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Lgbt, nuclei omogenitoriali, coppie di 
fatto, procreazione assistita: 

sono ormai termini comuni, 
ma la società non ha ancora 
effettuato il salto culturale 

necessario per evitare 
discriminazioni nei 

confronti delle persone 
che lottano per la loro 

identità

È SEMPRE TEMPO
PER I DIRITTI
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> Su twitter per essere costantemente 
informati sulle iniziative e le novità 
https://twitter.com/CGILParma

> Su Instagram per condividere 
le iniziative, le azioni e le attività 
pubbliche www.instagram.com/
CGILParma

> Sul sito www.cgilparma.it per 
conoscere la nostra attività sindacale, 
i servizi e le novità che riguardano il 
mondo del lavoro

> Su Facebook per aggiungere alle 
tue pagine preferite Cgil Parma e la 
costellazione di pagine di categorie e 
servizi ad essa collegate 
www.facebook.com

> Su www.youtube.com
per guardare il notiziario della CGIL 
Parma “teleCAMERA del LAVORO” 
su lavoro, contratti, previdenza, 
stato sociale, immigrazione e tutela 
del consumatore e quello della SPI 
“AVEVAMO VENT’ANNI”

> Puoi trovare Lavoro 2.0
gratuitamente in tutta 
la città nei Mese Point

Resta in contatto
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Editoriale

Lisa Gattini
SEGRETARIA GENERALE CGIL PARMA

Oltre l’ostacolo 
c’è un mondo da migliorare

A settembre scorso firmavo il primo editoriale del post lockdown ed 
oggi, in attesa che prenda il via la campagna vaccinale, siamo di 
nuovo in “zona rossa”. 

Ma eccoci, anche l’ultimo Lavoro 2.0 di questo durissimo 2020 è pron-
to ad andare in stampa, e lo fa con lo sguardo rivolto in avanti, oltre 
la pandemia e i suoi nefasti effetti su lavoro, economia, società tutta. 
Un numero che abbiamo voluto dedicare ai Nuovi Diritti e ai percorsi in 
atto per poterli rendere concretamente esigibili perché, ci siamo detti, 
bisogna tenere lo sguardo anche su un orizzonte più ampio: temi come le 
discriminazioni verso lgbt e disabili, la procreazione assistita, il fine vita 
riguardano tutti noi, ma non li affronteremo mai se aspetteremo che 
tutto il mondo abbia messo a posto in suoi problemi più immediati, le sue 
contingenze.
È vero, oggi le priorità sono la salute dei cittadini e la tenuta occupazio-
nale e sociale del nostro sistema, messo sottosopra da una crisi globale 
senza precedenti nella modernità. Ma oltre questa crisi c’è un mondo 
che vorremmo consegnare ai nostri figli migliore e più inclusivo, che 
richiede il nostro costante impegno e una visione sempre alta, capace di 
progettare percorsi e soluzioni guardando oltre gli ostacoli dell’emergen-
za e dei problemi più immediati.
Nonostante tutte le barriere culturali ancora forti nel nostro Paese sono 
infatti – ed era ora! – in discussione in Parlamento una serie di provve-
dimenti legislativi che mirano finalmente a riconoscere diritti di piena 
cittadinanza a chi finora ne è rimasto privo, sanzionandone il mancato 
rispetto: è preciso dovere del sindacato farsi megafono di questi cam-
biamenti e sostenerli nelle sedi sue proprie. 
Contribuire, attraverso la contrattazione aziendale o territoriale, alla 
stesura di documenti che stigmatizzano le discriminazioni contro chi è 
considerato “diverso” o “sbagliato”, fa parte del dna della CGIL tanto 
quanto essere parte attiva nella stesura dell’importantissimo Patto per il 
Lavoro e il Clima varato dalla Regione Emilia Romagna, il contenitore 
di progetti e obiettivi con cui la nostra Regione punta al rilancio economi-
co, al superamento delle disuguaglianze e alla sostenibilità nei prossimi 
anni, e che non mancheremo di presentare nelle sue varie aree di applica-
zione nel prossimo numero.
Intanto, davvero buon anno nuovo a tutte e tutti! 
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DIFENDI I TUOI DIRITTI ISCRIVITI ALLA CGIL
Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri diritti e a essere ag-
giornati sulle novità che riguardano il mercato del lavoro. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi di welfare ai diritti sul posto di 
lavoro. Per contatti: via Casati Confalonieri 5, Parma.
tel. 0521 2979, fax 0521 297605  www cgilparma it

TESSERAMENTO Ora è possibile 
effettuarlo anche on line
Tra le novità organizzative introdotte dalla CGIL 
Parma per agevolare i cittadini in questa fase 
di emergenza pandemica, che impone accessi 
limitati e distanziamento, vi è già da questa set-
timana la possibilità di effettuare l’iscrizione al 
sindacato direttamente online dal sito www.
cgilparma.it 
Da quando è iniziata la pandemia la CGIL di 
Parma è sempre rimasta aperta e sono molte 
le persone che vi si sono rivolte per farsi assiste-
re nelle diverse pratiche. 
«Sono molte anche le richieste di iscriversi sen-
za bisogno di recarsi presso le nostre sedi, per 
questo abbiamo ritenuto importante mettere 
a punto uno strumento ad hoc per rispondere 
a tale esigenza, pur tenuto conto che per la 
nostra organizzazione resta un valore fonda-
mentale incontrare le lavoratrici, i lavoratori, le 
pensionate e i pensionati – spiega Elisa Camel-
lini, segretaria Organizzativa della Camera del 
Lavoro Territoriale di Parma.



4

primo piano Società in trasformazione

Ora è giunto il tempo 
per i nuovi diritti

Nuove famiglie, ambito Lgbt, fine vita: 
è scomodo, ma il sindacato deve essere 
all’avanguardia nella lotta per le tutele

«La storia sindacale è per tanti 
aspetti una storia di frontiera; lo 
è stata fin dagli esordi, allora era-

no i diritti più basilari del lavoro, poi le lotte 
per i diritti per il riconoscimento della salute 
e della sicurezza, i diritti delle donne e così 
in un continuo rinnovamento di orizzonte per 
corrispondere ai bisogni che l’evoluzione della 
società ci pone innanzi». 
La vede così Lisa Gattini, segretaria generale 
della CGIL Parma, che ritiene precisa missio-
ne del sindacato non smettere mai di parlare 
di diritti, e soprattutto di “nuovi diritti”. «Stare 
sulla frontiera oggi - spiega Gattini - vuol dire 
prendere in carico problematiche da sempre 
esistenti ma sottaciute. Uno dei temi più ma-
croscopici, anche più evidenziato dai media, 
è quello della libertà sessuale e della autode-
terminazione dell’identità sessuale».
«Se pensiamo che fino agli anni Sessanta esi-
stevano il reato di concubinaggio ed il delitto 
d’onore, se ancora nel linguaggio quotidiano 
esiste una discriminazione che banalizza o 
volgarizza l’omosessualità, magari facendo 
leva sul registro della comicità, si compren-
de come parlare di nuovi diritti per coloro 
che non sono omologabili a rigide categorie 
determinatesi storicamente (e, si badi bene, 
non in natura) sia mettersi  al margine del 
consenso, di ciò che è facilmente assimilabi-
le» afferma la Segretaria generale della CGIL 
Parma.
Il nostro secolo abbonda di pratiche ormai 
consolidate di rottura rispetto agli schemi 
della famiglia tradizionale, rispetto ai ruoli di 
genere, rispetto al vivere la propria identità. 
«Anche solo in confronto alla fine del XX 
secolo, attorno agli anni 80/90, vi è oggetti-

