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BEPPE ORIZIO, il sindacalista 
competente e appassionato

2

BEPPE ORIZIO, segretario generale della 
Fnp Cisl di Brescia ci ha lasciati. Anche da 
queste pagine, come sindacato dei pensiona-
ti, intendiamo ricordarlo con stima e affetto, 
dando spazio alle parole di chi ha condiviso 
con lui esperienze ed impegno in tanti anni 
di appassionato lavoro sindacale.

«Il segno distintivo di Beppe era l’entusia-
smo, la capacità di trasmettere una costante 
voglia di fare, di capire, di agire contro le in-
giustizie, di essere costruttore di un futuro 
migliore.

Era un sindacalista che non si limitava a 
sollevare i problemi scaricandoli addosso 
agli interlocutori, ma si faceva carico di pen-
sare ipotesi di soluzione da analizzare e da 
portare avanti insieme.

Era competente e appassionato: in qualsia-
si incontro, formale o informale che fosse, 
e indipendentemente dal fatto di essere più 

o meno d’accordo, il confronto con lui era 
sempre utile, sempre costruttivo.

Amava il suo lavoro perché attraverso di 
esso poteva concretamente intervenire a tu-
tela delle persone che affidavano alla Cisl il 
compito di rappresentarne interessi e aspi-
razioni sociali. Si è distinto per la capacità di 
lettura dei fenomeni di contesto e delle loro 
ricadute sui dipendenti e sui destinatari ulti-
mi del servizio, per una strutturale predispo-
sizione alla ricerca di relazioni positive, per 
l’acuta intelligenza del contrattualista che sa 
individuare i contenuti, i tempi e i modi per 
ottenere il risultato migliore.

Nel suo modo di essere c’erano la forza deri-
vante da una solida idealità civile e una fede 
profonda che lo ha accompagnato e sorretto 
anche nei momenti difficili dell’ultimo com-
plicato e doloroso tratto di strada che gli è 
toccato percorrere.

Dopo la parentesi politica per la sua Caste-
gnato è tornato, da pensionato, a fare attivi-
tà sindacale per i pensionati e per la condi-
zione anziana.

Tutto e sempre con un vigore ed un entusia-
smo formidabile. Grazie Beppe».

(Bresciaoggi)

GIOVANNA MANTELLI è il nuovo se-
gretario generale della Fnp Cisl provinciale. 
È stata eletta dal Consiglio generale dell’or-
ganizzazione riunito in videoconferenza, così 
come on line, attraverso una piattaforma 
specificatamente dedicata, sono avvenute 
le operazioni di voto. Pressoché unanime il 
consenso attorno al nome di Mantelli che ha 
poi proposto al Consiglio di completare la Se-
greteria con l’elezione di Battista Alghisi e di 
Gino Toffolo.

Continuità a quanto avviato
insieme al gruppo dirigente
Aprendo i lavori, il Consiglio ha ricordato in 
commosso silenzio Giuseppe Orizio, il 
segretario generale della Fnp bresciana 
scomparso lo scorso 21 dicembre. “Darò 
continuità a quanto avviato fino ad ora – 
ha detto Giovanna Mantelli ringraziando 
per la fiducia ricevuta e rifacendosi agli 
anni di lavoro condivisi con Orizio nella 
Segreteria provinciale dei Pensionati Cisl 
– seguendo il percorso tracciato insieme 
al gruppo dirigente”.

Gli impegni
La sindacalista ha ribadito uno speciale 
impegno, “da realizzare in sintonia con la 
Segreteria della Cisl bresciana, nel moni-

torare le politiche sociali e sanitarie del no-
stro territorio” per creare una interlocuzione 
propositiva con tutti gli attori in campo, sen-
za mai perdere di vista “la tutela del potere 
d’acquisto delle pensioni” e assicurare agli 
associati, attraverso il Sistema dei Servizi 
Cisl, “un’assistenza puntuale e qualificata”.

