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Cisl
Aperti per il servizio
Sono ore non facili per chi deve
prendere decisioni finalizzate al
contrasto della seconda ondata della
pandemia che stiamo attraversando.
Si parla ormai apertamente della
possibilità, se la curva della diffusione
del virus continuasse a salire, di
un ritorno al lockdown in tutto
il Paese. “In questa situazione di
grande incertezza – afferma Alberto
Pluda, segretario generale della Cisl
bresciana – vogliamo rassicurare i
nostri iscritti, i cittadini, i pensionati
e gli anziani che la nostra sede è e
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resterà operativa, in presenza fino
a quando sarà possibile, comunque
pronti a continuare il nostro lavoro
e i nostri servizi anche on line”.
Gli uffici sono accessibili in tutta
sicurezza attraverso il sistema della
prenotazione (che può essere fatta sia
di persona che per telefono allo 030
3844 511); una procedura rigorosa e
collaudata che garantisce tranquillità
ad operatori e cittadini. Le categorie
Cisl sono a disposizione per la tutela
contrattuale e le diverse necessità
che emergono sui luoghi di lavoro; allo
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stesso modo gli sportelli del Sistema
Servizi Cisl sono a disposizione per le
pratiche non rimandabili: il Modello
ISEE richiesto per partecipare ai
bandi o per ottenere agevolazioni
legate ai bonus Covid; le questioni
legate alla consulenza fiscale Caf
Cisl; Dimissioni; Rinnovo Permessi di
soggiorno; Naspi; Adr Dul; Vertenze;
Patronato. Così come la sede di
via Altipiano d’Asiago, 3 a Brescia,
anche le sedi Cisl di Breno, Chiari,
Darfo, Desenzano, Edolo, Gardone
Val Trompia, Gavardo, Ghedi, Iseo,

Lumezzane, Manerbio, Montichiari,
Orzinuovi, Palazzolo, Rovato, Salò,
Verolanuova, Vestone e Vobarno,
sono aperte con la stessa modalità
di accesso in sicurezza regolato su
appuntamento. “Qualunque sia la
decisione imposta dall’evoluzione
dell’emergenza sanitaria – conclude
Pluda - mi sento di assicurare che
la Cisl non lascerà solo nessuno.
L’invito è quello di tenere d’occhio il
sito www.cislbrescia.it che in tempo
reale segnalerà i cambiamenti che
dovessero intervenire”. (Marino Guidi)

La vera sfida per l’occupazione
La Regione, anche a seguito del confronto con
le parti sociali, ha adottato come principale
strumento di politica attiva la Dote unica lavoro
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Sui diritti al lavoro e alla formazione per il lavoro, così come per
l’accompagnamento al lavoro, la
nostra Costituzione è straordinariamente chiara. Principi che però
fanno fatica a concretizzarsi pienamente.
Servizi. Nei servizi per il lavoro
e le politiche attive ci sono realtà
pubbliche (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e Centri per
l’impiego) e private (Agenzie per
il lavoro). Un sistema complesso
per intercettare i bisogni di lavoro
con l’obiettivo di promuovere l’occupabilità, evitando la disoccupazione di lungo periodo, facilitando
il transito dalla politica passiva di
sostegno al reddito al lavoro.
Regione Lombardia. Regione
Lombardia, a partire dal 2013, anche a seguito del confronto con le
parti sociali, ha adottato come principale strumento di politica attiva
la Dote unica lavoro. Nei suoi primi sette anni di attuazione, il provvedimento ha raggiunto circa 240
mila destinatari per la realizzazione
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di percorsi di inserimento lavorativo, riqualificazione e avviamento
all’autoimprenditorialità, inserendo
nel mercato del lavoro oltre 180 mila persone.
Ulteriore investimento. Il mese
scorso si è concordato con Regio-

Concordato un ulteriore
investimento pari
a 125 mln di euro che
ricomprende anche
“Garanzia giovani”

ne Lombardia un ulteriore investimento pari a 125 milioni di euro che
ricomprende anche “Garanzia giovani” e “Azioni di rete”. Come dice-

vo all’inizio passare dalle parole ai
fatti è complesso, i dati europei ci
interrogano ulteriormente.

le esigenze del mercato del lavoro,
la formazione continua aziendale
e territoriale.

Spesa. La spesa pubblica italiana
per le politiche attive del lavoro
non passa il vaglio del report Ocse 2019: troppo bassa rispetto alla
media Ue e con poca varietà negli
strumenti di politica attiva.

La questione di fondo. La questione di fondo è che le politiche attive non sono ancora diventate una
questione al centro del confronto
sociale istituzionale ed economico e quindi si investe troppo poco
per dare valore a quanto sancisce
la nostra Costituzione l’effettività
dei diritti al lavoro.

I dati Istat. Anche i dati Istat 2017
sul ricorso dei canali formali e informali per la ricerca del lavoro, confermano che siamo un Paese strano: in Germania, ad esempio, oltre
il 70% di chi cerca lavoro si rivolge
ai Centri per l’impiego, in Italia meno del 30%; in Francia che si rivolge
ad amici e parenti per cercare occupazione è il 55%, in Italia oltre l’80%.
Le lentezze. Pesano poi le lentezze, se non le resistenze su altre voci
di sistema molto importanti, come
l’alternanza scuola lavoro, la corrispondenza dei cicli di studio con

Collaborazioni. La Cisl ci prova tutti i giorni, stimolando collaborazioni, interagendo con le diverse realtà
dell’impresa, del mondo del lavoro
più in generale, delle istituzioni.
Convegno. Lo faremo anche con un
importante convegno il 25 novembre di cui trovate in questa pagina
un primo annuncio, consapevoli che
per dare una svolta alle politiche attive per il lavoro occorre davvero il
contributo di tutti.

