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Con gradualità e dovute cautele
Si va verso una nuova fase

“L’attività non si è mai fermata perché 
si è lavorato attraverso internet e 
sempre raggiungibili attraverso il 
telefono, e lo testimoniano i 53mila 
contatti registrati dal centralino 
Cisl nei sessanta giorni di lockdown 
in cui abbiamo chiuso fisicamente 
tutte le nostre sedi, quella centrale 
e quelle decentrate. Ma fare 
sindacato è sinonimo di relazione, 
di incontro, di prossimità. Per cui 
tutti, dagli operatori ai dirigenti, non 
vedevamo l’ora di tornare ad avere 
iscritti e cittadini animare le sedi 

Cisl”. Ad affermarlo è Alberto Pluda, 
segretario provinciale del sindacato 
che da lunedì 18 maggio ha riaperto 
sia la sede cittadina di via Altipiano 
d’Asiago che quelle di Desenzano, 
Ghedi, Manerbio, Darfo Boario 
Terme e di altre 24 sedi decentrate 
“Certamente ci vorrà tempo perchè 
tutto ritorni come prima dello stop 
imposto dal Coronavirus – continua 
– ma l’importante è riprendere in 
sicurezza, per chi accoglie e chi 
viene accolto negli uffici della sede 
provinciale di Brescia come nelle 
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per le 
famiglie
“Si potrebbe intervenire sul sistema dei congedi 
parentali aumentando l’attuale dotazione 
temporale ad oggi prevista”

La crisi pandemica che caratterizza 
questo particolare momento dell’e-
sistenza di centinaia di milioni di 
persone in tutto il mondo ha colpito 
profondamente anche il nostro ter-
ritorio: con oltre 14mila contagiati 
la nostra è, dopo Milano, la seconda 
provincia italiana più pesantemen-
te segnata dal Coronavirus.

Numeri. Forse potrebbe apparire 
quasi come un paradosso ma per i-
stituzioni e aziende la parte più dif-
ficile non è “riaprire” ma garantire 
e proteggere tutte quelle situazioni 
di debolezza e necessità personali 
che la drammaticità del momento 
ha fatto emergere in tutte le sue 
sfaccettature. In particolare, il ri-
ferimento è inevitabilmente rivol-
to a quei provvedimenti che hanno 
determinato la chiusura delle scuo-
le, delle residenze sanitarie per gli 
anziani e della ridotta capacità as-
sistenziale e organizzativa riferita 
alle persone disabili o con gravi 
patologie croniche. Misure neces-
sarie che hanno però comportato 
un maggior impegno, sia in termi-
ni economici che di tempo, per ri-
organizzare la quotidianità delle 
famiglie. 

Quotidianità. Una quotidianità che 
dovrà trovare un suo naturale pro-
seguimento anche nella “Fase2” ov- LA SEDE DELLA CISL DI BRESCIA

vero l’inderogabile esigenza di tro-
vare soluzioni, in particolare per i 
genitori che in prima persona devo-
no farsi carico di queste necessità. 

Strumenti. Diventa, quindi, fon-
damentale rafforzare tutti quegli 
strumenti che consentono di ap-
procciare la “dimensione famiglia” 
evitando di creare situazioni parti-
colarmente stressanti che, alla fine, 
ricadrebbero inevitabilmente sui fi-
gli che rappresentano la parte più 
fragile. Si potrebbe, per esempio, 
intervenire sul sistema dei congedi 
parentali aumentando l’attuale do-

tazione temporale ad oggi prevista, 
oppure migliorare il capitolo dei 
bonus già in essere o incentivando 
economicamente le aziende che, ol-
tre all’utilizzo dello smart working, 
potrebbero favorire una politica di 
conciliazione dei tempi di lavoro a 
favore di genitori con figli minori di 
14 anni. In un contesto come quello 
attuale, la necessità di far ripartire 
la congiuntura economica deve sa-
persi coniugare con le problemati-
che sociali che la realtà riserva gior-
nalmente alle persone che vivono 
questo grave stato di disagio.
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nostre sedi decentrate. Torniamo 
ad incontrare, ad ascoltare, a dare 
risposte utili e concrete a chiunque 
ne ha bisogno”. Sulla piccola piazza 
davanti alla sede di via Altipiano 
d’Asiago sono stati segnati con dei 
bolloni adesivi colorati messi sul 
selciato, differenti percorsi perché 
tutti possano accedere ai servizi 
che hanno prenotato in assoluta 
sicurezza. Ce n’è uno riservato a chi 
ha prenotato i servizi fiscali del Caf, 
che vanno dalla dichiarazione dei 
redditi 730/Unico alla compilazione 

dell’Isee, dalle pratiche di successione 
a quelle per colf e badanti; un altro 
caratterizza i servizi del Patronato 
Inas, gli appuntamenti delle 
Federazioni di Categoria e quelli 
del Sistema Servizi Cisl; un terzo 
è per coloro che vogliono fissare 
l’appuntamento “Tornare ad avere 
animazione dentro e attorno alla sede 
Cisl è sicuramente un segnale positivo 
che conferma l’apertura di una fase 
nuova nell’emergenza che stiamo 
vivendo. Ripartiamo con gradualità e 
con le dovute cautele”.


