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Ufficio Vertenze e Spid
Servizi che si ampliano, servizi che nascono

Riprende nelle sedi decentrate della 
Cisl la consulenza e l’assistenza 
dell’Ufficio Vertenze. È uno dei 
servizi più rilevanti che la Cisl mette 
a disposizione dei propri iscritti. 
Nei rapporti di lavoro, infatti, 
possono verificarsi controversie 
nelle quali è fondamentale 
poter contare su un consulente 
qualificato. L’Ufficio Vertenze della 
Cisl di Brescia offre un’assistenza 
individuale mirata a risolvere i 
singoli problemi attraverso i canali 
della conciliazione e, se necessario, 

aprendo un contenzioso fra le 
parti. Da lunedì scorso, oltre che 
nella sede provinciale della Cisl in 
via Altipiano d’Asiago, 3 a Brescia, 
il servizio è disponibile nelle sedi 
decentrate di Chiari, Darfo Boario 
Terme, Desenzano, Gardone Val 
Trompia, Gavardo, Manerbio. Per 
fissare un appuntamento basta 
telefonare al numero 030 3844 
780 oppure scrivere a vertenze.
brescia@cisl.it. Oltre ad un servizio 
che si amplia ce n’è uno nuovo che 
nasce, uno sportello per aiutare 

Il futuro ha 
bisogno del
coraggio
Le riflessioni
del segretario generale 
della Cisl di Brescia 
Pluda a fronte
del delicato
momento storico

Brescia
DI ALBERTO PLUDA*

Portando il saluto della Cisl al re-
cente congresso delle Acli ho vo-
luto ricordare il pensiero di uno 
studioso di economia sociale che 
associa il sindacato all’idea di una 
“comunità carismatica”, un’orga-
nizzazione capace di indirizzare, 

orientare, suggerire, una realtà di 
mediazione tra “deboli” e “forti”, 
che ha contribuito a rendere meno 
“servi” i lavoratori e meno “padro-
ni” i capitalisti.

Annotazione. Un’annotazione 
quest’ultima, lo dico per inciso, si-
curamente indigesta all’attuale lea-
der nazionale di Confindustria che 
pensa di poter stabilire lui quando 
i lavoratori debbano o non debba-
no scioperare. 

Speranza. La speranza è che die-
tro queste sortite di Carlo Bonomi 
ci sia l’entusiasmo del neofita piut-
tosto che una strategia, ma non ci 
vorrà molto a scoprirlo.

Studio. Tornando invece allo stu-
dio che ho citato poco sopra, è im-

portante sottolineare come l’azione 
sindacale generi beni pubblici che 
sono goduti da tutti, anche da chi 
non ne sostiene la fatica, l’impegno, 
i costi. Secondo i criteri economici 
tutto questo sarebbe da considera-
re un fallimento, secondo un crite-
rio carismatico questi sono effetti 
civili previsti e voluti.

Il Sindacato. Il sindacato cambia 
infatti la “percezione del gioco”, 
rende evidente il vantaggio dell’a-
zione collettiva più del vantaggio 
dell’azione individuale. Il sindacato 

è dunque una pluralità che genera 
un legame, una pluralità in grado di 
farsi carico tanto dell’ordinarietà 
quanto delle emergenze che attra-
versano il mondo del lavoro e più in 
generale la società. Una “vocazione 
sociale” che ha bisogno di condivi-
sioni e alleanze per farsi protago-
nista di una ripartenza in grado di 
mettere a frutto la dolorosa lezione 
del Coronavirus.

Tamponamento. L’azione di tam-
ponamento degli effetti della pan-
demia sul sistema economico e 

IL SEGRETARIO GENERALE ALBERTO PLUDA CON ANNAMARIA FURLAN

“Occorre un patto 
sociale tra le componenti 
dinamiche del mondo 
del lavoro, sostenuto 
dall’associazionismo”

produttivo non potrà andare avanti 
per molto tempo. Gli ammortizza-
tori sociali stanno tenendo a galla 
lavoratori e famiglie, ma ora è arri-
vato il momento di mettere in cam-
po strategie condivise per il rilan-
cio dell’economia e la ripresa del 
sistema Paese.

Incertezza. Viviamo un tempo di 
grande incertezza: con un’espres-
sione popolare si potrebbe dire 
che stiamo “come una barca nel 
bosco!”. Il fatto è che non possia-
mo aspettare l’acqua necessaria a 
smuovere la barca, come non pos-
siamo continuare a remare inutil-
mente o ad alzare delle vele in mez-
zo alla foresta.

Patto sociale. Occorre un patto so-
ciale tra le componenti dinamiche 
del mondo del lavoro, sostenuto 
dall’associazionismo, per fare scel-
te concrete e condivise, per indivi-
duare insieme quale strada, quale 
direzione prendere, indirizzando 
gli investimenti in maniera preci-
sa. Il futuro ha bisogno del nostro 
coraggio. Adesso!