Sostegni e auguri 
Ai nuovi dirigenti ha confermato sostegno 
e collaborazione il segretario generale della 
Cisl bresciana, Alberto Pluda, affermando 
l’importanza della Fnp nella vita dell’organiz-
zazione, patrimonio di esperienze e di com-
petenze sempre da valorizzare. Ad augurare 
buon lavoro a Giovanna Mantelli e ai suoi 
colleghi sono intervenuti in collegamento da 
Roma il segretario nazionale della Fnp Piero 
Ragazzini e da Milano quello regionale Emilio 
Didonè.

Anni di insegnamento
e poi l’impegno sindacale
Giovanna Mantelli, 66 anni, ha insegnato 
a lungo nelle scuole elementari. In distacco 
sindacale dal 1998, ha fatto parte della Se-
greteria della Cisl Scuola di Brescia; nel 2007 
è stata eletta nella Segreteria territoriale Cisl 
e dal 2017 in quella dei Pensionati.

GIOVANNA MANTELLI eletta alla guida
dei Pensionati CISL

Con lei nella Segreteria provinciale Fnp,
Battista Alghisi e Gino Toffolo

Da sinistra: Gino Toffolo, Giovanna Mantelli, Battista Alghisi
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N el 2020, per la prima 
volta dopo molti anni, 

come coordinamento Donne 
Spi, Fnp e Uilp annullavamo 
l’Operetta che in occasione 
dell’8 marzo riempiva il Tea-
tro Sociale di donne pensio-
nate, tra cui molte ospiti del-
le case di riposo e dei centri 
diurni.
Un’immagine che sembra 
lontanissima nel tempo, così 
come quelle delle tante ini-
ziative che, nella provincia, 
fino al 2019, si svolgevano 
abitualmente intorno all’8 
marzo in teatri, sale civiche, 
centri anziani che vedevano 
coinvolgimento e partecipa-
zione anche di tante donne 
pensionate. Forme di aggre-
gazione scomparse dal nostro 
modo di vivere. L’anno attra-
versato ci ha messo di fronte 
alla necessità di distanziarci: 
si è trattato e si tratta di uno 
dei principali strumenti di di-
fesa contro il Covid 19.
Se da un lato è stato ed è 
indispensabile ricorrere, sia 
per singoli cittadini che per 
strutture come le Rsa, a mo-
delli di convivenza segna-

ti dal distanziamento fisico, 
dall’altro è fondamentale che 
questa esigenza si accompa-
gni a politiche adeguate: il 
distanziamento non deve tra-
sformarsi in abbandono delle 
persone più fragili.
Tra queste, sono tante le 
donne anziane, sole e con 
redditi bassi.
Dall’analisi dei bisogni, fon-
data anche sulla rilevazione 
dei problemi che quotidiana-
mente ci vengono posti nel 
nostro lavoro sindacale, rite-
niamo prioritario intervenire 
in alcuni ambiti.

POLITICHE 
PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA
L’emergenza sanitaria ha reso 
ancor più evidente l’esigenza 

che, ormai da anni, Spi Cgil, 
Fnp Cisl e Uilp Uil ribadisco-
no: servono una legge sulla 
non autosufficienza e inve-
stimenti strutturali per sup-
portare con servizi adeguati 
le persone che vivono questa 
condizione e le loro famiglie. 
Politiche che devono riguar-
dare sia le strutture che l’as-
sistenza domiciliare, supe-
rando le lacune di oggi. Tema 
che ha implicazioni profonde 
e peculiari per il mondo fem-
minile per più ragioni. Sono 
molte le donne non autosuf-
ficienti, e il lavoro di cura, in 
un contesto come il nostro 
non sufficientemente sup-
portato dal welfare, grava in 
modo prevalente sulle donne.

8 marzo 2021

Il distanziamento non deve 
trasformarsi in abbandono

Chiediamo 
politiche

adeguate alle 
condizioni di 

fragilità
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Servono politiche adeguate 
che considerino struttural-
mente l’invecchiamento della 
società, la non autosufficien-
za e i bisogni che ne discen-
dono.