Parma discrimina?
Risponde Ottavo Colo-
re,  associazione Lgbt-
qia+ attiva dal 2007

La nostra città, ha un atteggia-
mento duplice e quasi contrad-
dittorio sul tema delle discrimi-
nazioni. Una realtà come Arcigay 
ha avuto vita breve e non facile. 
Come in tutta Italia, ci sono par-
titi e movimenti che generano e 
fomentano gesti di intolleranza e 
da noi abbiamo realtà istituzio-
nali che promuovono iniziative 
per sensibilizzare la pubblica 
opinione, primo fra tutti l’As-
sessorato comunale alle Pari 
opportunità e poi la Provincia, 
l’AUSL, l’Università e i Sinda-
cati. L’Ottavo Colore, essendo 
da più di 13 anni l’associazione 
più rappresentativa nel campo 
ha proposto in passato indagini, 
sondaggi e monitoraggi della 
realtà locale, ed ora insieme ad 
altre associazioni e in sintonia 
con un Protocollo Interistitu-
zionale, prossimo alla firma, 
voluto dal Comune di Parma, sta 
per dare vita ad un Osservatorio 
LGBTQIA+ del territorio.
La discriminazione assume più 
forme a cui spesso non si rispon-
de con decisione: aggressioni 
verbali o fisiche, discriminazio-
ni nell’ambito lavorativo, la 
negazione dell’affitto, le scritte 
sui muri, la mancata pubblica-
zione e/o visibilità di iniziative, 
recensioni di libri LGBT+, non 
presenza di servizi igienici neu-
tri. Ma Parma è anche la città 
che premia pubblicamente con 
una benemerenza un’associa-
zione come l’Ottavo Colore, che 
sostiene un Pride, che istituisce 
panchine arcobaleno, che dà 
vita alle prime unioni civili e 
molto altro.

vamente stato un cambio di Weltanscha-
aung: le coppie convivono, le famiglie sono 
allargate con pezzi di famiglie precedenti, 
vi sono nuclei monogenitoriali, il divorzio e 
l’aborto non sono più tabù o parole da sussur-
rare. «Tuttavia se si va oltre la mera esplici-
tazione di fatto, gli interventi legislativi che 
supportano tutto questo scenario relativa-

Ddl Zan: la Camera ha approvato la 
prima legge contro l’omotransfobia

Il ddl Zan contro l’omotransfobia ha ottenuto il primo 
via libera dalla Camera dei Deputati. Il provvedimento 
che ha preso il nome dal relatore dem, prende spunto 
da diverse proposte di legge di iniziativa di deputati 
di Leu, Pd, M5s ed anche Fi. Ora è al Senato.
La discussione generale alla Camera era iniziata lo 
scorso 3 agosto. Le opposizioni, guidate da Lega e 
Fratelli d’Italia, avevano depositato più di 800 emen-
damenti e avevano presentato anche l’eccezione di 
costituzionalità, con un chiaro intento ostruzionistico. 
Il 27 ottobre si è tenuto il voto a scrutinio segreto sulle 
due pregiudiziali di costituzionalità, entrambe respin-
te (254 voti contrari e 201 a favore) e il 4 novembre 
si è arrivati all’approvazione. La maggioranza aveva 
presentato sette emendamenti al testo. Il più signi-
ficativo, approvato anche con il voto di Lega, Fratelli 
d’Italia e Forza Italia, estende le protezioni in vigore 
per reati di razzismo, etnia, orientamento religioso e 
nazionalità degli articoli 604 bis e ter del codice pe-
nale anche ai delitti commessi per ragioni legate alla 
disabilità della persona. Il titolo del disegno di legge 
è dunque diventato «Misure di prevenzione e contra-
sto della discriminazione e della violenza per motivi 
legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, 
all’identità di genere e alla disabilità».
Su richiesta della Commissione Affari Costituzionali 
e del Comitato per la Legislazione sono state poi de-
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mente nuovo non sono stati pienamente 
conseguenti», spiega Lisa Gattini. Ancora più 
arduo, in questo contesto, risulta includere 
tutto l’ambito LGBT e l’ambito delle scelte di 
maternità surrogata, di fecondazione artifi-
ciale, di fine vita. Qui ci si scontra con posizio-
namenti politici che impediscono una serena 
acquisizione di dati di fatto, di comportamen-

ti conseguenti. Anzi al contrario alcune forze 
politiche, in particolar modo le forze legate 
alla destra o a correnti fortemente tradizio-
naliste, strumentalizzano queste tematiche 
per scopi di acquisizione di maggior eco o 
rappresentanza, specie nella perenne cam-
pagna elettorale che è la vita politica Italiana. 

finite in modo esplicito alcune nozioni utilizzate: per 
sesso si intende «il sesso biologico o anagrafico», 
per genere si intende «qualunque manifestazione 
esteriore di una persona che sia conforme o contra-
stante con le aspettative sociali connesse al sesso», 
per identità di genere si intende «l’identificazione 
percepita e manifestata di sé in relazione al genere, 
anche se non corrispondente al sesso, indipendente-
mente dall’aver concluso un percorso di transizione», 
per orientamento sessuale si intende «l’attrazione 
sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso 
opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi».
Il ddl prevede anche un apparato sanzionatorio.
CARCERE: reclusione fino 18 mesi o multa fino a 6.000 
euro per chi istiga o commette atti di discriminazio-
ne fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento 
sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”; 

carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga o commette 
violenza per gli stessi motivi; reclusione da 6 mesi a 
4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi 
tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o 
alla violenza.
AGGRAVANTI: se c’è la finalità di discriminazione o di 
odio la pena viene aumentata fino alla metà.
CLAUSOLA SALVA IDEE: sono fatte salve la libera 
espressione di convincimenti od opinioni nonché le 
condotte legittime riconducibili al pluralismo delle 
idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a de-
terminare il concreto pericolo del compimento di atti 
discriminatori o violenti.
LAVORO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: il con-
dannato per i delitti di istigazione alla violenza e alla 
discriminazione può ottenere la sospensione condi-
zionale della pena se presta un “lavoro in favore delle 
associazioni di tutela delle vittime dei reati”.
GIORNATA NAZIONALE: il 17 maggio è la giornata 
nazionale contro l’omofobia dedicata alla promozio-
ne della cultura del rispetto e dell’inclusione nonché 
al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni. Le 
scuole di ogni ordine e grado dovranno inserire nella 
propria offerta formativa programmi di sensibilizza-
zione a questo tipo di discriminazioni.
CENTRI ANTI-VIOLENZA: La legge prevede uno 
stanziamento di quattro milioni l’anno per la creazione 
di centri contro le discriminazioni motivate da orienta-
mento sessuale e identità di genere, per prestare assi-
stenza legale, sanitaria, psicologica, ed anche alloggio 
e vitto alle vittime dei reati di odio e discriminazione.

