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La pandemia ci impone di ripensare
il sistema socio-sanitario

per renderlo sempre 
più a misura dei 

nuovi bisogni
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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/

> 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

Facciamo tesoro 

Il primo numero post-lockdown di Lavoro 2.0 è dedicato, e non potrebbe 
esåsere altrimenti, ad una riflessione sugli insegnamenti che possiamo 
trarre, in questo momento tra i più critici della modernità, dalla pande-

mia e dagli effetti che ha avuto e sta tuttora avendo, in particolar modo sul 
nostro sistema socio-sanitario. Perché, se è vero che l’impatto del Covid 19 
sulla nostra società, a livello globale, ha riguardato pressoché tutti gli ambi-
ti – sociale, economico, produttivo, politico, culturale – è pur drammatica-
mente vero che la tenuta dei servizi e delle strutture medico-assistenziali si è 
evidenziata essere una precondizione alla tenuta di tutto il resto. Per questo 
abbiamo voluto condividere una serie di analisi e di proposte, che abbiamo 
anche espresso in un documento presentato, insieme a CISL e UIL provin-
ciali, in Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, per provare ad immaginare il 
sistema dei servizi socio-sanitari che verranno. Lo abbiamo redatto partendo 
dalla nostra esperienza e dal nostro ruolo, a cui compete anche quella che si 
chiama “contrattazione territoriale”, da quello che abbiamo visto e fatto nei 
mesi scorsi, e non ultimo dalla responsabilità e dalla forza che ci hanno dato 
le migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati che, nonostante 
le grandi difficoltà generate dalla pandemia (ma in molti casi proprio a cau-
sa di quelle nuove difficoltà) hanno riposto o riconfermato la loro fiducia nel 
nostro sindacato, trovando nelle nostre strutture un punto di riferimento a 
cui chiedere risposte, tutele, servizi. Tanto che questo 2020 vede una crescita 
delle adesioni alla CGIL territoriale, confermando l’andamento già registra-
to nel 2019. Intanto, in queste settimane, il mondo del lavoro è già rientrato 
in una fase calda, a partire dal confronto con il Governo, su come affrontare 
con strategie vincenti la recrudescenza già in corso della pandemia, e con 
Confindustria, sugli assetti futuri del mondo del lavoro a partire dal rinnovo 
dei contratti nazionali, dalla necessita di definire una politica industriale che 
guardi al futuro, all’ambiente e che sia inclusiva rispetto ai giovani e alle don-
ne ed in generale alle giovani generazioni assicurando stabilità di contratti e 
di condizioni di lavoro. Tanti dunque i temi sul tappeto: dall’accesso agli am-
mortizzatori sociali al rilancio di capitoli strutturali come pensioni, pubblica 
amministrazione, mercato del lavoro, fisco, giustizia, istruzione, sanità, il 
tutto incardinato in una discussione su come investire i fondi del Mes e del 
Recovery Fund, una grande opportunità da non perdere per progettare il 
futuro di sanità, green economy, digitale, infrastrutture e mercato del lavo-
ro, uscendo da una logica di mera emergenza. Senza dimenticare la partita 
dei contratti nazionali scaduti, a partire da quello dell’industria alimentare, 
settore strategico i cui lavoratori anche a Parma sono in queste settimane 
in stato di agitazione per rivendicare l’applicazione del CCNL sottoscritto il 
31 luglio, per passare a quello dei settori metalmeccanico, legno e multiser-
vizi. Tutto questo per essere sempre vicini e presenti. 
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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 Confalonieri 5, Parma.
tel. 0521 2979, fax 0521 297605  www cgilparma it

FILLEA Sauro Salati è il nuovo 
segretario generale
L’Assemblea Generale 
della FILLEA CGIL di 
Parma, alla presenza 
della segretaria gene-
rale della Camera del 
Lavoro Lisa Gattini, ha 
eletto lo scorso 21 set-
tembre all’unanimità 
il nuovo segretario 
generale: si tratta di 
Sauro Salati, classe 
1961, che prende il posto di Antonino Leone, 
prossimo alla scadenza di mandato.
Salati vanta una lunga esperienza in CGIL: 
entrato in FLAI nel settembre 1988, passato poi 
alla FP CGIL di Parma con delega alla sanità,  nel 
2006 è entrato nella segreteria regionale della 
FP CGIL, diventandone segretario generale. Dal 
2016 è in forza Alla FILLEA CGIL territoriale.
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primo piano Sindacale

Quale sanità 
dopo la pandemia?

Abbiamo un’occasione storica per 
trasformare un settore, che con l’attuale 
modello non ha saputo far fronte alla crisi

L’arrivo della pandemia di Covid-19 
ha colto di sorpresa il sistema sanità 
nazionale sotto molti punti di vista, 

sollevando enormi problemi inerenti alla 
gestione del primo soccorso e dei reparti 
ospedalieri, che dovendo affrontare un nu-
mero di ricoveri sovradimensionato rispetto 
alle disponibilità delle strutture, in particolar 
modo per quel che riguarda le terapie inten-
sive, hanno condotto l’emergenza con estre-
me difficoltà, coinvolgendo in queste tutto il 
personale diretto ed indiretto coinvolto nella 
lunga fase da febbraio a maggio. La pande-
mia ha messo a nudo le inadeguatezze del 
sistema sanitario nazionale, sottolineando 
la necessità di maggiori investimenti sulla 
sanità pubblica, oggetto di continui tagli 
negli anni precedenti, e di un suo adegua-
mento al nuovo contesto sociale anche in 
termini di ammodernamento degli strumen-
ti per rendere fruibile in modo universale 
l’accesso alla salute e alla tutela.
I limiti del sistema attuale sono stati atte-
nuati in Emilia Romagna da una particolare 
attenzione che la politica di questi anni ha 
avuto per l’ambito sanitario e tuttavia anche 
nella nostra Regione i numeri della pande-
mia sono stati molto importanti anche in 
termini di decessi che si sono registrati nella 
rete sanitaria e socio sanitaria, indice della 
necessità di un ulteriore e condiviso inter-
vento.
«È giunto il momento – secondo Lisa 
Gattini, segretaria generale della CGIL 
Parma - di riflettere sul concetto di sanità e 
assistenza, focalizzando l’attenzione su un 
sistema fondato sul principio della Comu-
nità ed un’equa distribuzione di risorse e 