MEDICINA 
DI TERRITORIO
La crisi pandemica ha fat-
to rilevare drammaticamen-
te le carenze, in Lombardia, 
della cosiddetta medicina di 
territorio. Serve un ridisegno 
della sanità dove vicinanza 
e presidio siano obiettivi da 
perseguire per una comple-
ta ed effettiva accoglienza 
dei bisogni di cura delle cit-
tadine e dei cittadini, anche 
dando adeguato ruolo e po-
tenziamento ai distretti.
Una sanità capace di rispon-
dere ai bisogni di ciascuna 
persona, con le proprie pecu-
liarità, aperta alla prospetti-
va della medicina di genere.

PENSIONI ADEGUATE
Il problema delle pensioni 
basse riguarda molte per-
sone e, in modo particolare, 
le donne. Le pensioni basse 
sono spesso il frutto di vite 
lavorative segnate da discon-
tinuità contributiva, carrie-
re brevi, poco retribuite o 
ad orario ridotto. Le donne, 
troppo spesso, lasciano o ri-

ducono l’impegno lavorativo 
per l’impossibilità di conci-
liarlo con gli impegni familia-
ri che su di loro gravano in 
un mondo del lavoro, troppo 
spesso, discriminante. Van-
no sostenute le situazioni di 
difficoltà economica e conte-
stualmente serve un enorme 
lavoro culturale che favori-
sca una reale parità di gene-
re, modelli di vita e di lavoro 
sostenibili.

BILANCI DI GENERE
Sollecitiamo tutte le ammini-
strazioni bresciane a favorire 
le politiche orientate alle pari 
opportunità.
A tal fine riteniamo auspica-
bile la diffusione dello stru-
mento del bilancio di genere, 

ancora poco praticato, che 
cerchiamo di promuovere 
anche attraverso l’azione di 
negoziazione sociale esercita-
ta unitariamente da Spi Cgil, 
Fnp Cisl e Uilp Uil.

In questo 8 marzo “a distan-
za” sollecitiamo riflessione e 
interventi della politica per-
ché dalla crisi sanitaria si 
possa uscire insieme e più 
forti.

Brescia, marzo 2021

Coordinamento Donne 
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil

Assistenza in campo pensionistico domande di: 
• Pensione di Invalidità e di Inabilità
• Pensione di Vecchiaia-Anticipata
• Pensioni di reversibilità
• Pensioni supplementari
• Pensione di anzianità in “Opzione donna”
• APE – Cumulo – Totalizzazione
• Agevolazioni lavoratori usuranti e lavoratori precoci

Tutela in campo infortunistico denuncia di:
• Infortuni sul lavoro
• Malattie professionali
• Denuncia, Opposizione e Revisione
• Consulenza Medico Legale

Verifica e rettifica delle posizioni contributive domande di:
• Sistemazione estratti contributivi
• Accredito maternità e servizio militare
• Richiesta estratti certificativi INPS
• Ricongiunzioni e Riscatti contributivi

Prestazioni socio - assistenziali domande di:
• Invalidità civile
• Indennità di accompagnamento
• Benefici L.104/92
• Indennità di frequenza per minori
• Rinnovo permessi di soggiorno
• Richiesta carta di soggiorno

Sempre al tuo servizio

I SERVIZI DELL’INAS CISL

facciamo crescere 
i tuoi diritti

Per saperne di più visita 
il sito internet www.inas.it

Visita il sito del Patronato INAS-CISL www.inas.it  e cerca gli orari delle sedi nell’apposita sezione 

Modalità di contatto Patronato INAS CISL provincia di Brescia 

INAS BRESCIA 

INAS CHIARI 

INAS DARFO BOARIO T. 

INAS DESENZANO 

brescia@inas.it 

chiari@inas.it 

darfo@inas.it 

desenzano@inas.it 

GARDONE VALTROMPIA 

INAS GAVARDO 

INAS ISEO  

INAS MANERBIO 

gardone@inas.it 

gavardo@inas.it 

iseo@inas.it 

manerbio@inas.it 

Modalità di contatto Patronato INAS CISL provincia di Brescia

INAS BRESCIA

INAS CHIARI

INAS DARFO BOARIO T.