Agenda 2030: 
obiettivo 5
Raggiungere la parità 
tra uomo e donna

L’Agenda 2030 dell’Onu è un 
programma di azione per le 
persone, il pianeta e la prosperi-
tà. Si divide in obiettivi e il quinto 
è focalizzato sul raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere e 
all’emancipazione delle donne 
e delle ragazze. 
Negli ultimi vent’anni il mondo 
ha fatto progressi nella parità 
di genere e nell’emancipazione 
delle donne attraverso anche gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millen-
nio dell’ONU. Ora con l’Agenda 
2030 l’organismo internazio-
nale cerca di far raggiungere 
l’effettiva parità, indicando la 
direzione e gli obiettivi agli 
stati aderenti. Garantire alle 
donne e alle ragazze parità di 
accesso all’istruzione, alle cure 
mediche, a un lavoro dignitoso, 
così come la rappresentanza nei 
processi decisionali, politici ed 
economici, promuoverà econo-
mie sostenibili, di cui potranno 
beneficiare le società e l’umanità 
intera. 
La strada è ancora lunga. Circa 
i due terzi dei Paesi in regioni in 
via di sviluppo hanno raggiunto 
la parità di genere nell’istru-
zione primaria, ma un terzo è 
ancora lontano dal traguardo. 
Nell’Africa Subsahariana, in 
Oceania e in Asia Occidentale 
l’accesso all’istruzione primaria e 
secondaria è ancora contrastato 
per tante ragazze e la discrimi-
nazione si riverbera sui posti di 
lavoro non agricoli, dove la pre-
senza femminile è ancora molto 
bassa in molte nazioni e nella 
rappresentanza politica, dove 
solo in 46 nazioni costituiscono 
almeno il 30% dei parlamentari. 
Ciò che non affronta aperta-
mente l’obiettivo è il tema della 
violenza alle donne e quello del 
riconoscimento della libertà 
dell’orientamento sessuale. 

Segue a pagina 6
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DONNE  Position Papers, per costruire un futuro di parità
Sulle pagine social della CGIL Parma sono pubblicate sette clip in cui Lisa Gattini 
illustra le linee strategiche de “Il cambiamento che vogliamo”, per una 
partecipazione attiva delle donne nella vita sociale e politica, ancora inattuata

A 25 anni dalla piattaforma di Pechino il coinvolgimento attivo e pieno delle donne nella 
vita sociale è ancora tutto da costruire. Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, il-
lustra in sette clip video le linee guida strategiche per “Il cambiamento che vogliamo”. Le 
sette clip “Position Papers”, pubblicate a cadenza settimanale, si trovano sul sito internet 
www cgilparma it e nel canale Youtube Cgilparma, Instagram e sulla pagina Facebook.
Scritto da 68 esperte, di diversa provenienza ed estrazione, afferenti a 45 diverse orga-
nizzazioni, compresa la CGIL con il coordinamento editoriale di D.i.Re (Donne in Rete 
contro la violenza), il documento è stato presentato lo scorso luglio e si rivolge in primo 
luogo alla politica e a chi amministra la cosa pubblica.

“Position Papers. Il cambiamento che voglia-
mo” è strutturato attorno a sette aree tema-
tiche e raccoglie proposte per contrastare le 
disuguaglianze sociali, economiche e di ge-
nere, sempre più profonde, evidenziando il fal-
limento (accentuato dalla crisi della pandemia) 
dell’attuale sistema economico e politico. Il 
fallimento di un sistema patriarcale, sessista 
e razzista, dove lo sfruttamento delle persone 
e dell’ambiente è da troppo tempo la norma.
Il documento vuol contrapporre a questo si-
stema distruttivo di gestione del potere e del-
le risorse le proposte delle donne, portatrici 
di altre priorità e valori, affinché si inneschi 
davvero un cambiamento nella nostra società 
post-Covid. 
Donne competenti ed esperte da coinvolgere 
come protagoniste nella cabina di regia di 

Due interventi legislativi sono stati 
particolarmente attenzionati: il Family 
Act e la Legge Zan. Ambedue hanno 
interessato la sessione autunnale delle 
attività parlamentari e riguardano, in 
modo diverso le politiche di genere e 
i nuovi diritti. Nel caso del Family Act 
non si introduce un elemento di rot-
tura con il passato pur avendo messo 
giustamente al centro della norma i 
bambini, invece della famiglia tradizio-
nale. Nell’altro si intravede, invece,  una 
discontinuità con il passato. La Legge 
Zan, che ha comunque un impianto 
sanzionatorio alla base, stabilisce 
un primo, significativo, risultato: i 
comportamenti omotransfobici e 
offensivi sono sanzionabili e, inoltre, 
si definisce in modo esplicito, per la 
prima volta nell’ordinamento italiano, 
i concetti di sesso, genere, identità di 
genere e orientamento sessuale. Può 
sembrare poco, ma è pur sempre il 
primo gradino della scala, il più difficile 
da affrontare. Il risultato non è al sicuro, 
manca il passaggio al Senato, tuttavia il 
tracciato è stato segnato. «Si potrebbe 
obiettare – commenta Lisa Gattini - che 
la CGIL dovrebbe occuparsi di con-
tratti e lavoro. Questa obiezione di-
mostra una scarsa conoscenza di quello 
che la CGIL si prefigge nel suo Statuto 
fondativo, ovvero l’avanzamento dei 
diritti, dell’uguaglianza tra persone, 
della pari opportunità per qualsiasi 
essere umano, a prescindere dalla 
razza, dal sesso, dal credo religioso e 
politico». Per questo la CGIL ha creato 
un’area, chiamata Nuovi Diritti, che 
promuove iniziative e consapevolezza 
al riguardo.

Un timido Family Act
Il Ddl pone al centro dell’azione i bambini, ma non 
osa rompere lo stereotipo sul ruolo femminile

Il Family Act 2020 è un disegno di 
legge, collegato alla legge di bilancio, 

recante misure per il sostegno e la va-
lorizzazione della famiglia. Il principio 
ispiratore è assolutamente condivisibile. 
Mettendo al centro i bambini, si scar-
dinano automaticamente quelle idee di 
famiglie basate sulla disparità di coin-
volgimento nel lavoro di cura familiare, 
disparità che si traduce quasi sempre 
in uno sbilanciamento a sfavore della 
donna. Ma per intaccare una cultura 
tanto radicata in Italia, il provvedimen-
to è troppo timido e tecnico, si limita 
infatti a un mero recepimento della 
direttiva UE 2019/1158 al minimo delle 
possibilità. «Alcuni strumenti sembrano 
andare nella giusta direzione, come 

i due mesi di congedo parentale non 
trasferibili all’altro genitore, i dieci giorni 
di congedo obbligatorio di paternità 
al momento della nascita, ma – hanno 
affermato Susanna Camusso, respon-
sabile Politiche di Genere e Sandro Gal-
littu, responsabile Ufficio Nuovi Diritti, 
chiamati in audizione parlamentare 
per conto della CGIL – non sembrano 
sufficienti a modificare la prospettiva: 
far riferimento al ‘lavoro femminile’ 
pone già in un’ottica assimilabile allo 
stereotipo che si vorrebbe destruttu-
rare: la Donna, Madre, Sposa, angelo 
del focolare domestico, a cui si offrono 
come unica possibile soluzione delle 
modalità per consentirle di conciliare 
quel peso con il lavoro». 
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Italia indietro rispetto al resto d’Europa
Parla Sandro Gallittu: «Il Parlamento non legifera, ma la società evolve 
e nella contrattazione aziendale, spesso, i diritti vengono già riconosciuti»

