diffondere maggiore consapevolezza sui comportamenti 
a rischio; adottare misure organizzative per la prevenzione e 
la cessazione di eventuali casi di molestie e violenza, anche da 
parte di terzi (clienti, fornitori, partner ecc); garantire la tutela 
delle vittime di molestie e violenza in ambiente di lavoro. 
La realizzazione dell’accordo è un passo necessario per creare 
un ambiente in cui si rispetta la dignità di ciascuno, favoren-
do relazioni interpersonali basate su principi di uguaglianza 
e reciproca correttezza. L’accordo individua anche una rete 
regionale di sostegno per le vittime, che potranno liberamente 
rivolgersi per ricevere aiuto alla rete delle Consigliere di parità 
e ai servizi dedicati di ascolto e supporto presto attivi presso i 
consultori delle AUSL.
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FB Services, storica impresa del ramo logistica, con sede a 
Basilicagoiano (Montechiarugolo), da molto tempo versa 

in uno stato di crisi. Da circa un anno è consueto il ritardo nei 
pagamenti degli 
stipendi, con tutte le 
difficoltà e le riper-
cussioni immaginabili 
sulle famiglie. 
Lo scorso 30 agosto è 
stato organizzato dai 
sindacati, in primo 
luogo la FILCAMS, 
un presidio davanti 
all’azienda, cui ha 
partecipato anche il sindaco Buriola. FB Service ha fatto sa-
pere ai sindacati che si è tenuto un incontro con una possibile 
azienda disposta a proseguire, probabilmente mediante affitto 
di ramo d’azienda, l’attività cleaning. Tale manifestazione di in-
teresse pare in fase avanzata e l’interlocutore pare sia serio ed 
intenzionato. La parte più a rischio rimane quella relativa al 
comparto pulizie (350 paersone), dal momento che si è appre-
sa la notizia della costituzione di una newco disposta a rilevare 
il ramo logistica, che infatti sta procedendo con il pagamento 
degli stipendi arretrati. 

FB SERVICE, FORSE C’È UNA SCHIARITA, 
SI PARLA DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA

Si cerca una 
soluzione per la 
crisi Ferrarini
Lo stabilimento di 
Langhirano è a rischio 
cessione, per le difficoltà 
finanziarie del gruppo 

Una pesante crisi di liquidità 
investe il gruppo reggiano 

Ferrarini (leader nazionale nel 
settore del prosciutto cotto) 
che controlla anche i salumifici 
Vismara.
Si dovrebbe parlare di situa-
zione drammatica, se non 
fosse che la exit strategy della 
famiglia Ferrarini prevede la 
cessione sino al 90% del gruppo 
in quote paritetiche alla Italmo-
biliare di Pesenti e al fondo di 
soccorso temporaneo QuattroR 
generato dalla Cassa Depositi e 
Prestiti. Gli acquirenti dovranno 
però ottenere il via libera da 
Sga, la bad bank del ministero 
dell’Economia che detiene oltre 
cento milioni di euro in crediti 
vantati da Veneto Banca nei 
confronti del gruppo Ferrarini, 
tra i primi cento debitori dell’i-
stituto fallito.
Nel frattempo c’è grande 
incertezza sul destino degli 
oltre 3.500 lavoratori del 
Gruppo, che si ritrovano in una 
situazione di stallo e corrono il 
rischio concreto della perdita 
del posto di lavoro, affiancata 
da una incertezza generale sul 

possibile utilizzo degli ammor-
tizzatori sociali.
Del caso se ne è occupata an-
che la Regione Emilia Romagna 
e lo scorso 3 agosto c’è stato 
l’incontro al Mise.
Nel frattempo, dopo il benesta-
re a inizio agosto del Tribunale 
di Reggio Emilia alla richiesta 
della società di concordato 
preventivo cosiddetto “in 
bianco”, strumento giuridico 
che permette di congelare per 
quattro mesi i debiti, le società 
del gruppo Ferrarini hanno il 
tempo di pianificare nei prossi-
mi mesi una riorganizzazione e 
una ristrutturazione in termini 
di continuità aziendale, per 
preservare e garantire i rap-
porti con i propri dipendenti, i 
clienti, i fornitori e le banche e 
predisporre così un piano per 
supportare e stimolare l’ingres-
so nel capitale della società di 
un possibile partner industriale 
o finanziario in grado di soste-
nere adeguatamente lo svi-
luppo dell’attività aziendale in 
un’ottica di continuità, mentre 
per lo stabilimento di Langhira-
no si studia la cessione. 