INAS DESENZANO

GARDONE VALTROMPIA

INAS GAVARDO

INAS ISEO

INAS MANERBIO

brescia@inas.it

chiari@inas.it

darfo@inas.it

desenzano@inas.it

gardone@inas.it

gavardo@inas.it

iseo@inas.it

manerbio@inas.it

71
Prenota l’appuntamento

chiamando il numero verde

Visita il sito del Patronato INAS-CISL www.inas.it e cerca gli orari delle sedi nell’apposita sezione



9FNP CISL - Brescia e Valle Camonica FNP CISL - Brescia e Valle Camonica8

Perchè le pensioni delle donne sono 
più basse di quelle degli uomini?

L e pensioni delle donne sono più basse: 
non è una novità, si sapeva, ma quello 

che appare strano è che, nonostante il mi-
glioramento delle condizioni sociali ed eco-
nomiche avvenute negli ultimi decenni, le 
cose non sembrano essere cambiate.

Questo fenomeno è dovuto a una minore 
occupazione delle donne nel mercato del la-
voro.

Questa presenza meno intensa delle donne 
non dipende da una loro minore occupabi-
lità, ma da un problema più generale lega-
to essenzialmente al peso dei lavori di cura 
di tipo familiare che, come è noto, grava in 
misura molto maggiore sulle donne che non 
sugli uomini.

Questo fenomeno fa si che quando la donna 
lavora lo fa per un minore numero di anni 
nell’arco della vita e più spesso in part-time. 

Le differenze di genere sul mercato del lavoro 
si riflettono nelle pensioni: carriere più brevi 
e salari femminili più bassi di quelli maschili 
diventano pensioni più basse per le donne.

I grafici a fianco sono l’esatta fotografia di 
quanto sopra descritto.

La nascita dei figli ha poi un impatto negati-
vo sulle carriere e di conseguenza sui guada-
gni. In Italia circa una donna su tre lascia il 
lavoro dopo la nascita del primo figlio e que-
sto ha effetti molto significativi sui salari. 
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I dati Inps della pagina precedente mo-
strano che l’80% dei congedi parentali 
è ancora utilizzato dalle donne e che la 
maternità comporta forti penalizzazioni 
in termini di reddito, di carriera e quin-
di di pensione.

La conseguenza di tutto ciò è che le 
donne, quando vanno in pensione si ri-
trovano alle spalle percorsi meno lineari 
di quelli degli uomini, minori contributi 
versati e quindi pensioni più basse.

Questa non è l’unica causa, perché le 
donne, seppur regolarmente occupate, 
percepiscono retribuzioni che, sempre 
in media, sono più basse di quelle dei 
maschi.

La disparità di trattamento economico 
deriva, in sostanza, da una serie di cau-
se indipendenti dai contratti di lavoro 
poiché è una questione di carattere cul-
turale e non contrattuale.

In definitiva, alla fine della carriera la-
vorativa, una lavoratrice ha ricevuto un 
montante retributivo più basso rispetto 
a quello percepito da un uomo, anche a 
fronte di una stessa mansione, e tutto 
ciò procura un trattamento pensionisti-
co più basso.

Il nostro compito di sindacato dei pen-
sionati è di continuare a mettere al cen-
tro dell’agenda politica una vera, reale, 
concreta parità di genere per garantire 
che in futuro, soprattutto le donne sole 
con pensioni basse, vivano gli ultimi 
anni di vita in modo dignitoso.

Il mezzo è un minivan con una 
coloratissima decorazione!
La necessità è quella di co-
struire una rete di volontari 
che possa garantire il regolare 
trasporto da casa all’ospedale 
e dall’ospedale a casa di quei 
bambini che hanno bisogno co-
stante di cura.
Il progetto è intitolato “Dialo-
go, parole in movimento”: pro-
mosso da Cisl Brescia e Fim 
Cisl provinciale, finanziato da 
Regione Lombardia, coinvolge 
diverse realtà associative bre-
sciane (Anteas, Anolf, Nati per 
Vivere, Associazione “Maffeo 
Chiecca”) e regionali (Maruz-
za Lombardia). A muoverle è il 
desiderio di dare un aiuto con-
creto alle “famiglie fragili” in 
difficoltà nel garantire le cure 
palliative pediatriche ai loro 
figli.

