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RIFLESSIONI SU NEGOZIAZIONE SOCIALE 2019

È il momento del bilancio e di qualche riflessione su un anno di impegno e di fitta collaborazione che ha dato
risultati:  132 accordi (133 con la Val Camonica), fra questi 6 derivanti dagli incontri con l’Ats e con gli
ambiti distrettuali. È il nostro un grande lavoro unitario. Cogliamo soddisfazioni nei numeri, nei contenuti,
ma anche dal territorio, dalle pensionate e pensionati che a noi si rivolgono, dalla popolazione su cui i nostri
accordi ricadono con servizi e benefici. Abbiamo siglato più di un quarto degli accordi lombardi ed oltre il
10% di quelli nazionali. È quella bresciana una lunga tradizione che ogni anno consolidiamo ulteriormente.
Fra la totalità degli accordi ben 25 avevano valenza biennali e molti di questi sono stati sottoposti a verifica,
motivo in più per presidiare il territorio e per migliorarli/adeguarli alle eventuali nuove situazioni sociali.

Il nostro agire non sarebbe possibile senza l’impegno dei collaboratori che operano con una rete fitta fitta che
intesse buoni rapporti, che è già concreta nel quotidiano agire, nelle porte aperte delle sedi e nelle risposte
date ai mille quesiti posti da chi da noi arriva.  La rete dei buoni rapporti si intreccia tutto l’anno, anche e
soprattutto con le Amministrazioni Comunali che non sono controparte, ma una parte di questa negoziazione.
I tanti accordi derivano da chiamate, telefonate, vita vissuta in paese, contatti,  accortezza nel chiedere e nel
contempo sottolineare le necessità. 

È necessario migliorare l’informazione in merito all’accordo sottoscritto, con apposite assemblee, volantini
anche di sintesi, mettendone materiale anche nei nostri uffici.

Sapere che un accordo ha ampliato il campo sociale, che persone ne hanno usufruito, darà ancor più senso
alla negoziazione e alla sua espansione. Per questo è utile averne riscontro con dati da compararsi di anno in
anno.

Gli  accordi  2019 riguardano gli  anziani  (contributi  per fragilità economiche,  fra cui  per spese sanitarie,
utenze  domestiche,  affitto  …;  non  autosufficienza  con  servizi  domiciliari  e  sostegno  rette  Rsa  e  Cdi;
socializzazione con soggiorni climatici, centri sociali …; trasporti in specie verso strutture sociosanitarie;
imposte  e  tasse  che  limitano  aliquote,  prevedendo  esenzioni,  contenendo  tariffe;  politiche  abitative;
sicurezza: da quella nelle abitazioni degli anziani, alla prevenzione, alla viabilità, alla vigilanza …)  I nostri
interventi si  sono allargati  nel  tempo alla parte più debole della popolazione,  spinti  da quella crisi  ultra
decennale che ha fatto scempio di lavoro, diritti e certezze.

Nel corso del 2019 sono stati siglati tre accordi con l’Ats, il primo dei quali impegna l’Azienda Tutela Salute
di Brescia ad incontri periodici in materia di cure intermedie, sub e post acute, al monitoraggio della presa in
carico della cronicità, all’osservare le politiche sanitarie e sociosanitarie  (Rsa aperta, residenzialità leggera,
Adi e domiciliarità). Nei successivi due incontri si sono raggiunte intese sui temi su citati. Inoltre siglati tre
verbali, con  ambito 3 Bs Est, con Ambito Oglio Ovest, con Ambito 2 Brescia Ovest, si impegnano ad
azioni di “sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare” 



ORIENTAMENTI 2020

Verificare che le Amministrazioni Comunali dedichino nel Bilancio al capitolo “Spesa sociale” almeno gli
stanziamenti in essere, meglio se incrementati  dai fondi recuperati  dall’evasione. Siano questi  indirizzati
verso il miglioramento e l’incremento dei servizi, abbattendone i costi, per meglio rispondere alle fragilità di
anziani e di  famiglie.  Cercare di garantire fasce di compartecipazione ai costi  dei  servizi  omogenee dul
territorio dell’Ambito all’insegna di un’equità solidale. In tal senso è fondamentale un coordinamento tra le
politiche del Comune e il Piano di Zona di riferimento

Disagio economico
Ridurre le aliquote delle addizionali irpef comunali e prediporre fasce esenti.
Abbattere i tributi comunali e le tariffe dei servizi (tenendo/migliorandone la qualità).
Sostenere il reddito con contributi per affrontare i costi sanitari, le utenze domestiche, l’affitto, ...

Non autosufficienza
Aiutare chi dà la cura mantenendo le persone non autosufficienti al proprio domicilio, con contributi, azioni
di sollievo e socializzanti,  servizi che sostengono la domiciliarità,   sperimentando progetti  di  badanti  in
comune. Intervenire a sostegno della fuoriuscita delle badanti dal “nero” Adeguata partecipazione al costo
delle rette delle Rsa e dei centri diurni

Socializzazione 
Favorire un processo di “cittadinanza attiva” di aggregazione e di rapporti interpersonali, da svilupparsi di
con il Comune, il volontariato, anche con scambi fra generazioni 
 
Bilancio di genere
Tenere in considerazione, negoziando, le differenze di genere, il contesto ed il ruolo esercitato, gli impegni
che comportano anche lavoro di cura, superando disuguaglianze e discriminazioni con un welfare locale
sostenibile.

Evasione 
Al fine di garantire una maggiore giustizia sociale ed anche maggiori entrate per il Comune che possono
essere destinate alla Spesa Sociale, sollecitare maggiormente le Amministrazioni a sviluppare una efficace
azione di contrasto all’evasione fiscale e tributaria.

Sicurezza e legalità
Considerando quanto sia prezioso per gli anziani, e per tutti, vivere in un luogo sicuro che di certo migliora
la qualità della quotidianità, incrementare la sicurezza con azioni di tenuta e di sostegno quali aiuto alla
vittime di furti, violenza, … con il controllo del vicinato, collaborazione civica. La legalità e la sicurezza
urbana spronano allo sviluppo sociale, togliendo quell’insicurezza spesso più percepita che reale, ma che
tanto spaventa. 
Con  la  nostra  negoziazione  dovremo  anche  incominciare  ad  affrontare  con  i  Comuni  l’argomento  del
recupero dei  beni  confiscati  al  “malaffare”,  domandando di  renderli  alla comunità con specifici  progetti
sociali. 

Il percorso
Far richiesta di incontro ai Sindaci presentando la lettera unitaria predisposta e siglata.
Domandare i dati a consuntivo del precedente accordo tramite apposita scheda (la stessa dovrà essere in
copia consegnata alle Segreterie di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil)
Prevedere momenti di verifica, in specie degli accordi biennali, per monitorare l’ambito sociale ed i bisogni.
Dare risalto alle intese raggiunte con assemblee, ma anche con volantini, notiziari, usare le bacheche. 
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