FILCAMS CGIL

SLC CGIL/2

SPACE CINEMA LICENZIA, LAVORATORI IN PROTESTA

SLC-CGIL, ha espresso grande 
soddisfazione per l’adesione 

dei lavoratori allo sciopero pro-
clamato nei giorni 31 agosto, 1 e 
2 settembre per protestare con-
tro i licenziamenti ingiustificati 
perpetuati dalla Space Cinema.
Le adesioni hanno raggiunto il 
100% in alcuni siti. «Le sale cine-
matografiche sono in difficoltà, e per questo abbiamo chiesto un 
tavolo con il Mibac e la Direzione Cinema. Ma le responsabilità di 
The Space e della sua controllante inglese VUE nella gestione non 
possono ricadere sui lavoratori», afferma la nota del sindacato.

SLC CGIL/1

VITA NUOVA RIDUCE, PARMAQUOTIDIANO CHIUDE

Vita  Nuova, il settimanale  
della Diocesi di Parma si è 

trasformato in inserto settima-
nale del quotidiano cattolico  
Avvenire e ha licenziato due  
dipendenti su  quattro, una  
giornalista ed  una  poligrafica/
grafica, nonostante la possibi-
lità  di  accedere ai contratti di 
solidarietà che avrebbero garantito per 36 mesi la stessa riduzione 
del  costo di  lavoro. Nelle settimane scorse anche la testata online 
parmaquotidiano.info ha cessato le pubblicazioni. Il panorama 
della comunicazione di Parma si impoverisce sempre di più.
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I l sistema educativo che copre la prima fascia d’età, quella 
che va dagli 0 ai 3 anni è regolarmente monitorato dal Di-

partimento Welfare della CGIL regionale. Fotografare lo 
stato dell’arte di un servizio in profondo mutamento, anche 
in relazione alle tendenze demografiche, aiuta a capire cosa 
sta accadendo alle famiglie e come sta evolvendo il rappor-
to tra Welfare e aspettative ed esigenze delle persone. Ana-
lizzare questi dati, in una Regione che è comunque all’avan-
guardia nel settore educativo della prima infanzia, significa 
quindi comprendere le criticità e individuare le tendenze di 
sviluppo e orientamento, con cui ci si dovrà confrontare per 
erogare servizi migliori e adatti e, nell’ambito lavorativo, 
quali saranno le sfide che le educatrici dovranno affrontare. 
I dati raccolti da Anna Valcavi, del Dipartimento Welfare 
della CGIL Emilia Romagna ed esposti al pubblico e alla 
stampa lo scorso 30 agosto presso la Camera del Lavoro di 
Parma, delineano un quadro demografico allarmante, dal 

Report servizi per l’infanzia. 
A Parma si stanno consolidando
I dati positivi per i servizi 
della città, che si pone 
ai vertici regionali per la 
sperimentazione

ANALISI

di integrazione e inclusione, 
azione determinante in una società 
multietnica, azione che deve essere 
intrapresa fin dal primo inserimen-
to scolastico. In secondo luogo i 
nidi prima e la scuola di infanzia 
poi, preparano i bambini in modo 
uniforme alla prosecuzione del per-
corso scolastico, limando disparità 
che possono essere divisive. Infine 
non va sottovalutato il fattore 
strategico di conciliazione lavoro e 
famiglia e soprattutto di emancipa-
zione lavorativa della donna». 
«La peculiarità di Parma – ha poi 
specificato la Valcavi – è la percen-
tuale molto alta di scuole pubbli-
che a gestione privata, rispetto 
al resto dell’Emilia Romagna. La 
gestione affidata a cooperativa è 
comunque una soluzione che per-

In alto da sinistra Ines Seletti, Massimo Bussandri, Anna Valcavi

mette il controllo pubblico delle at-
tività e dei programmi. Per contro 
sono molto poche le realtà solo 
private». Altro dato locale che si 
discosta è quello della sperimenta-
zione «a Parma – ha rilevato Anna 
Valcavi – ci sono 290 bambini su un 
totale di 378 in tutta la Regione, che 
seguono programmi speciali».
Alla presentazione del report ha 
partecipato anche l’Assessore ai 
Servizi Educativi del Comune di 
Parma, Ines Seletti, la quale ha 
confermato lo sforzo che l’ente sta 
facendo per incrementare la rispo-
sta alle richieste delle famiglie. «La 
sperimentazione è invece un’azione 
che abbiamo deciso di intrapren-
dere su una prospettiva di cinque 
anni. Abbiamo attivato protocolli 
sperimentali insieme all’Università 
di Parma e all’Università Bicocca di 
Milano. I progetti hanno coinvolto le 
educatrici, che con molta parteci-
pazione hanno deciso di mettersi in 
gioco e rivedere la propria espe-
rienza metodologica, per applicare 
quella sperimentale. I primi risultati 
iniziano a vedersi e sono raccolte 
in pubblicazioni scientifiche, ma 
le conclusioni le trarremo alla fine 
del ciclo. All’interno del progetto di 
sperimentazione rientrano anche 
classi che utilizzano la lingua inglese 
come lingua prinicipale».