Sandro Gallittu è il responsabile 
Nuovi Diritti della CGIL nazio-

nale. Un ruolo difficile e complesso, 
che ha a che fare in modo diretto 
con la trasformazione della società, 
talvolta ben più veloce dell’impianto 
normativo. Quando si parla di nuovi 
diritti non si intendono solo quelli 
per la comunità Lgbt, ma per tutte le 
categorie discriminate, comprese le 
richieste sempre più frequenti sulla 
generazione e sul fine vita.
«Rodotà li aveva definiti nuovi diritti 
e noi abbiamo ripreso la definizione. 
Ora sarebbe ora di concludere – af-
ferma Sandro Gallittu in merito alle 
tante partite aperte sui diversi fronti 
– la società evolve e siamo in ritar-
do rispetto agli altri paesi. Le leggi 

del 2017 sul testamento biologico o 
quella successiva sulle unioni civili 
sono solo un primo passo verso una 
direzione, che gran parte dell’Europa 
ha già percorso. Purtroppo in Italia 
si resta fermi per veti incrociati, 
basti pensare alle sentenze della 
Corte Costituzionale che invitano il 
legislatore a normare, ma il Parla-
mento resta fermo». 
Sono infatti forti le resistenze di 
gruppi politici conservatori e la 
preoccupazione riguarda anche l’iter 
della legge Zan. «Il passaggio al 
Senato pone più di un rischio, a par-
tire dal compromesso al ribasso che 
nella precedente legislatura ha fatto 
fallire la legge Scalfarotto. L’asticel-
la non va abbassata. Purtroppo in 
Senato i numeri sono più risicati e 
qualunque modifica poi dovrà ripas-
sare dalla Camera e temiamo uno 
snaturamento della norma».
La lotta per l’affermazione dei diritti 
si svolge non solo nel Parlamento, 
ma anche nella quotidianità. «Ci 
sono continuamente discriminazio-
ni nei confronti delle persone trans 
anche sul posto di lavoro – sotto-
linea Gallittu –, ma ci sono discri-
minazioni per i figli delle coppie 
omosessuali, quando il secondo 
genitore non può fruire degli stessi 
diritti del primo. Il sindacato però 

sta facendo tanto. Nella contrat-
tazione aziendale, spesso si riesce 
a far riconosce al secondo genitore 
diritti, che la normativa nazionale 
ancora non riconosce. La periferia è 
quindi più avanti del centro, la CGIL 
confrontandosi con le imprese e 
i lavoratori, trova terreno fertile 
perché certi diritti siano recepiti e 
così facendo sta preparando silen-
ziosamente, ma giorno per giorno, 
il Parlamento a promulgare una 
nuova normativa, visto che ciò che 
il paese sta applicando, non potrà 
a lungo essere ignorato. Il ruolo 
sociale del sindacato e la spinta 
della UE ci fanno ben sperare per 
il futuro, la vita delle persone non 
separabile dai diritti sociali, civili 
e del lavoro. Dobbiamo però fare 
uno sforzo anche all’interno della 
nostra organizzazione. Non sempre 
ci sono delegati pronti a cogliere 
queste problematiche e capita che 
le persone discriminate si rivolgano 
prima alle associazioni. Ecco, il fa-
ticoso passaggio che è stato fatto 
per le donne, dove oggi è davvero 
il sindacato il riferimento per tutte 
le questioni di discriminazione sul 
posto del lavoro, dovrà avvenire 
anche per le persone appartenenti 
alle categorie, che chiedono siano 
riconosciuti i loro diritti».  

questo Paese e del mondo, con supera-
mento della loro sotto-rappresentazio-
ne in tutti i contesti decisionali (politico, 
economico, lavorativo, della ricerca e del-
la comunicazione. 
Servono cambiamenti radicali. A livello 
culturale deve essere data centralità e 
trasversalità all’educazione come leva 
di trasformazione e cambiamento della 
condizione materiale, culturale e simbo-
lica delle donne e degli uomini, oltre che 
come forma di prevenzione alla violenza. 
Serve un forte contrasto al già incal-
zante backlash dei diritti delle donne, 
fomentato negli ultimi anni da forze ul-
tra-conservatrici. 
Non è un percorso facile, anzi è molto im-
pervio. Ma l’importante è iniziarlo. 
Le sette aree tematiche, in cui è stato 
condensato il corposo documento e che 
corrispondono ciascuna ad una clip sono:
1. Sviluppo inclusivo, crescita condivisa e 
lavoro dignitoso; 
2. Povertà, protezione sociale e servizi so-
ciali; 
3. Violenza maschile contro le donne; 
4. Partecipazione, accountability e istitu-
zioni gender-responsive; 
5. Società pacifiche e inclusive; 
6. Protezione, conservazione e rigenerazio-
ne dell’ambiente; 
7. Istituzioni e meccanismi per l’uguaglian-
za di genere. 

Sandro Gallittu, responsabile CGIL per i Nuovi Diritti
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primo piano Società in trasformazione

Parma s’impegna. No alla violenza di 
genere, si alla tutela e al valore del lavoro
Nicoletta Paci, 
assessora alle Pari 
Opportunità della 
città: «Deve cambiare 
anche il linguaggio 
amministrativo, per 
limitare le disparità»

N icoletta Paci è assessora alle 
Pari Opportunità del Comune 

di Parma. Nell’intervista che segue 
traccia la linea dell’impegno dell’Am-
ministrazione cittadina nel riequilibrio 
dei diritti. 
Il tema della parità di genere è sem-
pre più urgente. L’Amministrazione 
Comunale quale contributo sta for-
nendo per dargli la giusta evidenza?
«Questo è stato un anno difficile sotto 
molti punti di vista e anche per le Pari 
Opportunità abbiamo dovuto mo-
dificare molti dei nostri programmi. 
Il lockdown ci ha colpito proprio nel 
momento in cui stavamo per lanciare 
il programma di manifestazioni ed 
eventi per Marzo 2020, un programma 
vasto che intorno alla data dell’8 mar-
zo raccoglie ogni anno quanto prodot-
to dal Comune e dalle altre associazio-
ni e gruppi del territorio. Non ci siamo 
però date per vinte e abbiamo cercato 
di portare avanti almeno quanto era 
possibile fare non in presenza, come i 
progetti sulla scuola che si sono però 
svolti on line per quanto possibile».
E all’interno del Comune di Parma?
«È in atto una rivoluzione del linguag-
gio di genere nelle scritture degli 
atti amministrativi ed è in corso un 
monitoraggio delle disparità percepite 
nel lavoro delle donne. Da esse vanno 
tratte indicazioni utili per l’ufficio 
personale, in un’ottica di crescita del 
valore del lavoro femminile nell’ente 
pubblico. Il Comune di Parma ha una 