Vaccinazioni anti 
influenzali
Quest’anno sono 
fondamentali

La vaccinazione è sempre un’op-
portunità per tutelare la propria 
salute e quella di chi ci sta accan-
to, quest’anno, lo è ancora di più, 
considerata  la co-circolazione 
dei  virus dell’influenza insieme 
al  coronavirus. Per questo, è 
stato ampliato l’arco tempo-
rale in cui è possibile fare la 
vaccinazione (da metà ottobre 
fino a fine anno) ed è aumentata 
l’offerta gratuita, che compren-
de le persone dai 60 ai 64 anni, 
con e senza patologie. All’A-
zienda USL di Parma sono state 
assegnate circa 99.000 dosi, che 
potranno essere aumentate con 
successivi ordini nel corso della 
campagna vaccinale, in caso di 
necessità. Il rispetto delle misure 
per contrastare la diffusione del 
coronavirus richiedono che la 
somministrazione del vaccino sia 
organizzata secondo  appunta-
menti e non in libero accesso. 
Pertanto, le persone di età pari 
o superiore ai 60 anni e quelle 
con patologie croniche a partire 
dai 14 anni si devono rivolgere al 
proprio Medico di famiglia. Per 
i bambini dai 6 mesi fino ai 14 
anni, la vaccinazione è assicu-
rata dai servizi di Pediatria di 
Comunità, chiamando il numero 
0521.1686811, con la richiesta 
del Pediatra o del Medico di 
famiglia. 
Le persone appartenenti alle 
altre categorie “a rischio” devo-
no fare richiesta dal sito www.
ausl.pr.it: l’appuntamento sarà 
concordato per telefono.

Anna Maria Petrini, commissario 
straordinario Ausl Parma

attribuzioni fra sistema ospedaliero in senso 
proprio e rete diffusa di strutture territoria-
li: cure primarie, cure intermedie, Case della 
salute e servizi a sostegno della comunità 
erogati dagli enti locali come i centri anziani, 
spazi collettivi semi-residenziali, le Asp e le 
strutture dedicate alle disabilità.
Tutte queste strutture sono operative ma 
occorre inserirle in un più vasto sistema di 
protezione sociale; abbiamo constatato che 
ove sono presenti consolidate esperienze di 
tutela basate su reti periferiche con medici 

Telemedicina, salute e tecnologia: 
dalla CGIL proposte per un’analisi
La pandemia ha messo in primo piano, con drammati-
ca urgenza, il tema del rapporto sanità/tecnologia. La 
CGIL nazionale, insieme a FP, già lo scorso aprile aveva 
organizzato un seminario per approfondire questa re-
lazione alla luce dell’emergenza, mettendo in evidenza 
spunti tuttora molto attuali. 
In primo luogo si rilevava il potenziale enorme, ma non 
pienamente sfruttato, delle nuove tecnologie digitali. 
Disparità territoriali e prassi non condivise hanno rap-
presentato lo scoglio maggiore alla diffusione naziona-
le di molte innovazioni. Qualcosa in questa direzione è 
stato fatto in questi mesi, per velocizzare il rapporto 
tra cittadino e SSN, ma ancora tanto si può fare, so-
prattutto integrandovi l’assistenza territoriale che si è 
dimostrata il lato debole del sistema (più in alcune Re-
gioni che in altre) nel fronteggiare la pandemia. 
Cosa suggerisce CGIL? Innanzitutto di insistere nella 
dematerializzazione, facilitando lo scambio di dati tra 
professionisti. Altrettanto importante è adottare stru-
menti e organizzazioni allo scopo per l’assistenza e le 
cure a distanza. Queste sono la telemedicina e la te-
leassistenza, che permettono con piccoli dispositivi e 
app di seguire i malati cronici o domiciliati a distanza. 
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di medicina di base, pediatri di libera scelta 
e servizi socio-assistenziali locali la risposta 
alla pandemia è stata più efficace».
«Le strutture – ricorda ancora Lisa Gattini 
- sono “abitate” da professioniste e pro-
fessionisti, lavoratori e lavoratrici che non 

hanno lesinato sforzi e impegno durante 
la pandemia, e a maggior ragione ritenia-
mo che occorra un rafforzamento sia della 
tenuta occupazionale che delle condizioni 
di salute e sicurezza di chi è in prima linea 
sempre. A tale scopo i successivi decreti Cura 
Italia e Rilancio hanno provveduto a stanzia-
re risorse che i territori potranno utilizzare». 
A prescindere dalla emergenza Coronavirus 
– è questo l’insegnamento che dovremmo 
trarre per il futuro - occorre pensare ad un 
sistema che possa dare risposte al costante 
innalzamento della aspettativa di vita, 
all’invecchiamento della popolazione, alla 
scarsa natalità con tutto ciò che ne conse-
gue in termini di adeguamento, per potere 
offrire le risposte che i cittadini richiedono. 
Non si tratta unicamente di attivare una rete 
per le persone anziane, occorre considera-
re che la gestione di problemi legati alla 
cronicità delle patologie dopo una certa 
età ricade sempre su persone mediamente 
attive nel mondo del lavoro e spesso donne.
Una di queste risposte, da mettere a siste-
ma, è la telemedicina che consente oggi di 
effettuare diagnosi e pratiche terapeutiche a 
distanza, rispondendo meglio alle esigenze 
di coloro che hanno difficoltà ad effettuare 
spostamenti, banalmente una persona an-
ziana sola con problemi di deambulazione. 
La pratica ci risulta essere sperimentale ma 
non è ancora prassi, ci sono dei problemi 

In questo modo si getterebbero le basi per una sanità 
di iniziativa, che anticipando i tempi dell’intervento 
attraverso il monitoraggio, eviterebbe l’insorgere di 
emergenze, trattabili solo con ricovero in strutture 
specializzate. Esistono già alcune sperimentazioni che 
integrano il monitoraggio con un pronto consulto da 
parte degli esperti. Le tecnologie quindi ci sono già, 
occorrono i fondi (e la volontà) per diffonderle, svilup-
pare le reti e formare il personale. Un primo, ma insuf-
ficiente passo, è stato fatto con il Dpcm 23 dell’8 marzo 
che incentivava l’uso delle piattaforme digitali. Altro 
tema da affrontare per la CGIL, se si vuole veramente 
pensare ad un rapporto diverso e basato sull’efficacia 
tra SSN e cittadino, è quello della domotica, rivolta alle 
persone non autosufficienti e anziane.