DATI REGIONALI - FORME GESTIONALI NIDI D’INFANZIA A.S. 2015/2016

Totale 
posti nidi

Pubblico 
diretto

% pubblico 
diretto

Pubblico a
gestione affidata

% pubblico a 
gestione affidata

Forme gestionali 
private

% forme 
gestionali private

40.160 18.590 46,3% 10.583 26,4% 10.987 27,3%

PROVINCIA DI PARMA - FORME GESTIONALI NIDI D’INFANZIA A.S. 2015/2016

Totale 
posti nidi

Pubblico 
diretto

% pubblico 
diretto

Pubblico a
gestione affidata

% pubblico a 
gestione affidata

Forme gestionali 
private

% forme
gestionali private

4.018 1.406 35,0% 1.665 41,4% 947 23,6%

momento che in tutta la Regione il calo dei bambini di 
fascia di età 0-2 anni è stato notevole e nell’arco di pochi 
anni si è passati da 124.711 del 2011 ai 107.737 del 2016. 
Parma non fa eccezione, anche se il calo è inferiore. In 
città nel 2011 vi erano 5.302 bambini di quella fascia d’età, 
nel 2016 si erano ridotti a 4.985, mentre in provincia il calo 
ha raggiunto il 10%, passando da 12.465 a 11.296. A questi 
dati si deve aggiungere anche la progressiva crescita 
percentuale dei bambini figli di immigrati stranieri, che 
in un decennio sono passati dal 18% al 29% del 2016. 
«I dati dimostrano inequivocabilmente l’invecchiamento 
della popolazione – spiega la Valcavi – e a Parma l’indice 
di copertura nidi è leggermente più alto rispetto al valore 
regionale, in città siamo al 43,9%, contro il 37,05», le po-
tenzialità di crescita ci sono, anche perché incrementare 
i servizi è forse quella risposta che le famiglie attendono. 
Come ha dichiarato Massimo Bussandri, segretario 
generale della CGIL di Parma alla platea della conferenza 
stampa «Il sistema educativo è la pietra miliare del wel-
fare locale e vanno considerati almeno tre aspetti cruciali 
per tutta la società. Il primo è che si tratta di un fattore 

Posti nei servizi per titolarità e gestione dato provincia Parma e regione Emilia A.S. 2015-2016

Il dato drammatico che si registra è il forte 
calo delle nascite che si è registrato negli 
ultimi anni. La fascia 0-2 anni in provincia 
è scesa di quasi il 10% in soli cinque anni



15

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

SERVIZI 
CONVENZIONATI

Per la tua dichiarazione dei redditi 2017

0521•297888

servizifiscali.cgilparma.it

SCEGLI PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA E TUTELA.

PUOI PRENOTARE IL TUO APPUNTAMENTO

servizifiscali@cgilparma.it
CHIAMANDO SCRIVENDO

Sedi dove fare il 730
BORGOTARO - Viale Bottego, 25 
BUSSETO - Via Ghirardelli, 5 
COLLECCHIO - Via Grandi, 3
COLORNO - P.le Caduti del Lavoro, 1 
FIDENZA - P.zza Repubblica, 20 
FONTANELLATO - Via Azzali,13 
FORNOVO - Piazza I. Pizzi, 2 

LANGHIRANO - Via XX Settembre, 6 
MONTICELLI - Via Verdi, 13 
NOCETO - Via Roma, 10 
PARMA - Via La Spezia, 156 
PARMA EST - Via Casa Bianca, 33/A 
SALSOMAGGIORE - Via Torino, 4 
SORBOLO - Vicolo Picelli, 8

C MSercoopCGILPr SercoopCGILPr



Ogni giorno, per darti una mano.

Servizi per la terza età, per i bambini e i minori, per i portatori
di handicap, per persone affette da disagio psichico e per la sanità.

Proges è una cooperativa sociale onlus che nasce a Parma nel 1994.
 Oggi è tra le realtà leader a livello nazionale nell’ambito dei servizi alla 

persona. Partner dell’Ente Pubblico e soggetto attivo nell’evoluzione del 
welfare, ogni giorno progetta e gestisce i suoi servizi attraverso un’efficiente 

struttura organizzativa e una rete di operatori specializzati. Y o u r  F a m i l y  C o m p a n y