*(segretario generale Cisl Brescia)

chi ne ha bisogno a dotarsi dello 
Spid, il Sistema pubblico di identità 
digitale. Che ci piaccia o meno, 
che ci entusiasmi o ci spaventi, la 
tecnologia ha cambiato la nostre 
vite. E il cambiamento è costante, 
con una rapidità straordinaria, 
prospettandoci un sacco di vantaggi. 
Occorre però che ognuno di noi si 
attrezzi con una chiave di accesso 
sicura. Questa chiave si chiama Spid. 
Ottenerla non è assolutamente 
complicato: ci vuole solo un poco di 
abitudine nell’utilizzo del computer 

e un poco di pazienza. Ma che si fa 
se c’è bisogno di un piccolo aiuto? Ci 
pensa Cisl Brescia. Ogni mercoledì 
pomeriggio nella sede cittadina 
di via Altipiano d’Asiago 3, un 
operatore sarà a disposizione per 
tutte le operazioni di registrazione 
necessarie ad ottenere lo Spid: 
per prenotarsi basta telefonare 
al numero 030 3844 815. Il 
servizio, gestito da Cisl e Sportello 
Consumatori Adiconsum, è gratuito 
per gli iscritti, mentre ha un costo di 
5 euro per i non associati.

 0303844511
 ust.brescia@cisl.it
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HAI AVUTO
UN RICOVERO?
INDENNITà
FINO A 2.000 EURO
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FINO A 520 EURO
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PALAZZOLO S/O

ROVATO

VEROLANUOVA

VESTONE

VOBARNO

Via Atipiano d’Asiago 3 - 030 3844715

Piazza degli Alpini 1 - 0364 320917

Via del Consorzio Agrario 11 - 030 713108

Via Lorenzetti 15 - 0364 531506

Via Padre Bevilacqua 8 - 030 9914615

Via Don Zanetti 1 - 030 8911943

Piazza De Medici 19 - 0365 34082

Via F. Filzi 10 - 030 9030956

Via Pusterla 14 - 030 9821537

Via Montegrappa 48/50 - 030 8925327

Piazza Battisti 11 - 030 9381489

Via Paolo VI 44 - 030 9981109

Via Zanardelli 47 - 030 9941767

Via Della Maddalena 13 - 030 7400644

Via Palazzo 6 - 030 7704669

Via Dante 7 - 030 9361041

Via Fiamme Verdi 14 - 0365 5820792

Via Roma 47 - 0365 5599877

mercoledì 10>12 - 15>18

2° e 4° mercoledì 17>18.30

giovedì 15>18

giovedì 15>18

martedì 10>12

lunedì 15>18

venerdì giovedì 15>18 - 17>18.30

venerdì 10>12

martedì - 1°e 3° mercoledì 10>12 - 17>18.30

giovedì 10>12

venerdì 15>18

lunedì 15>18

martedì 15>18

martedì lunedì 15>18 - 17>18.30

giovedì 10>12

lunedì 10>12

venerdì 10>12

lunedì martedì 10>12 - 17>18.30

HAIBISOGNO DELL’ASILO NIDO
PERITUOIFIGLI?PUOI AVERE UN
CONTRIBUTOFINOA700 EURO

DEVICURAREIDENTI?
HAIADISPOSIZIONE
FINOA3.00 EURO

UNGENITOREINCASA DI
RIPOSO? CHIEDIILCONTRIBUTO
DI1.000 EURO

com’è possibile?
perchè la Cisl, insieme alle altre sigle sindacali, ha firmato una serie di accordi e
contratti di lavoro che prevedono il versamento da parte delle aziende di quote
per creare dei fondi che aiutano concretamente lavoratori e aziende, soldi gesti-
ti in maniera paritetica. Questi accordi vanno però attivati, altrimenti si è esclu-
si dai benefici. Vieni allo Sportello Artigianatodella CISL e verifica subito se la
tua azienda applica correttamente il contratto per poter utilizzare i benefici.

HAICOMPRATOLAPRIMACASA
CONUNMUTUO?PUOIAVERE UN
CONTRIBUTO DI500 EURO

tre sigle con cui fare amicizia
L’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato è stato costituito nel 1993 dall’ac-
cordo delle parti sociali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani,
CLAAI, Cgil, CISL, Uil) in Lombardia. ELBA sostiene l’artigianato lombardo
con una serie di contributi  a fondo perduto ai lavoratori e alle imprese.

SAN.ARTI. è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore arti-
giano. Il Fondo è stato costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro dell’artigianato sottoscritti da: Confartigianato,
CNA, Casartigiani, CLAAI, Cgil, CISL, Uil.

WILA è il Fondo Welfare Integrativo Lombardo dell’artigianato. Frutto dei con-
tratti regionali, eroga prestazioni di welfare contrattuale che completano il
trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dai contratti collet-
tivi di categoria.
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è il Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per il settore artigiano.

DEVI CURARE 
I DENTI HAI A 
DISPOSIZIONE
FINO A 3.200 EURO

ORARI / SEDI / OPERATORI  >>  www.CISLbRESCIA.IT  >>  030 3844715
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