maggior numero di dipendenti di 
sesso femminile, che però non sono 
presenti allo stesso modo nelle parti 
apicali. Inoltre l’età media è molto 
alta, questo a causa del blocco del 
turn over, che ha danneggiato la com-
ponente femminile.
Interventi a favore del telelavoro, della 
flessibilità e dello smartworking, che 
erano in fase di introduzione, sono 
diventati velocemente stabili grazie 
alla spinta data da questo periodo di 
pandemia e si sono confermate come 
soluzioni che vanno a sostegno della 
parte femminile del lavoro».
La violenza di genere è invece un 
dramma che ha coinvolto con diversi 
casi la città. Cosa può fare un’Ammi-
nistrazione per prevenirla?
«Abbiamo sottoscritto il protocollo 
con Prefettura e Questura contro la 
violenza di genere e presto ne sotto-
scriveremo un altro come attuazione 
della L.R. 15/2019 a favore del mondo 
LGBT. Fondamentale è la sensibiliz-
zazione, che va condotta sui giovani e 
nelle scuole.La città reagisce, il fatto 
che vi siano più segnalazioni e più 
denunce vuol dire che del problema 
se ne sta prendendo coscienza. Molti 
casi purtroppo rimangono ancora in 
ombra e pensiamo anche alle comuni-
tà straniere. Questo periodo ha inoltre 

evidenziato quanto restare a casa con 
i propri aguzzini abbia creato moltissi-
mi problemi alle donne già sottoposte 
a violenza domestica e che cercavano 
di uscirne. Per questo motivo abbiamo 
voluto dare un sostegno al Centro an-
tiviolenza di Parma con una program-
mazione on line per il 25 novembre, 
che ha permesso di donare tremila 
euro al Centro, grazie anche ai nostri 
sponsor Conad e Proges».
Quali progetti sono in corso per la 
promozione delle pari opportunità?
«L’Amministrazione Comunale è 
attiva nella promozione delle Pari Op-
portunità con eventi e una program-
mazione costante durante l’anno, con 
il coinvolgimento delle scuole. In par-
ticolare sono significativi i progetti di 
orientamento Girls in Steam e Open, 
sostenuti da contributo regionale. Si 
tratta di progetti che mirano al supe-
ramento della differenza di genere, 
che si rivolgono in particolare alle 
ragazze, uscendo dagli stereotipi e dai 
canoni che le vogliono figure oggetto 
o sottomesse, proponendo loro storie 
ed esempi di successo di donne e ra-
gazze in ambiti fino ad ora considerati 
maschili e spingendole allo studio di 
materie che di solito vengono consi-
derate prettamente “maschili”, quali 
le scienze e le tecnologie».

Nicoletta Paci durante una seduta del Consiglio Comunale
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Continua la stagione dei contratti
A giugno 576 contratti su 935 erano scaduti, in autunno molti sono stati 
rinnovati, altri seguiranno. Resta il nodo dello smartworking e dei nuovi diritti

«C ‘è un dato anomalo, in un anno 
che è anomalo già di suo: mai 

prima d’ora ci sono stati così tanti 
contratti nazionali in attesa di rinno-
vo». Matteo Rampini, componente 
della Segreteria Confederale della 
CGIL Parma, dal suo osservatorio può 
analizzare la casistica di una situazio-
ne inconsueta, solo parzialmente ad-
debitabile alla pandemia in corso. «In 
realtà è stata la somma di più casualità 
a generare questa circostanza e tra le 
prime cause porrei quella della non 
volontà delle controparti datoriali 
di affrontare la parte economica dei 
contratti. Per loro gli aumenti salariali 
non sarebbero dovuti, perché in questi 
anni c’è stata bassa inflazione, ma – 
aggiunge Rampini – così facendo si 
congela il potere di acquisto, che si 
ripercuote sugli acquisti e impedisce 
o rallenta la ripresa economica», che 
non è esattamente la cosa più auspi-
cata in questo momento. Tra l’altro 
la CGIL, superando non pochi dubbi 
interni, ha accettato da qualche tempo 
di adottare come riferimento i dati 
Ipca, armonizzati (e più calmierati), 
rispetto ai tradizionali Istat, senza ot-
tenere però effetti positivi. È stato così 
che a giugno 2020 ci si è trovati nella 
situazione in cui il 61,6% dei contratti 
di lavoro (576 su 935) era scaduto. «A 
metà anno dieci milioni di lavoratori 
del settore privato erano privi di un 
contratto rinnovato – sottolinea Mat-
teo Rampini – da luglio qualcosa ha 
iniziato a muoversi. I primi sono stati 
i comparti più direttamente coinvolti 
dalla pandemia, a partire dalla Sanità 
Privata, che dopo dodici (12!) anni 
ha rinnovato il CCNL, poi sono seguiti 
i contratti di Federalimentare e degli 
altri del comparto, dove abbiamo assi-
stito ad una divisione all’interno dell’as-
sociazione datoriale, che ha provocato 
molte mobilitazioni, anche a Parma, in 
autunno. Si sono aggiunti TLC, Legno 
Arredo, Ceramica e Occhialeria». La 

pandemia ha contribuito a velociz-
zare l’iter, del resto sarebbe apparso 
insensato tenere ferma la contrattazio-
ne, mentre ai lavoratori si chiedevano 
sforzi e sacrifici in nome della sicurezza 
nazionale. «Però restano ancora tanti 
contratti da portare a conclusione – 
spiega Rampini – Il più importante è 
quello dei Metalmeccanici Industria, 
che riguarda 1,4 milioni di lavoratori. 
Ora siamo nella fase cruciale, quel-
la economica e le parti si sono date 
appuntamento a metà gennaio. Il 
Pubblico Impiego è in attesa da due 
anni e la Vigilanza Privata da 54 mesi. 
I farmacisti di Federfarma attendono 
da otto anni il loro rinnovo, va un po’ 
meglio, per modo di dire, alla parte 
pubblica Assofarm, con cinque anni. 
Anche quello del Trasporto Pubblico 
Locale, ormai regionalizzato, è un con-
tratto scaduto e da marzo lo è anche 
quello di un settore molto colpito dalla 
crisi dei consumi, come quello del Tes-
sile Abbigliamento. Quando si parla 
di contratti è poi giusto ricordare che 
le buste quest’anno sono state gravate 
della CIG». 
Come appare sempre più evidente la 
pandemia traccia un prima e un dopo, 
come si affronta in contrattazione un 
tema come lo smartworking che è 
arrivato prepotentemente alla ribalta? 