Flessibilità e 
sicurezza
Gli insegnamenti   
dell’emergenza Covid

Ci sono due parole che, più di 
altre, stanno segnando il periodo 
emergenziale che stiamo vivendo 
e sono flessibilità e sicurezza. 
Flessibilità negli spazi e nella 
riorganizzazione del personale, 
sicurezza nei percorsi e nelle 
cure. All’inizio della pandemia, in 
una manciata di giorni abbiamo 
ridisegnato un nuovo ospedale che 
ci ha permesso di attivare, nel pe-
riodo di massima emergenza, 700 
posti letto per pazienti affetti da 
Covid-19 ai quali vanno aggiunti 
i 311 dell’Ospedale di Fidenza, i 
98 di quello di Borgotaro e i 102 
del privato accreditato. Questa 
riorganizzazione ha comportato 
il rafforzamento del personale 
medico e sanitario grazie a nuove 
assunzioni e alla disponibilità di 
professionisti a cui va la mia più 
profonda riconoscenza.
In questa nuova fase di ripresa 
dell’epidemia l’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Parma e 
l’Azienda Usl stanno attuando mi-
sure modulari e progressive per 
fronteggiare negli ospedali e sul 
territorio la diffusione del contagio 
garantendo, allo stesso tempo, 
cure, posti letto e tecnologie appro-
priate anche a pazienti con altri tipi 
di patologie.
Un’organizzazione che permette 
all’Ospedale di Parma di arrivare 
fino a 68 letti di terapia intensi-
va, raddoppiando i letti a dispo-
sizione in epoca pre-covid. 
Per quanto riguarda la degenza 
per pazienti Covid è attivo da 
febbraio il Covid Hospital presso 
il padiglione Barbieri. L’équipe 
specialistica, inoltre, con le Unità 
mobili multidisciplinari (UMM) è or-
ganizzata per curare direttamente 
i pazienti presso il proprio domicilio 
oppure presso i Centri residenziali 
per anziani (CRA), garantendo 
percorsi appropriati anche fuori 
dall’Ospedale. Ma per fermare la 
diffusione del contagio occorre l’a-
iuto di tutti: usare la mascherina, 
mantenere il distanziamento so-
ciale e igienizzarsi spesso le mani 
sono semplici gesti che possono 
fare una grande differenza.

Massimo Fabi, dir. gen. Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma
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primo piano Sindacale

SPI  superare il digital divide con gli anziani

La SPI CGIL Parma ha cercato di sopperire alle difficoltà che gli anziani hanno 
trovato durante la fase acuta della pandemia per accedere ai servizi

«Il periodo di lockdown dovuto al Covid 19 ci ha consegnato una serie di criticità che come 
sindacato pensionati siamo chiamati a risolvere - annuncia Valentina Anelli, segretaria 
provinciale dello SPI in una nota - In primo luogo ha dimostrato una grande debolezza 
del nostro sistema sanitario ed in particolare della nostra sanità territoriale, lo stesso 

dicasi di tutta la rete dei servizi per anziani e disabili. Queste 
criticità andranno risolte, riformando ed innovando in modo 
profondo il nostro sistema socio sanitario assistenziale. Tra le 
criticità che in particolare le persone più anziane hanno dovu-
to affrontare c’è il tema del digital divide. La chiusura dovuta 
per fronteggiare al meglio la pandemia ha reso possibile la 
fruizione dei servizi solo da remoto. Come sindacato pen-
sionati abbiamo provato a sopperire all’importante divario 
digitale della parte più numerosa della popolazione anziana 
del nostro territorio attraverso la messa a disposizione del-
le competenze dei nostri collaboratori di lega che anche 
da casa hanno risposto alle richieste sempre più insistenti di 
aiuto dei nostri iscritti. Abbiamo mappato e monitorato le 
persone fragili telefonando loro a casa per fare in modo che 
potessero essere inserite nella rete dei servizi che venivano 
offerti dagli enti e dalle associazioni durante il lockdown. 
Dalla spesa, alla chiacchiera per far passare la giornata, alle 
indicazioni per espletare pratiche con i servizi di patronato, lo 
SPI CGIL ha provato a fare la sua parte nonostante tutto. Sia-

sul tappeto: il rapporto personale 
medico-paziente, il trattamento dei 
dati digitali personali ed una legisla-
zione che ne definisca esattamente i 
termini. Per questo è necessario che 
il sistema sanitario rimanga pubbli-
co; la garanzia dei diritti non è oggi 
limitata all’accesso alle cure ma anche 
alla tutela dei dati. La tecnologia in 
sé è neutra, lo Stato deve puntare ad 
integrare la diagnostica tradizionale 
alla intelligenza artificiale, strutturare 
un rapporto sinergico forte tra territo-
rio e strutture ospedaliere, permettere 
la diffusione di medical devices che 
consentano una assistenza adeguata 
e personalizzata dei pazienti a domi-
cilio ovunque essi risiedano, il tutto 
in un’ottica che metta al centro il 
paziente.
La tendenza consolidata è quella 
dell’orientamento ad un sistema di 
cure che riconosca nella domiciliarità 
un elemento importante del proprio 
intervento. Questo, assieme ad un 
potenziamento delle eccellenze del 
sistema ospedaliero che nella nostra 
provincia sono assolutamente rico-
nosciute, diventa l’altro pilastro su cui 
poggiare il rinnovamento del sistema. 
Potremmo riassumerlo nella formula 
di “medicina di prossimità” o meglio 
ancora “sistema di prossimità” che 
include sia la cura che la prevenzione, 
che gli aspetti sociali legati al benesse-
re delle persone.
La CGIL assieme alle categorie dei 
pensionati e della funzione pubblica, 
in un percorso unitario con le altre 
confederazioni territoriali, vuole essere 
parte attiva e propositiva in questo 

percorso, essere di stimolo e d’appog-
gio agli Enti Locali nell’ambito dei di-
stretti pur nella autonomia dei ruoli per 
lavorare ad un progetto il più possibile 
condiviso sulla sostenibilità della rete 
dei servizi della non-autosufficienza, 
per la quale a livello nazionale invo-
chiamo da tempo una legge ma che 
può individuare comunque soluzioni 
concrete a livello locale, utilizzando 
le leve delle disponibilità attribuite ad 
essi.
L’housing sociale, il co.housing, la 
formazione ed il sostegno ai caregi-
vers, le case famiglia, le case residenze 
anziani, le Case della Salute sono parte 
del sistema a rete che vorremmo 
vedere sviluppato sul territorio. In 
particolare sottolineiamo l’importan-
za delle Case della Salute in quanto 
centro essenziale per la prima acco-
glienza e il trattamento delle persone 
e raccordo del sistema integrato. Nelle 
case della salute il cittadino deve tro-
vare la risposta a molteplici bisogni, 
spesso originati da concause dovute 
anche a fragilità o disagio economi-
co; attraverso l’ingresso ed il contatto 
la persona deve poter trovare soluzioni 
e consapevolezza del suo stato e delle 

prospettive che vengono offerte, oltre 
che delle possibili opzioni di percorso. 
Un buon funzionamento darebbe 
la possibilità di utilizzare al meglio 
le risorse esclusivamente sulla base 
della analisi del bisogno individuale e 
personalizzato, decidendo quale tipo 
di sollievo sia più funzionale all’interno 
della rete.
«Su questo – precisa infine la segre-
taria CGIL Parma - ci confrontiamo 
costantemente con le istituzioni, nei 
distretti, con le Aziende Ospedaliere al 
solo scopo di migliorare le condizioni 
delle persone, indipendentemente dal 
loro stato, nel segno della equità, della 
uguaglianza e del diritto universale alla 
cura». 
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Sanità privata, finalmente il contratto
Dopo tre anni di trattativa e quattordici dal precedente, Aiop e Aris      
siglano il rinnovo che prevede l’equiparazione con la sanità pubblica