Tre le articolazioni del progetto:
• il servizio di trasporto sociale per minori su tutto il territo-

rio bresciano con autisti formati alla raccolta dei bisogni e 
delle esigenze delle famiglie fragili;

• l’apertura di uno sportello polifunzionale per informare e 
orientare le famiglie;

• un ciclo di incontri comunitari per diffondere la cono-
scenza e approfondire il tema delle cure palliative per i 
bambini.

Volontariato con ANTEAS
Si cercano disponibilità per il servizio di trasporto
dei bambini bisognosi di cure palliative
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La situazione nelle Case di riposo Raccolta firme
per una riforma delle RSA

N on possiamo 
dimenticarci, 

nel perdurare del-
le norme anti-covid, 
della solitudine a cui 
sono costretti da ol-
tre un anno gli ospiti 
delle Case di Riposo, 
letteralmente reclusi 
per scongiurare i ri-
schi di contagio.
La pandemia ha im-
posto da subito non 
solo il distanziamen-
to, ma addirittura il 
blocco delle relazioni 
umane tra le persone.
La legittima preoccu-
pazione delle strut-
ture sociosanitarie di 
limitare il contagio si 
scontra con gli effetti col-
laterali delle misure di di-
stanziamento su persone 
vulnerabili le quali, sulla re-
lazione con i familiari, con 
i volontari e con gli stessi 
operatori, regolano tutta 

la loro quotidianità. Se poi 
consideriamo i soggetti con 
malattie importanti, è evi-
dente che il ritrovarsi im-
provvisamente soli diventa 
ancora più penoso e crude-
le. E non solo per gli ospiti 

ricoverati, ma anche per i 
familiari, costretti ad assi-
stere impotenti a questa si-
tuazione.

Al riguardo, senza entrare 
nel dibattito di tutto ciò che 
è successo durante l’emer-
genza, riteniamo sia venuto 
il momento di chiedersi se 
le case di riposo (o, più tec-
nicamente RSA Residenze 
Sanitarie Assistenziali) di 
oggi siano ancora soluzioni 
adeguate a soddisfare i bi-
sogni delle persone anziane.

L’attuale emergenza impo-
ne un ripensamento radi-
cale del sistema: oltre alle 
questioni immediate, sullo 
sfondo restano problema-
tiche di ordine più struttu-
rale, che attengono al rico-
noscimento dell’importanza 
strategica di questo com-
parto del sistema sanitario 
pubblico, troppo a lungo 
trascurato.

P er dare seguito e continuità alla nostra 
azione sul territorio a sostegno delle 

iniziative unitarie dei pensionati, SPI, FNP 
e UILP hanno promosso una raccolta firme 
con l’esplicito slogan: “FIRMA ANCHE TU 
PER RINNOVARE LE RSA”.

La raccolta si sta svolgendo anche in tutte 
le sedi e i recapiti CISL e FNP. Tenuto conto 
che i temi trattati non riguardano solamen-
te i soggetti deboli e anziani ma coinvolgo-
no anche le loro famiglie, è strategico che la 
raccolta firme sia pubblica e visibile anche 
presso i luoghi di lavoro, con la stretta siner-
gia di tutte le Categorie.

Inoltre, è opportuno sottolineare che il no-
stro impegno deve essere necessariamente 
il più capillare e incisivo possibile, con l’o-
biettivo comune di coinvolgere quante più 
pensionate e pensionati, oltre a cittadine e 
cittadini, sull’intero territorio lombardo.

Sarà nostra premura tenervi continuamente 
aggiornati e per qualsiasi chiarimento siamo 
a disposizione.

(Tratto dalla lettera a firma di Emilio Didonè, 
Segretario Generale Fnp Cisl Lombardia)

I VANTAGGI DI ESSERE
ISCRITTI ALLA FNP 

Lo sai che come iscritto alla FNP sei 
assicurato in caso di infortunio e di furti?