«La normativa di riferimento risale al 
2017 ed è troppo generica, superata 
dai fatti – afferma Matteo Rampini 
– per ora si gestisce a livello azien-
dale, sono troppi gli aspetti ancora 
da approfondire per portarla a livello 
nazionale. Ad esempio il tema della 
conciliazione dei tempi di lavoro e 
famiglia per le lavoratrici è molto 
critico, non a caso dopo il lockdown 
abbiamo visto molte di esse cambia-
re opinione in merito a questa forma 
lavorativa». È necessario quindi aprire 
un giusto dibattito, perché ormai è 
chiaro che non si tornerà indietro e si 
dovranno definire le regole generali. 
Anche i cosiddetti nuovi diritti bus-
sano alla porta dei contratti nazionali, 
«già in diversi accordi aziendali sono 
stati riconosciuti, perché la società è 
già avanti, si vedano i congedi per le 
coppie di fatto, ad esempio. Questi 
diritti si conquistano all’interno dei 
contratti con le grandi imprese o i 
grandi gruppi. Sono documenti che 
aprono la strada agli altri che segui-
ranno. Va però sottolineato – conclu-
de Rampini – che non siamo dove 
dovremmo essere nel 2020. Ancora 
troppo spesso dobbiamo concentrar-
ci su aspetti, come la sicurezza, che 
dovrebbero essere già sistemati e non 
sulle prospettive». 

Presidio dei lavoratori del settore alimentare in ottobre per sollecitare l’applicazione del CCNL
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Il mondo del lavoro ai tempi del virus

Una crisi sulla crisi. L’analisi di Ires 
sull’andamento economico del biennio
L’undicesima edizione 
dell’Osservatorio 
sull’Economia e il 
Lavoro rilascia dati 
preoccupanti: la 
pandemia ha colpito 
una realtà con settori 
in stagnazione

La presentazione, in webinar, dell’XI 
Report dell’Osservatorio sull’Eco-

nomia e il Lavoro in provincia di Par-
ma di Ires, l’istituto di ricerca statistica 
della CGIL, non ha riservato buone noti-
zie per quanto riguarda il nostro territo-
rio. Non che l’annata promettesse bene 
ma, come ha sottolineato Giuliano 
Guietti, presidente di Ires, «la pandemia 
si è innestata in un quadro economico in 
cui erano evidenti situazioni di critici-
tà. Il 2019 non è stato l’anno ideale». 
Nel 2019 a Parma abbiamo avuto una 
crescita complessiva di solo lo 0,1% 
sull’anno precedente, un dato inferiore 
a quello già basso della Regione (0,4%), 

che sottolinea la fine di un ciclo espan-
sivo iniziato nel 2014, dopo la crisi 
finanziaria. Ovviamente nel 2020 è pre-
visto un forte calo (dell’ordine del 9,6%) 
con un rimbalzo nel 2021 (che potrebbe 
essere per la nostra zona del 7,8%), ma 
non sufficiente per il recupero. Ma non è 
un panorama del tutto nefasto. Intanto, 
rispetto al 2009, è cambiata l’ideologia 
ai vertici degli organismi che regolano 
il debito internazionale. Le politiche 
di austerity, che hanno depresso per 
un decennio l’Europa, sembrano ora 
accantonate, a favore di scelte espan-
sive. In secondo luogo la crisi da Covid 
è esterna al sistema, per cui l’industria 

L’Assemblea Generale del NIdiL CGIL Par-
ma ha eletto all’unanimità, lo scorso 17 di-
cembre, il nuovo segretario generale della 
categoria delle nuove identità di lavoro: si 
tratta di Andrea Rizzi, classe 1962, che 
prende il posto di Luisa Diana, in scadenza 
di mandato.
Rizzi vanta un’esperienza quasi trentennale 
in CGIL, dove entra nel 1991 come respon-
sabile del Centro informazione disoccupati e 
ufficio stranieri. 
Dal 1992 è nella categoria degli edili fino al 
‘96 quando passa come segretario generale 
nella FILTEA, il sindacato del tessile e abbi-
gliamento della CGIL ora accorpato nella 
FILCTEM. 
Nel 2002 passa sempre come segretario 

generale nel sindacato dei chimici (FILCEA 
CGIL) e a fine 2006 viene incaricato come 
segretario di zona confederale a Langhira-
no-Collecchio. Nel 2012 entra in FILCAMS, 
la categoria del commercio, turismo e ser-
vizi della CGIL, prima come segretario della 
Camera del Lavoro di Salsomaggiore Terme, 
quindi come componente della segretreria di 
Parma. 
Contestualmente, dal 1996 al 2004, permane 
in segreteria confederale, cone delega all’im-
migrazione e al rapporto con i movimenti e 
associazioni del territorio. 
Dal 2018 gli è stata conferita anche la delega 
come referente per Storia e memoria della 
CGIL Parma.
«Questo nuovo mandato al NIdiL rappresenta, 

per chi come me 
ha attraversato 
pressochè tutti 
gli ambiti della 
contrattazione e 
vertenzialità del 
mondo del lavo-
ro, una ulteriore 
sfida in partico-
lare per coinvol-
gere disoccupati, somministrati, precari 
e autonomi e in generale tutte quelle che 
oggi rappresentano le frontiere più fragili 
nella contrattazione aziendale e sociale. Un 
ambito in cui il ruolo del sindacato è quanto-
mai strategico e necessario», ha dichiarato 
all’atto della nomina Andrea Rizzi.

NIDIL Andrea Rizzi è stato eletto all’unanimità alla guida del sindacato 
provinciale delle nuove identità di lavoro

dovrebbe avere un rapido recupero per 
poi trascinarsi i servizi. Nel frattempo 
a Parma si dovranno fare i conti con 
le posizioni lavorative già perse, 3.500 
nel 2020, «Ci sono settori industriali 
che hanno tenuto – ha commentato 
Lisa Gattini, segretaria generale CGIL 
Parma – il farmaceutico, l’alimentare e 
quello delle tecnologie sono in forze. Il 
calo vistoso, che si è registrato nel com-
mercio e nei servizi, potrebbe innescare 
dinamiche devastanti. La chiusura di un 
negozio, oltre alla perdita di un posto 
di lavoro, rappresenta la scomparsa di 
un presidio di socialità, soprattutto nei 
centri storici». 
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Cinque protocolli grazie all’OPP
Grazie all’Organismo Paritetico Provinciale i lavoratori pubblici e privati 
dei servizi stanno operando nelle medesime condizioni di sicurezza 

N el corso degli ultimi mesi sono 
stati sottoscritti nel territorio 

parmense ben cinque protocolli che 
hanno riguardato la sicurezza della 
persona. L’anno del Covid è anche 
questo.
A partire dal mese di giugno, dopo le 
chiusure imposte dall’emergenza pan-
demica, l’Organismo Paritetico Pro-
vinciale per la cooperazione (OPP), 
che si occupa di salute e sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro, ha ela-
borato e sottoscritto insieme ai tecnici 
delle centrali cooperative e ai rappre-
sentanti sindacali delle categorie di 
rifermento di CGIL, CISL e UIL, i do-
cumenti che definiscono le linee guida 
per la sicurezza dei luoghi di lavoro 
dei servizi. Ha infatti sottoscritto ben 
cinque protocolli: quello relativo alla 
riattivazione dei centri estivi 0-14 
anni, quello riguardante la riapertura 
delle CRA, il protocollo relativo alle 
aperture dei centri diurni per anziani 
e disabili, quello per i servizi educativi 
0-6 da settembre e infine quello per 
l’inclusione scolastica. L’adozione 
dei protocolli in poco tempo ha fatto 
diventare Parma un modello per la 
contrattazione. Merito dei partecipan-
ti al tavolo, ma anche dello strumen-
to, l’Organismo Paritetico Provinciale, 
guidato dal presidente Roberto Ro-
berti cui si affianca Daniele Barbieri, 
di nomina sindacale, mentre per FP 
partecipa Ruggero Manzotti. 
Il lavoro svolto ha integrato i protocol-
li regionali e nazionali, con specifiche 
spesso migliorative delle linee guida 
sui servizi, di volta in volta calandoli 
sulle specificità del territorio, a tutela 
della sicurezza dei tanti lavoratori, 
anche con l’obiettivo di equiparare 
il personale del privato sociale a 
quello del pubblico, all’insegna dell’o-
mogeneità dei diritti e delle tutele 
comuni (come l’adozione degli stessi 
DPI). 
Va sottolineato che questi protocolli 