Dopo un’attesa durata 14 anni 
per oltre 100 mila lavoratori 

della sanità privata a fine settembre 
è arrivato lo sblocco del contratto, 
dopo il voto dell’Assemblea di Aiop, 
l’associazione Italiana Ospedalità 
Privata e l’approvazione di Aris, as-
sociazione istituti sanitari religiosi. 
Si è chiusa quindi una vertenza fin 
troppo lunga e si apre una nuova 
stagione di investimenti, ancor più 
necessaria in un’epoca dominata 
dall’emergenza sanitaria globale. 
Questo della sanità privata era uno 
dei fronti contrattuali aperti e il 
fatto che lo stallo sia stato superato 
genera grande soddisfazione nei 
sindacati, anche perché nei 14 anni 
di attesa occorre calcolare anche tre 
anni di trattative, spesso frustranti. 
Aiop e Aris non avevano firmato la 
preintesa dello scorso 10 giugno, ma 

determinante è stato lo sciopero 
del 16 settembre. 
E a sottolinearlo è il segretario ge-
nerale della CGIL, Maurizio Landini: 
«La positiva conclusione di questa 
lunga e complessa vertenza - af-
ferma il leader del sindacato - è il 
frutto della lotta delle lavoratrici e 
dei lavoratori della sanità privata e 
introduce la parificazione di trat-
tamento tra i lavoratori della sanità 
pubblica e quelli che operano nelle 
strutture accreditate. È ora neces-
sario aprire una nuova stagione per 
il rinnovo di tutti i contratti pubblici 
e privati che riguardano nel nostro 

Paese più di dieci milioni di lavora-
trici e lavoratori». «La notizia della 
ratifica definitiva da parte di Aris 
ed Aiop del contratto della Sanità 
Privata, con il via libera alla sotto-
scrizione, sicuramente risponde allo 
sciopero nazionale del 16 settembre 
scorso. Avevamo già raggiunto l’in-
tesa nel mese di giugno, questi mesi 
ulteriori nei quali è stato negato ai 
lavoratori il diritto al contratto rap-
presentano purtroppo una pagina 
non bella delle relazioni sindacali», 
ha ricordato la segretaria genera-
le della FP CGIL Parma, Rosalba 
Calandra Checco.  

mo consapevoli di aver risposto solo ad 
una minima parte dei bisogni che ci ve-
nivano manifestati, forse potevamo fare 
di più e meglio ma questa situazione ha 
colto un po’ tutti impreparati e ci siamo 
dovuti riorganizzare in pochissimo tem-
po». 
«Oggi abbiamo fatto tesoro delle espe-
rienze e ci siamo attrezzati per esser più 
efficaci semmai si dovessero ripresenta-
re gli stessi problemi - prosegue la nota 
SPI - I nostri collaboratori sono stati do-
tati di pc, telecamere e strumenti digi-
tali per lavorare da remoto e far fronte 
qualora fosse necessario ad una secondo 
ondata emergenziale. Il tema del digital 
divide rimane comunque un problema 
da risolvere soprattutto per gli over 70 
che non hanno dimestichezza con gli 
strumenti digitali. Credo che questo sia 
uno dei temi che sia il sindacato che il 
Governo dovranno provare a risolvere 
perché è impensabile che a causa del 
divario digitale molte persone, spesso 
quelle più fragili, siano escluse dalla frui-
zione dei servizi del territorio».
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Il mondo del lavoro ai tempi del virus

Cig, i dati impressionanti del primo 
semestre 2020 faranno storia
Solo a Parma sono 
state richieste 12 
milioni di ore in 
più rispetto a tutto 
lo scorso anno. 
Le incognite della 
ripartenza

È ormai assodato che il 2020 sarà 
ricordato per sempre nella storia 

come l’anno della pandemia. 
E sarà a lungo oggetto di studio, per 
vedere come la società ha reagito 
e si è riorganizzata per far fronte a 
questo evento imprevisto. Per quanto 
riguarda il mondo del lavoro, uno dei 
primi dati disponibili e di cui si può 
oggettivamente analizzare l’impat-
to sul sistema di welfare italiano è 
quello dell’utilizzo in via eccezionale 
degli ammortizzatori sociali. Con uno 
sforzo immane l’Italia, grazie anche 
al fatto di far parte e di poter contare 
sulle risorse dell’Unione Europea, 
ha parato il colpo del fermo attività 
e della difficoltosa ripresa. I dati sul 
numero di ore di CIG che emergono 
(pubblichiamo quelli regionali e pro-

vinciali) fino a pochi mesi fa sarebbe-
ro stati impensabili, letteralmente da 
fantascienza distopica, ma così è stato 
e questo ha probabilmente permesso 
di non far collassare l’intero sistema 
paese. 
Entrando nello specifico, emerge 
come il ricorso agli ammortizzatori 
sociali dovuto all’emergenza sanita-
ria, nei primi sei mesi di quest’anno 
è stato impressionante: in regione 
sono state oltre 165 milioni le ore di 
cassa integrazione (sommando cassa 
ordinaria, straordinaria e in deroga) 
utilizzate, a cui vanno aggiunte quasi 
61 milioni di ore di Fondi di Solida-
rietà per i settori sprovvisti di cassa 
integrazione. 
In particolar modo la richiesta di ore di 
cassa integrazione si è concentrata nel 

Aumento delle ore di cassa 
integrazione a livello provinciale 
rispetto al 2019

ORE

Bologna + 40.694.639 

Forlì-Cesena + 12.724.591 

Rimini  +9.616.425 

Ravenna +10.600.535 

Ferrara + 7.671.806 

Modena + 32.497.230 

Reggio Emilia + 12.921.895   

Parma + 12.724.591 

Piacenza + 9.068.959 

Cassa integrazione in Emilia Romagna

2020 2019 Differenza

Ore Operai 101.932.799 -- --

Ore Impiegati 63.923.137 -- --

Cigo 121.782.671 3.981.007 +2.959,1%

Cigs 6.753.322 5.501.725 +22,7%

Riorganizzazione e crisi 4.153.695 -- 61,5% 

Solidarietà 2.599.627 -- 38,5% 

CigD 37.319.943  83.009  

trimestre aprile-giugno.
Per dare un’idea dell’aumento rispetto 
all’anno scorso per lo stesso periodo in 
Emilia Romagna, le ore autorizzate di 
sola cassa integrazione si attestavano 
a 9 milioni e mezzo.
Per quanto riguarda Parma si è passa-
ti dalle 127 mila ore dei primi sei mesi 
del 2019 alle 13 milioni di ore dello 
stesso periodo di quest’anno (+12,9 
milioni di ore in un solo anno!).
Risulta ancor più significativo fare un 
raffronto con il picco degli anni della 
grande crisi economico-finanziaria del 
2009-2014.
Nell’anno peggiore di quel periodo, il 
2010, sono state autorizzate 118 mi-
lioni di ore per l’intero anno. Nel solo 
trimestre aprile - giugno 2020 ne sono 
state autorizzate 160,3 milioni.
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Elaborazioni Dipartimento Contrattazione e Politiche Industriali Emilia-Romagna su dati INPS  

Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni.
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ORE

Fis 60.383.114   

Altri fondi 522.693 

Per quanto riguarda l’occupazione, il 
lockdown in risposta all’epidemia di 
COVID-19 ha comportato in Emilia 
Romagna un’anomala caduta delle as-
sunzioni nel mese di marzo, toccando 
un minimo storico ad aprile: 24.663 
assunzioni (-63,3% rispetto ad aprile 
2019).
La sospensione dei licenziamenti (D.L. 
17 marzo 2020 n. 18) e il ricorso agli 
ammortizzatori sociali hanno impedi-
to la perdita di posizioni dipendenti a 
tempo indeterminato: per il periodo 
marzo - giugno si stima che la perdita 
complessiva di posizioni dipendenti, 
pari a 38.593 unità (calcolata come 
saldo destagionalizzato tra attivazioni 
e cessazioni), sia prevalentemente a 
carico delle posizioni a tempo deter-
minato (-39.931) e nel lavoro sommi-
nistrato (-7.539).
Nel periodo marzo-giugno 2020 la 
perdita occupazionale si è concentra-
ta principalmente nei macrosettori 
commercio, alberghi e ristoranti 
(-14.997) e altre attività di servizi 
(-10.918). Nei mesi di maggio e 
giugno le assunzioni hanno però 
registrato incrementi significativi (ri-
spettivamente del 49,8% e del 27,6%) 
dimodoché a giugno la perdita di 
posizioni dipendenti si è praticamente 
azzerata. 

Nel mese di giugno 2020 infatti, 
confrontando i dati destagionalizzati, 
le attivazioni dei rapporti di lavoro 
nell’industria sono risalite al 74,6% 
del livello registrato a febbraio 
(ossia prima del lockdown) e quelle 
nei servizi al 69,9% (la ripartenza 
del terizario, difficoltosa a maggio, 
pare attualmente in recupero). L’area 
dei servizi turistici e commerciali è 
stata quella più colpita e delle oltre 
38 mila posizioni dipendenti perdute 
nel periodo marzo-giugno 2020, ben 
quasi 21 mila sono quelle femminili, 
trattandosi di settori con alta inciden-
za di lavoratrici. 
Ora con l’arrivo dell’autunno e le inco-
gnite della ripartenza, si attende di 
vedere come verrà gestita una proba-
bile intensificazione della pandemia, 
come sta accadendo in alcuni paesi 
europei, forse meno prudenti. 

Ammortizzatori sociali
Ore autorizzate a livello settoriale:

2020 2019

Industria 118.253.756   7.875.983 

Edilizia 10.870.785   1.423.439 

Artigianato 100.617  36.981 

Commercio  35.951.253   228.848 

Attività con maggiore diminuzione delle posizioni 
dipendenti su base annua:

Servizi di alloggio e ristorazione: -24.712

Commercio ingrosso e dettaglio: -4.777

Trasporto e magazzinaggio: -3.532

Noleggio, ag. Viaggio, servizi alle imprese: -1.882

Metalli di base esclusi macchine e impianti:  -24.712

Lo sforzo massiccio per la CIG è stato 
accompagnato da molte misure di 
sostegno ai vari settori produttivi, 
per sostenere la domanda, con il 
mantenimento delle retribuzioni e 
dell’offerta con sgravi che permetto-
no di mantenere aperti i siti produttivi 
(e alti gli investimenti) anche in una 
situazione di generale incertezza. 
Nella nostra provincia inoltre abbiamo 
il settore trainante, l’agroalimentare, 
il cui sviluppo degli ultimi anni è stato 
determinato dalla crescita delle espor-
tazioni. C’è un timore che si affermino 
misure daziarie un po’ ovunque come 
sistemi di autodifesa di governi in crisi 
di consenso. Sarebbe una pessima 
notizia, tuttavia serviranno ancora al-
cune settimane per capire se la strada 
intrapresa dal governo, quella di un 
mix tra prudenza e misure di soste-
gno, è quella giusta.

Confronto annuale con il mese di trimestre aprile-giugno del totale di Ore di cassa integrazione 
guadagni Autorizzate (Operai+Impiegati)
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Il mondo alla ripartenza

Il pomodoro va, ma le linee no. Alla 
Columbus una crisi senza soluzione
I lavoratori dello 
stabilimento di 
Martorano sono 
ancora in attesa di 
una conclusione 
dignitosa della 
vertenza

Nessuna buona notizia per la crisi 
della Columbus, lo stabilimento 

di Martorano che si occupa di tra-
sformazione del pomodoro, una delle 
fabbriche emiliane storiche del com-
parto fondata nei primi anni del secolo 
scorso e che ha appena raggiunto i 100 
anni circa di attività.
Nonostante il settore dell’industria 
alimentare conserviera che lavora 
principalmente per la Grande Distri-
buzione Organizzata, sia tra i pochi a 
non avere risentito della drammatica 
crisi dovuta alla pandemia, la proprietà 
intende dare seguito alla chiusura 
dello stabilimento, annunciata già a 
dicembre 2019. 
Una decisione che avrà conseguenze 
durissime sui circa 60 dipendenti 
a tempo indeterminato e i 150 tra 
stagionali e stagionali di campagna o 
occupati negli appalti della logistica 
e del carico/scarico merci. I lavoratori 
non hanno ancora perso il lavoro, ma 
si trovano in cassa integrazione, solo 
perché vige attualmente il divieto di 
licenziamento.
E purtroppo non ha dato alcun esito la 
riunione tenutasi il 3 agosto in Prefet-
tura. Anche a questo appuntamento 
la proprietà (il capitale sociale dell’A-
zienda è detenuto al 97% da Mantua 
Surgelati Spa, società della Famiglia 
Freddi, noti industriali mantovani) ha 
ritenuto di non partecipare. 
”Sono sorpreso - ha commentato il 
Prefetto Antonio Lucio Garufi - del 

comportamento tenuto dalla pro-
prietà della Columbus. Amareggia 
constatare che non ci sia stata alcuna 
considerazione né rispetto non solo 
per le Istituzioni locali (al tavolo erano 
presenti, oltre alle rappresentanze sin-
dacali, il Capo Gabinetto del Sindaco di 
Parma e rappresentanti della Regione 
Emilia Romagna) ma soprattutto 
per le lavoratrici ed i lavoratori della 
Columbus, un’Azienda dalla storia 
importante per questa Provincia”. 
Per questo il 4 agosto scorso si è te-
nuta in piazza Garibaldi una manife-
stazione, nel rispetto delle prescrizioni 
su dispositivi di sicurezza e distanzia-
mento sociale, per solidarizzare con i 
lavoratori Columbus, organizzata da 
FLAI con UILA e FAI per sensibilizzare 
la cittadinanza.