Lo sai che puoi stipulare assicurazioni 
RC Auto, furto e incendio a condizioni 

molto favorevoli? 

Lo sai che puoi avere la tessera 
“Trenitalia” per viaggiare a prezzi scontati? 

Vuoi saperne di più?
RIVOLGITI ALLA NOSTRA SEDE
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I cedolini pensione si consulta-
no on line insieme ai Patrona-
ti. La novità è stata annuncia-
ta da Inps con il messaggio n. 
1476/2021 e fa parte del pro-
getto “Co-partecipazione degli 
intermediari nella generazione 
di valore pubblico”.
Il titolare di pensione che dia al 
Patronato un mandato specifi-
co potrà, dunque, ricevere as-
sistenza nell’accesso e nella let-
tura dei cedolini pensione. In 
pratica, il Patronato potrà, per 

conto del pensionato, visualiz-
zare il cedolino di pensione e 
il provvedimento di liquidazio-
ne / ricostituzione (modello 
“TE08”). Fino al mese scorso, 
questi documenti erano acces-
sibili, via web, solo al titolare 
della pensione.

Come chiedere ai 
Patronati la consultazione 
dei cedolini
Per vedere i cedolini insieme al 
Patronato, bisognerà assegnare 

uno specifico mandato e tra-
smettere il proprio consenso. 
Sarà necessario che il pensiona-
to abbia una modalità per entra-
re nella sua sezione riservata, 
con Pin dispositivo, Spid, Cie, 
Cns e un numero di telefono 
cellulare associato. È prevista, 
peraltro, una strada alternati-
va: il Patronato potrà inserire, 
dietro richiesta del pensionato, 
l’importo del mandato di pen-
sione posto in pagamento nel 
mese precedente l’accesso.
L’accesso al singolo servizio è 
consentito una sola volta in un 
mese.
Il Patronato potrà accedere 
a un numero massimo di sei 
cedolini per ciascun pensio-
nato.

ObisM. Ovvero il certificato 
dell’INPS che attesta la titolari-
tà dell’assegno mensile. La si-
gla, indecifrabile, è ormai sto-
rica e risale all’organizzazione 
degli uffici della previdenza nel 
primo dopoguerra. Atteso nel 
classico “bustone” dell’Istituto 
di Previdenza, l’ObisM ha in-
formato intere generazioni di 
lavoratori in pensione, accom-
pagnandoli nel rinnovo gene-
ralizzato degli importi in paga-
mento.
Senza mutare la sua identità, 
negli ultimi anni ha dovuto la-
sciare il passo alla tecnologia 
ed oggi può essere facilmente 
consultabile e scaricato dai 
vari dispositivi elettronici. 
Al testo del certificato l’INPS ha 
aggiunto di volta in volta nuove 

informazioni e notizie seguendo 
l’attualità e gli sviluppi del si-
stema previdenziale.
Quest’anno l’istituto di pre-
videnza precisa che, oltre al 
nuovo importo della rata di 
gennaio, della tredicesima (se 
spetta), delle singole tratte-
nute fiscali e delle detrazio-
ni, sono inserite anche due 
mensilità successive in caso 
di situazioni che possono in-
cidere sulla rata (ad esempio, 
i trattamenti di famiglia, le 
addizionali che cessano ecc.) 
Altre più importanti novità ac-
compagnano da quest’anno 
l’ObisM. La prima si riferisce 
al “dovuto” dell’Irpef per chi 
ha una sola pensione. Senza 
modificare l’importo annua-
le delle ritenute che gravano 

sull’assegno – quindi senza 
nulla togliere o aggiungere 
all’Irpef dell’anno in corso – 
l’importo totale delle ritenu-
te viene suddiviso e applicato 
in maniera omogenea su tre-
dici rate mensili (al netto del-
le detrazioni spettanti).
Questa modifica assicura che 
la tassazione che grava sulla 
tredicesima mensilità non sia 
diversa da quella delle altre 
rate. Inoltre, a differenza degli 
altri anni per i quali è sempre 
disponibile sul sito dell’Inps la 
versione statica storicizzata, il 
certificato è ora disponibile in 
modalità “dinamica” per le pen-
sioni della Gestione privata e 
per quella dei lavoratori dello 
spettacolo e dello sport. È con-
sultabile, infatti, anche per le 
prestazioni liquidate in corso 
d’anno ed è costantemente ag-
giornato in base alle informa-
zioni d’archivio disponibili al 
momento della richiesta.