hanno un valore non solo sulle coope-
rative locali ma anche sulle coope-
rative di altri territori che operano 
sul territorio parmense. In tal senso 
l’OPP funge anche da strumento di 
vigilanza e segnalazione di even-
tuali irregolarità. «Il tavolo dell’OPP 

ha conciliato la piena sicurezza dei 
lavoratori con la reale possibilità di 
aprire o riaprire i servizi – ha spiegato 
Manzotti - Si è cercato di applicare 
alla realtà le tutele necessarie dando 
regole e tutele comuni tra i lavoratori 
del privato sociale e del pubblico». 

SLC Un musicista alla guida del sindacato dei lavoratori della 
cultura. Marcello Diego è stato eletto nuovo segretario generale

L’Assemblea Generale dell’SLC CGIL Parma ha 
eletto all’unanimità il nuovo segretario generale, 
che prende il posto di Davide Fellini, giunto a fine 
mandato. Si tratta di Marcello Diego, classe 1967 
diplomato al Liceo Classico ed al Conservatorio, in-
segnante di musica, professore d’orchestra e ope-
raio. Originario di Oriolo (Cosenza), Diego è sposato 
con tre figli ed è arrivato a Parma nel 2001 per una 
serie di collaborazioni con le Orchestre ed il Teatro 
della città. Il precariato lo spinge a cercare anche 

un’altra occupazione, che trova presso la Sidel Spa, affiancando al lavoro di musicista anche 
quello in fabbrica. Muove i primi passi nel sindacato nel 2008 come delegato FIOM CGIL. Nel 
2012 entra nella FIOM di Parma come funzionario. In categoria ricopre gli incarichi di segretario 
provinciale e di organizzativo. Durante gli otto anni di mandato in FIOM, Diego si è occupato 
dall’azione sindacale nelle grandi ristrutturazioni, della contrattazione in altre grandi aziende 
del territorio e si è fortemente impegnato su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha pubbli-
cato inoltre il primo Testo Unico della Contrattazione della storia della FIOM CGIL di Parma, una 
raccolta di 40 anni di contrattazione proprio della Sidel Spa. «Sono contento del nuovo incarico 
e cercherò di affrontarlo con il massimo delle mie capacità” – afferma Diego. “Sono consapevole 
del momento storico del clima di estrema incertezza che stiamo vivendo, soprattutto nel com-
parto della produzione culturale e della comunicazione, settori strategici per il nostro territorio. 
Farò in modo, anche attraverso una comunicazione più efficace e mirata, insieme alla Segreteria 
tutta, ai delegati ed alle delegate, di tutelare al meglio le lavoratrici ed i lavoratori».
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Basnewende

di   Talatou Clementine Pacmogda
argomenti  Romanzo autobiografico
formato  copertina flessibile  - p. 316
editore  PlaceBook Publishing

Basnewende è il romanzo autobiografico di Talatou Clementine Pacmogda, scrittrice originaria del Bur-
kina Faso. Il libro, presentato dalla CGIL Parma con l’Autrice lo scorso 13 novembre in videoconferenza, 
raccoglie la testimonianza genuina e sincera di una donna che ha vissuto fino in fondo la sua esistenza, e che 
ha imparato da ogni esperienza facendo tesoro dei momenti di gioia ma anche di quelli dolorosi. 
L’autrice racconta la sua vita a partire dagli anni dell’università in Burkina Faso, ma compie anche diverse 
digressioni per ricordare la sua infanzia e in particolare gli episodi importanti riguardanti la sua famiglia. 
Clementine Pacmogda ha l’innata capacità di scrivere con naturalezza, di accarezzare con le sue parole la 
mente e il cuore del lettore, che non può non seguirla e amarla durante il suo racconto. 
Nata nel 1977, in Costa D’Avorio, da genitori immigrati dal Burkina Faso e terza di quattro figli, Talatou Cle-
mentine Pacmogda cresce in suolo ivoriano fino a quando i genitori decidono poi di ritornare nella terra di 
origine. Perde il padre quando era ancora una bambina. Frequenta la scuola primaria e secondaria in Burkina 
Faso. Dopo la maturità, conseguita nel 2000, prosegue gli studi universitari. 
Nel 2005 discute la tesi di laurea in linguistica, ma il 2008 sarà il vero anno della svolta, non solo perché 
consegue la laurea specialistica, ma vince anche una borsa di studio per la Normale di Pisa, dove si occupa di 
acquisizione della lingua per i bambini. Discute la tesi nel giugno del 2012 e nello stesso anno si sposa con un 
medico specializzando di Pisa. Dal 2015 vive a Borgo Val di Taro nella provincia di Parma.
Il tema centrale del libro è la scuola, l’apprendimento e la conoscenza come riscatto, un termine 
quest’ultimo che tendiamo a dimenticare. La Pacmogda racconta i sacrifici, le umiliazioni ma anche la forza 
e il coraggio che le hanno permesso di concludere gli studi, laurearsi, fino ad arrivare al dottorato a Pisa. 
«Nella mia vita ho sempre tentato di far capire agli altri che lo studio è un lusso negato a molti – dichiara la 
Pacmogda -. Tutte le volte che sono stata invitata nelle scuole a parlare con gli studenti ho cercato di convin-
cerli del fatto che lo studio non è un sacrificio, anzi è basilare per il nostro futuro. Ci vuole un buon bagaglio 
culturale per affrontare la vita. Tutte le volte che qualcuno mi dice che la scuola non gli piace e che vuole 
iniziare a lavorare subito dopo i 18 anni, io gli rispondo che senza scuola l’obiettivo a cui tanto si ambisce con 
il tempo perderà valore, perché non si può sperare di arrivarci senza cultura».