FILCAMS Due mesi possono bastare. Iren e Wemay firmano
Dopo due mesi di mobilitazione e oltre dieci giornate di sciopero si è conclusa positivamente la 
vertenza per il cambio di appalti degli sportelli in IREN.
Nell’incontro tenutosi il 28 luglio presso la sede centrale di IREN, a Reggio Emilia, tra FILCAMS 
CGIL e Wemay, società aggiudicatrice dell’appalto, sono state definite condizioni che salvaguar-
dano complessivamente l’occupazione ed il trattamento economico delle impiegate agli spor-
telli.
La voce retributiva per armonizzare le retribuzioni non sarà assorbibile e saranno dunque garan-
titi i futuri aumenti e la normale dinamica salariale. I contratti a termine verranno mantenuti in 
forza per il periodo massimo onde valutarne la successiva stabilizzazione. Inoltre Wemay si impe-
gna a mantenere un sistema incentivante che premi la capacità e le performances di lavoratrici e 
lavoratori altamente professionalizzati.
Questo risultato è il frutto della lotta tenace delle lavoratrici e dei lavoratori degli sportelli 
IREN, che sono ricorsi anche alla pratica dello sciopero a sorpresa, tanto clamorosa, quanto 
desueta, ma che ha ancora la sua efficacia.

FILT Taddei, trovato l’accordo
Dopo gli affitti di rami d’aziendadei mesi 
scorsi (31 luglio a Colser, 28 agosto a 
Arca e Sincro HD e 28 settembre a MM 
Operation srl), i lavoratori della Primo 
Taddei soc. coop., inclusi gli esterni 
impiegati nei vari cantieri sul territorio, 
vedono confermata la loro situazione 
occupazionale. L’ottimo risultato rag-
giunto è frutto della massiccia adesione 
dei lavoratori alle organizzazioni sin-
dacali confederali, che hanno sotto-
scritto importanti accordi in occasione 
degli affitti di rami d’azienda in cui si è 
ottenuta l’integrale applicazione del 
CCNL trasporto merci e logistica, la 
stabilizzazione di molti lavoratori preca-
ri e l’omogeneizzazione dei trattamenti 
economici. In seguito al deposito della 
richiesta di concordato di primo Taddei, 
rimane grande preoccupazione per la 
sorte delle quote sociali dei lavoratori.
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Centri estivi, è andato tutto bene!
Un meticoloso affinamento dei protocolli ha visto il sindacato in prima linea. 
Grazie anche alla professionalità dei lavoratori, non ci sono stati problemi

N egli scorsi mesi nei centri estivi 
si può certamente affermare che 

è stato fatto un buon lavoro. 
Lo conferma anche Ruggero Man-
zotti di FP CGIL che ha seguito passo 
per passo la definizione delle linee 
guida, la formazione del personale e 
l’adozione dei protocolli per far rico-
minciare l’attività sociale ai bambini e 
agli adolescenti dopo il lockdown.
«Abbiamo seguito tutto i’iter che ha 
portato in estate all’attivazione dei 
centri estivi e ci siamo confrontati 
con il Comune di Parma per la parte 
pubblica e il tavolo provinciale delle 
cooperative che raggruppa le aziende 
di settore – spiega Manzotti – que-
sto per avere poi una uniformità di 
documenti e protocolli nella pro-
vincia, da Borgotaro a Colorno ed 
evitare che in alcune situazioni dove 
convivono lavoratori pubblici e dipen-
denti di aziende di servizi, si avessero 

comportamenti diversi. È stato un 
lungo lavoro di affinamento, ma era 
necessario per la delicatezza del mo-
mento, era la prima ripresa di attività 
organizzata con i minori, un banco di 
prova per la ripartenza della scuola».

È stato quindi adottato un protocollo 
unico di sicurezza per Parma, regole 
comuni di accesso e triage ed è stata 
privilegiata l’attività esterna rispetto 
a quella interna con l’adozione di dpi 
adeguati (FFP2) sia per il personale 
pubblico, che per quello di cooperati-
va. Questo ha comportato un grosso 
sacrificio da parte degli educatori e 
del personale ausiliario, che in alcuni 
casi non aveva esperienza nel condur-
re gruppi didattici in spazi aperti «ma 
facendo leva sulla professionalità 
di tutti, anche questi ostacoli si sono 
superati». Molto importante è stato 
il lavoro di definizione dei protocolli 
riguardanti le disabilità. In questi casi 
il contatto tra l’educatore e il bambi-
no o la bambina seguita è molto più 
ravvicinato e di conseguenza il rischio 
di contagio aumenta. «Era necessario 
affrontare questo aspetto con atten-
zione – spiega Manzotti – perché in 
Emilia Romagna il numero dei disa-
bili certificati è molto alto e questi 
ragazzi sono gestiti principalmente 
da educatori dipendenti di coopera-
tive, con cui siamo riusciti a dialogare 
e ad individuare una buona prassi. 
L’esperienza estiva è stata quindi fon-
damentale per gettare le basi per la 
ripartenza scolastica a settembre». 

SUNIA La Regione accoglie le tesi del sindacato. Contributi per 
gli affitti estesi anche a studenti e lavoratori fuori sede

La Regione Emilia Romagna ha affrontato di 
petto il problema degli affitti, nella situazione di 
emergenza che si è venuta a trovare dopo il lock-
down. E lo ha fatto sposando quasi totalmente le 
tesi dei sindacati di categoria SUNIA CGIL, SICET 
CISL e UNIAT UIL. 
Ancora una volta il dialogo tra politica, istituzioni 
e sindacati confederali dà i suoi frutti e i quasi 15 
milioni di euro stanziati permetteranno di affron-
tare le necessità di inquilini e proprietari abitativi e 
alle esigenze di chi si ritrova in difficoltà a pagare 

l’affitto mensile e a chi rischia di non poter ricevere più con costanza un’entrata economica 
ritenuta certa prima di questa emergenza. 
«In particolare, apprezziamo la scelta della Regione di recepire la nostra proposta di amplia-
re la platea dei soggetti interessati ai contributi – ha affermato una nota congiunta – Que-
sti riguarderanno non solo chi è residente ma chi in questa regione studia, ha un contratto 
di lavoro e un domicilio. Tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno visto diminuire il loro 
reddito in queste settimane devono poter continuare a vivere nelle loro abitazioni, così come 
tutte le studentesse e gli studenti fuori sede hanno il diritto a continuare a studiare in una 
regione che, attraverso le sue eccellenze universitarie, ha da sempre messo al centro i saperi 
e la conoscenza. In più, riteniamo appropriata la scelta, come da noi richiesto, di privilegiare 
e incentivare, anche attraverso forme di erogazione dei contributi veloci e semplificati, la 
stipula di nuovi contratti a canone concordato al fine di prevenire sfratti causati da morosità 
incolpevole proprio per effetto di questa emergenza sanitaria».
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La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile

di   Amitav Ghosh
argomenti  Economia, ambiente  
formato  copertina flessibile  - p. 206
editore  Neri Pozza - I Colibrì