ObisM - diventa “dinamico” il certificato
che attesta la pensione 

LETTURA DEI CEDOLINI - Grazie a un 
accordo con l’INPS, i pensionati possono 
chiedere aiuto ai patronati
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I l 2020 è stato un anno 
molto complicato, la 

pandemia da Covid -19 ha 
causato una grave crisi sa-
nitaria e socio-sanitaria che 
non ha permesso i consueti 
momenti di confronto con le 
Amministrazioni Comunali 
e nel contempo ha prodotto 
pesanti ripercussioni sul tes-
suto socio economico e sociale del territorio, 
coinvolgendo numerose famiglie e categorie 
sociali tra cui gli anziani.
Considerato il contesto, abbiamo chiesto for-
malmente ai Sindaci delle Amministrazioni, 
con cui nel 2019 avevamo sottoscritto proto-
colli d’intesa, di prorogare la validità dell’ac-
cordo di negoziazione sociale anche per il 
2020, cioè di confermare tutti gli interven-
ti concordati, resi ancor più necessari dalla 
crescita dei bisogni sociali.
43 i Comuni che hanno risposto positiva-
mente, confermando la valenza dell’accordo, 
a cui si aggiungono 44 Comuni in cui siamo 
riusciti comunque a sottoscrivere in presen-
za il nuovo protocollo, 15 Comuni in cui è 
rimasto in vigore l’accordo biennale, 2 proto-
colli con ATS Brescia in merito al “contrasto 
al gioco d’azzardo patologico” e alla “situazio-
ne connessa all’emergenza Covid-19 / servizi 
sanitari e socio- sanitari”.
Complessivamente 104 protocolli. Un lavoro 
di grande rilievo, a maggior ragione tenuto 
conto della situazione, fatto con un impegno 
unitario dai nostri responsabili territoriali, 
frutto di un comportamento sindacale attivo 
e di stimolo nei confronti delle Amministra-
zioni Comunali e nel contempo di un confer-
mato riconoscimento del ruolo e della rappre-
sentanza del nostro Sindacato.
Come ormai da tempo, i contenuti degli ac-
cordi non riguardano soltanto la popolazio-
ne anziana ma anche altre fasce deboli della 

popolazione, intervenendo, 
oltre che sul settore sociosa-
nitario e sulla non autosuf-
ficienza, anche sul sostegno 
al reddito per le situazioni di 
difficoltà.
Un impegno che si è profuso 
anche nella verifica con mol-
te Amministrazioni Comu-

nali su come sono state impiegate le risorse 
stanziate dal governo a favore degli Enti lo-
cali per attuare la solidarietà alimentare e le 
misure a sostegno dei nuclei familiari e delle 
attività più esposti agli effetti economici deri-
vanti dalla Pandemia.

Anche la stagione di negoziazione sociale 
2021, purtroppo, vive ancora un contesto 
problematico, caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria relativa all’epidemia da Covid-19 e 
dal perdurare delle conseguenze socio-eco-
nomiche da essa derivanti.
Riconfermiamo sostanzialmente gli indirizzi 
generali consueti che costituiscono per noi la 
base del confronto. Consci che per cercare di 
garantire servizi e fasce di compartecipazione 
ai costi omogenee nel territorio dell’Ambito, 
diventa importante un migliore raccordo con 
il Piano di Zona di riferimento, che mediante 
interventi sociali concertati favorisca la rea-