 

Smart Working. La rivoluzione del lavoro intelligente

di   Domenico De Masi
argomenti  Saggistica
formato  copertina flessibile  - p. 688
editore  Marsilio, collana I nodi

Risulta curioso parlare di smart working all’interno di una rubrica dove si vuole parlare delle novità legate al 
mondo del lavoro.
Perché in realtà lo smart working non costituisce a tutti gli effetti una novità, ma la pandemia lo ha reso un 
tema attualissimo e di primario interesse per i lavoratori e per le aziende. 
Un numero, tra tutti, per capirne l’eplosione dell’utilizzo: all’inizio del 2020 pare che solo 570 mila italiani 
lavorassero in smart working. Ai primi di marzo, con l’isolamento imposto dal Covid-19, sono improvvisa-
mente diventati 8 milioni.
Domenico De Masi è considerato il sociologo più esperto in quello che in italiano si definisce lavoro agile. In 
questo volume, avvalendosi della sua esperienza pluridecennale sul tema e grazie a un’indagine condotta 
proprio durante i mesi di lockdown, De Masi cerca di spiegare i motivi per i quali il nostro è sempre stato un 
paese restio alla diffusione di questa modalità di lavoro ma, soprattutto, cerca di rispondere a interrogativi 
più complessi legati agli effetti sulla nostra società, che questa trasformazione in atto comporterà, a livello 
economico ma soprattutto socio-antropologico.
il suo intento non è quello di presentare la visione di un possibile futuro, cosa che sarebbe più consona a uno 
scrittore. 
Il suo è l’approccio tipico dello studioso meticoloso che basa i suoi ragionamenti sui dati empirici e li 
elabora fondendoli con la conoscenza e le competenze che gli sono proprie, arrivando sì a prefigurare pos-
sibili scenari, non senza fornire al contempo gli strumenti che ritiene necessari per far coincidere questa 
rivoluzione con una vera evoluzione.
La mole del volume potrebbe spaventare, ma questo è dovuto al fatto che l’autore si è voluto avvalere anche 
del contributo di imprenditori, manager, accademici e ricercatori che arricchiscono questa opera che è sia 
saggio, che ricerca e probabilmente è destinata a costituire un punto di riferimento sul tema.

suggerimenti di Lettura
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StorieDOVE ERAVAMO

27 novembre
Sciopero dei lavoratori ex Taddei assunti in 
Colser ancora in attesa della piena applica-
zione del CCNL

25 novembre
25N20, Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Ridammi il rosa, videorecital del Coord. Donne

19 novembre
Sciopero di 4 ore in Enel Distribuzione contro il 
rischio di esternalizzazioni selvagge. Nella foto 
il presidio davanti alla sede di via Volturno

13 novembre
Sciopero nazionale dei lavoratori dei multiservizi, che da ben sette 
anni sono in attesa del rinnovo del contratto

9 dicembre
Sciopero dei lavoratori pubblici. Presidio in via Gramsci presso l’en-
trata dell’Ospedale Maggiore

9 dicembre
Celebrazione dell’anniversario della morte di Alceste de Ambris (1934), 
segretario della Camera del Lavoro e animatore degli scioperi del 1908

5 novembre
Presidio davanti all’Unione Industriali per sollecitare il rinnovo del 
contratto dei metalmeccanici
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il tema il sindacato e l’assistenza ai lavoratori

Previdenza complementare, un Helpdesk 
di Inca al servizio dei futuri pensionati
Fondi contrattuali, versamenti, ricongiungimenti, carriere lavorative 
discontinue oggi, sempre più spesso, il percorso per la pensione è 
complesso e articolato: il nuovo servizio aiuta a districarsi e ad orientarsi

CGIL e INCA Parma hanno presen-
tano ai lavoratori e alle lavoratri-

ci della provincia un nuovo servizio 
di consulenza, che copre tutti gli 
ambiti della previdenza comple-
mentare.
La futura pensione, soprattutto per i 
più giovani, si regge infatti ormai da 
tempo, oltre che sul pilastro pubbli-
co, anche sui fondi contrattuali che, 
per gli aderenti, gestiscono il TFR, i 
versamenti dei lavoratori e quelli dei 
datori di lavoro come stabilito dai 
contratti collettivi.
«Il nuovo servizio è imperniato 
sull’Helpdesk Previdenza Integra-
tiva – spiega Luca Ferrari, respon-
sabile INCA – contattandolo tramite 
appuntamento, i lavoratori potranno 
avere un’assistenza personalizzata 
in tema di adesione ai fondi, fase di 
accumulo, anticipazione e riscatto 
e saranno messi a conoscenza dei 
vantaggi fiscali riconosciuti dalle 
normative in vigore. Ognuno potrà 

verificare quale è il suo percorso 
previdenziale in corso e quali scelte 
lo possono rafforzare».
È quindi ora possibile per i lavoratori 
fruire di fondamentali informazioni 
e suggerimenti, incentrati sulla pro-
pria posizione personale, per storia 
lavorativa e contributiva. Il servizio 
permette inoltre di districarsi su 
versamenti volontari, portabilità 
dell’adesione preesistente, anche in 
concomitanza di carriere discontinue 
e altre procedure complesse, ma 
necessarie quando si deve proce-
dere alla sistemazione di posizioni 
pregresse.
«Per un lavoratore diventa più facile 
scegliere le linee di investimento 
più adatte alla propria storia contri-
butiva – prosegue Ferrari – districan-
dosi tra linee più o meno prudenti. 
Termini come comparto di investi-
mento o rendita anticipata (R.I.T.A.) 
potranno essere chiariti e ognuno 
potrà decidere consapevolmente se 

e come aderire».
Ci sono ancora migliaia di aderenti si-
lenti ai fondi negoziali (e a Fondinps 
da poco messo in liquidazione) che 
pur non avendo più la disponibilità 
del TFR in azienda, non sfruttano 
a pieno i benefici della previdenza 
complementare, perdendo il contri-
buto obbligatorio in capo al datore di 
lavoro. 
Ci sono a volte lavoratori che non 
sono nemmeno informati di avere 
una posizione aperta in fondi pen-
sionistici. Per tutti questi il servizio 
Previdenza Integrativa rappresenta 
un fondamentale strumento di 
orientamento e scelta.

Per accedere al servizio personalizzato 
è sufficiente contattare uno dei canali 
dedicati:
Telefono fisso: 0521 295 345, 
Whatsapp: 345 970 1519; e-mail: 
pr.previdenzaintegrativa@er.cgil.it
lasciando il proprio nome e cognome e 
un recapito telefonico. 
Si verrà ricontattati per fissare un 
appuntamento. 

Luca Ferrari, direttore patronato INCA CGIL
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PARMA

  PREVIDENZ A INTEGRATIVA  

Il nuovo servizio di consulenza e supporto di CGIL e 
INCA Parma offre a lavoratrici e  lavoratori una 
consulenza dedicata e strumenti operativi per 
districarsi nel mondo della previdenza integrativa

- Informazione sui fondi negoziali
- Assistenza nella compilazione della modulistica per l’adesione,
   le anticipazioni e i riscatti
- Consulenza sui comparti di investimento, sui rendimenti, sulle
   agevolazioni fiscali
- Supporto nelle fasi di trasferimento lavorativo per mantere la 
   continuità della previdenza integrativa

COSA FACCIAMO?

COME ACCEDERE?
Per accedere al servizio personalizzato è sufficiente contattarci 
attraverso uno dei canali a disposizione lasciando il proprio 
nome e cognome e un recapito telefonico.
Sarete ricontattati per fissare un APPUNTAMENTO.

www cgilparma it
www facebook com/CGILParma

TELEFONO

0521 295 345

WHATSAPP

345 970 1519

MAIL

pr.PrevidenzaIntegrativa
@er.cgil.it

SILENZIO ASSENSO

R.I.T.A.
COMPARTO INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI FISCALI

CONTRIBUTO

DATORE DI LAVORO

HELPDESK

www facebook com/INCACGILPARMA
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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