È da anni ormai che le librerie abbondano di saggi ambientali ed economici legati al cambiamento climatico 
e agli effetti che questo può produrre a livello globale. La stretta correlazione tra economia ed ambiente 
ha portato a coniare il termine “green economy”, espressione assai abusata sotto la quale si celano in 
realtà le più svariate teorie di nuovi modelli economico/produttivi che differiscono tra loro a seconda di chi le 
propugna: antropologi, economisti, climatologi, divulgatori scientifici e persino imprese multinazionali.
È assai più raro trovare scrittori che affrontano il tema nelle loro opere.
Ma qualcuno di loro in realtà c’è. Amitav Gosh, romanziere indiano di fama internazionale, ne La Grande 
Cecità si interroga proprio sul perché tale tema sia completamente assente nella letteratura contem-
poranea, nonostante sia assai presente nel dibattito scientifico e sociale internazionale. Ghosh interroga 
innanzitutto se stesso e gli scrittori: perché nella nostra epoca arte e letteratura vengono “praticate per lo più 
in modo da nascondere la realtà”?
La risposta non ve la sveliamo qui, la troverete nel suo saggio.
Possiamo solo anticipare che per Ghosh mettere fuori la testa dall’appartenenza tacita, emergere dalla 
forza dell’abitudine, cambiare idea e punto di vista, modificare comportamenti, è particolarmente difficile 
per noi. A proposito di clima, crisi delle risorse e vivibilità continuiamo a sottovalutare il problema e la natu-
ra chiede il conto. Per cambiare ci vogliono, di solito, spiazzamenti particolari e non è detto che funzioni. Il 
cambiamento è prima di tutto “impensabile”, quando siamo immersi in un equilibrio che ci pare naturale e 
immodificabile. Come scrive Ghosh, ci accorgiamo della nostra immersione tacita e conformista nella realtà, 
quando viviamo momenti in cui qualcosa che sembrava inanimato mostra di essere ben vivo, addirittura 
pericolosamente vivo. Eppure, si potrebbe aggiungere, anche in quei casi facciamo di tutto per ricomporre 
le situazioni, riportarle alla consuetudine, evitare le discontinuità. Evitiamo la verità tutte le volte che pos-
siamo. Non mancano nel saggio poi esempi illuminanti come quello sul carbone e sul petrolio: “Il carbone, 
con i suoi luoghi – le miniere, i lavoratori che possono allearsi e scioperare, i camion e treni – che si possono 
fermare, è ben diverso dal petrolio con le sue condutture, non-luoghi che attraversano enormi distanze, e le 
sue fortezze scintillanti – le raffinerie. Di qui una massa di operai, di là un manipolo di ingegneri: il petrolio è 
stato straordinariamente efficace nel togliere le leve del potere dalle mani del popolo”. E figuriamoci, ci 
verrebbe da aggiungere, in un mondo in cui sempre più lo strumento di lavoro è digitale e i luoghi di lavoro, 
se pensiamo allo smart working, sono sempre meno condivisi.
La Grande Cecità è un testo rivelatore, assai ben documentato ed è soprattutto un bel libro. Anche se la let-
tura può apparire subito non facilissima, il lettore è comunque aiutato da una grande scrittura e descrizioni 
memorabili con cui vengono affrontati controcorrente temi controversi e complessi.

suggerimenti di Lettura
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CELEBRAZIONI L’attualità di Ferdinando Santi

Lo scorso 11 settembre la Camera del Lavoro ha reso omaggio alla memoria di Ferdinando San-
ti nel 51° anniversario della sua morte. 
Santi è stata una delle figure di spicco del movimento operaio nel Dopoguerra, parlamentare 
dal 1948 al 1965 e segretario generale aggiunto della CGIL dal 1947 al 1965. In occasione della 
celebrazione che si è tenuta in parte a Parma e in parte a Borgotaro, sono stati resi pubblici alcuni 
documenti donati da Mirco Delnevo alla Camera del Lavoro, trovati all’interno di una carpetta. 
«Tra la documentazione consegnata, spicca la bozza di un atto interno, un esecutivo – ha spiega-
to Andrea Rizzi, responsabile storia e memoria della CGIL Parma – che è molto significativo, 
sia per quanto riguarda il contesto storico, siamo nel 1962, sia per quanto riguarda i contenuti». 
Il documento traccia infatti uno spaccato della trattativa governo sindacati su alcuni temi di po-
litica del lavoro e di programmazione economica.  
È importante mettere in evidenza come certi diritti, nel documento si parla di licenziamento del-
la lavoratrice che ha contratto matrimonio, non vadano per nulla dati per scontati. Ciò che oggi ci 
pare acquisito e indiscutibile, non lo era fino a pochi anni fa. Santi ci dimostra come sia necessa-
rio un lungo percorso di confronto e trattativa tra tutte le parti, per consolidare ogni singola 
conquista. Nel momento in cui fu redatto si era alle prime esperienze del Centrosinistra in Italia, 
con il governo Fanfani, che introdusse una serie di riforme di riequilibrio sociale dopo la ricostru-
zione postbellica e alcuni degli elementi di discussione qui riportati li ritroveremo poi sviluppati 
nello Statuto dei Lavoratori, che entrò in vigore l’anno dopo la scomparsa di Ferdinando Santi. 
«L’altro aspetto che l’atto mette in luce è quello della programmazione economica condivisa, 
di cui ci eravamo dimenticati da un paio di decenni, durante i quali ha prevalso il mito dell’uomo 
solo al comando – aggiunge Rizzi – qui il dialogo tra parti sociali, governo e istituzioni e compo-
nente datoriale, emerge in tutta la sua potenzialità sui grandi temi nazionali, cosa che questo 
2020, con la pandemia, fa tornare in piena attualità».

50° IL NOSTRO SANTI
“puoi �darti ancora, compagno”
Fernando Santi un grande Uomo di Parma in prima �la per la dignità ed i diritti dei lavoratori 

IL NOSTRO SANTI
Commemorazione 51° anniversario della scomparsa

“Puoi fidarti ancora, compagno”

Intervento di Ferdinando Santi all'esecutivo Cgil nel 1962
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StorieDOVE ERAVAMO

11 settembre
51° della scomparsa di Ferdinando Santi. 
Celebrazioni a Parma e a Borgotaro

7 settembre
Centro Sociale Il Tulipano, primo direttivo 
con assemblea in presenza dopo il lockdown

5 agosto
FP in presidio a Ravenna per il rinnovo del 
contratto Aiop e Aris (sanità privata) 

1 agosto
Partecipazione CGIL alla commemorazione delle Barricate del 1922 
in Oltretorrente 

2 ottobre
Attivo unitario di FLAI CGIL, FAI CISL, UILA sotto i Portici del Grano 
per il CCNL dell’industria alimentare #unsolocontratto

18 settembre
“Ripartire dal lavoro”, manifestazione confederale in piazza Nettuno 
a Bologna

29 luglio
La notte per il lavoro. Manifestazione confederale a Roma per rilan-
ciare le richieste dei sindacati, in particolare il blocco dei licenziamenti

13
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il tema il sindacato e la questione di genere

Dare più spazio alle donne nel sindacato, 
lo affermano i dati della ricerca Wo.men
L’indagine condotta da Ires presso le camere del lavoro regionali, mette 
in evidenza quanta strada occorra fare per arrivare alla parità di genere 
anche in CGIL. A Parma e Rimini le sole segreterie a maggioranza femminile

Alcune settimane fa è stata pubbli-
cata la ricerca WO.MEN: idee di 

tutti i generi per il sindacato che cam-
bia, condotta da Ires Emilia Romagna, 
per conto della CGIL regionale.
La ricerca consegna una fotografia 
critica in merito alla presenza di donne 
nelle camere del lavoro della Regione. 
Ires ha utilizzato la formula del questio-
nario on line, anonimo, coinvolgendo 
i componenti (uomini e donne) delle 
assemblee generali confederali e di 
categoria. Hanno risposto in 2.214, il 
43% del totale, divisi equamente tra i 
due sessi.
Il primo risultato generale individuato 
è stato quello degli indici di sessismo 
registrati all’interno della struttura 
regionale, che sono risultati assai 
contenuti. In una scala da 0 a 10, la pre-
senza di sessismo ostile è pari a 2,1 per 
le donne e 2,7 per gli uomini, mentre 
il sessismo benevolo è pari a 3,5 per gli 
uomini e 3,6 per le donne. Tuttavia è 
emerso anche che il 40% dei funzionari 
uomini e oltre il 20% delle funzionarie 
donne, così come il 20% dei segretari e 
poco oltre il 10% delle segretarie donne 

non conosce l’attività  
dei  coordinamenti  don-
ne –politiche  di  genere. 
«Bene, ma non benissi-
mo» è stato il commento 
del Segretario Generale 
Luigi Giove, che ha 
aggiunto «Dobbiamo avere il coraggio 
di guardarci allo specchio. Nonostante 
tutta la buona volontà anche in Emi-
lia-Romagna la questione di genere non 
è risolta. Questa differenza va colmata 
altrimenti non si può parlare di crescita 
e sviluppo sostenibile».
La presenza di donne ai vertici sin-
dacali in Regione è piuttosto diversa. 
Si va dal caso di Reggio Emilia, dove i 
segretari sono tutti uomini a situazioni 
un po’ più equlibrate, ma solo a Parma 
e Rimini le donne compongono la 
maggioranza della segreteria territo-
riale. A Parma dal 2019 la segreteria è 
composto da Lisa Gattini, Elisa Camelli-
ni e Matteo Rampini.
Entrando nello specifico l’indagine 
ha fatto emergere come funzionari 
e delegati interpretino il loro ruolo e 
quali siano le criticità che riguardano il 

“lavoro” sindacale. Uno degli elementi 
indagati ha riguardato il carico di lavoro 
e la soddisfazione che si trae dal lavoro 
stesso. Rispetto al primo elemento, 
emerge come tra i rispondenti all’in-
dagine gli aspetti che più impattano in 
termini di affaticamento sono soprat-
tutto quelli che fanno riferimento alla 
sfera della fatica mentale, come lavora-
re sotto stress, affaticamento mentale, 

gestione dei picchi di 
lavoro, pensare al lavoro 
anche negli orari e giorni 
di riposo. E sono le donne 
ad indicare un maggior 
grado di criticità.
Per quanto riguarda la 
conciliazione vita-lavoro, 
le maggiori difficoltà si 
registrano per la cate-
goria dei funzionari, sia 
maschi che femmine, 
delle segretarie donne, 

soprattutto per i 35-44enni. La flessibi-
lità del lavoro, soprattutto in relazione 
alla possibilità di cambiare orario di 
lavoro in caso di imprevisto personale 
e alla flessibilità dell’orario di lavoro in 
entrata e in uscita, ha ricevuto invece un 
riscontro positivo mentre molto critica 
risulta essere l’eccessiva durata delle 
giornate lavorative. A fianco degli 
elementi che causano fatica nel lavoro 
sindacale sono stati analizzati i fattori 
che generano motivazione  e  soddi-
sfazione. Nel  complesso  si  osserva  
come  tra  i  rispondenti  gli  elementi  
che  più caratterizzano la visione del 
lavoro sono quelli di carattere sociale 
ed espressivo: il lavoro sindacale è visto 
soprattutto come un modo per essere 
socialmente utile, come un mezzo per 
inseguire le proprie passioni e valori e  
realizzare sé stessi. 

Idee di tutti i generi 

per il sindacato 

che cambiamen
WOWWO

Ricerca sulle differenze di genere 
nella Cgil dell’Emilia Romagna
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INFORTUNI
HAI SUBITO UN INFORTUNIO?
SOSPETTI DI AVERE UNA MALATTIA PROFESSIONALE?

L’INCA CGIL PUÒ ASSISTERTI

CGIL e Patronato INCA 
possono tutelarti a 360° dentro e fuori i posti di lavoro!
In caso di INFORTUNIO o se sospetti si avere una malattia legata al lavoro 
che svolgi (malattia professionale) rivolgiti al tuo delegato o funzionario 
sindacale di riferimento.
Il Patronato TI CHIAMERÀ per un APPUNTAMENTO.

In alternativa puoi:
scrivere direttamente a sosinfortuni@cgilparma.it 
chiamare il numero 05212979 o rivolgerti direttamente alle nostre sedi

CON IL PATROCINIO

- nel RICONOSCIMENTO DELL’INFORTUNIO che prevede maggiori tutele nel rapporto di lavoro 
rispetto alla malattia (divieto di licenziamento);
- nella compilazione di QUESTIONARI INAIL con richieste di informazioni;
- nel riconoscimento della CORRETTA VALUTAZIONE DEL DANNO
(danno biologico/rendita mensile);
- nella tutela del DANNO DIFFERENZIALE se ci sono responsabilità del datore di lavoro o di terzi;
- nelle richieste di AGGRAVAMENTO qualora fosse peggiorato il danno;
- informazioni sulla possibilità di RIAPERTURA dell'infortunio;
- nella richiesta di CURE TERMALI;
- informazioni per accredito dei CONTRIBUTI FIGURATIVI;
- informazioni per la domanda di MALATTIA PROFESSIONALE.

PARMA
www cgilparma it

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