lizzazione di una rete di servi-
zi sociali, sanitari e domicilia-
ri efficienti. 
L’attività negoziale deve ave-
re naturalmente come pri-
mo obiettivo quanto meno il 
mantenimento del volume di 
spesa in atto per le tematiche 
sociali, con particolare atten-
zione alle modalità di impiego 
delle risorse stanziate da Sta-
to e Regione per il contrasto 
alla crisi economico-sanitaria 
e al potenziamento dei servizi 
sociali comunali.
Vista la situazione di gra-
ve emergenza sanitaria che 
contribuisce ad aggravare 
difficoltà già esistenti  ed es-
sendo i Comuni gli Enti più 
vicini ai cittadini, sarà neces-
sario dare ancora più centralità al contrasto 
alla solitudine ed alla povertà, ai servizi di 
assistenza agli anziani ed alle presone fragi-
li, sostenendo i servizi domiciliari per cui la 
domanda è fortemente aumentata, al fine di 
garantire un sostegno alle persone non auto-
sufficienti e favorire politiche di cittadinanza 
attiva.

Dobbiamo essere consci che sarà centrale ri-
pensare al sistema sanitario, date le carenze 
evidenziate nella nostra Regione e Provincia 
soprattutto nella medicina di territorio, e i 
Comuni possono svolgere un ruolo fonda-
mentale nella definizione dei bisogni e nella 
integrazione delle politiche di assistenza so-
ciale con quelle sanitarie.
La tutela della salute rappresenta un punto 
fondamentale nell’attività di negoziazione. Il 
corretto funzionamento dei servizi sanitari e 
socio-sanitari è fondamentale per il benesse-
re delle persone e allo stesso modo è impor-
tante un’opera di informazione e diffusione 
dei corretti stili di vita, dell’utilizzo delle vac-
cinazioni e di educazione sanitaria, per tutti 
ma in modo particolare per i pensionati. 
Accanto alle consuete tematiche della nostra 
azione unitaria quali le politiche fiscali e ta-
riffarie, prevedendo esenzioni e progressività, 
il contrasto all’evasione fiscale e tributaria, 
alle politiche abitative che attivino strumenti 
concreti di intervento anche per la rimozione 
delle barriere architettoniche, è necessario 
porre sempre più attenzione alle questioni 
che riguardano il gioco d’azzardo patologico 
(ludopatia) evidenziato in modo particolare 

tra gli anziani, per contra-
starne la diffusione e limi-
tando l’utilizzo delle apparec-
chiature attraverso un severo 
controllo e il riutilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità or-
ganizzata per destinarli all’u-
tilizzo di scopi sociali e luoghi 
di aggregazione sociale.
Inoltre, è necessario appro-
fondire, nel confronto con gli 
Enti, il tema RSA, sia per le 
numerose richieste di contri-
buti economici avanzate dalle 
stesse alle amministrazioni 
comunali, sia per monitorare 
i servizi erogati agli ospiti ed 
il contenimento dei costi a ca-
rico delle famiglie.
SPI CGIL-FNP CISL-UILP UIL 
di Brescia si impegnano nella 

negoziazione sociale con l’obiettivo di costru-
ire a livello locale un sistema di protezione 
sociale che sappia rispondere in modo effi-
cace ai bisogni della persona e della famiglia, 
in modo particolare delle persone anziane e 
delle fasce più deboli.

Brescia, 04 marzo 2021

Negoziazione Sociale 2020 
Indirizzi 2021
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D iscutere del tema scuola in presenza 
o a distanza non è per nulla sempli-

ce, infatti, gli attori e gli interessi in gioco 
sono molteplici e diversificati: se i figli sono a 
casa, come possiamo andare a lavorare? I fi-
gli di chi lavora in servizi minimi devono esse-
re garantiti nella frequenza? Questi due anni 
saranno un debito di conoscenze per questi 
studenti! Gli studenti non recupereranno mai 
i due anni persi!...

Potremmo continuare nelle legittime posizio-
ni di ciascuno, ma mi preme analizzare la 
scuola vissuta da alunni e alunne, studenti 
e studentesse prevalentemente a distanza.

Il tempo e lo spazio della scuola sono orga-
nizzati e scanditi attraverso momenti e oc-
casioni che resteranno indelebili nel ricordo, 
come lo è stato per ciascuno di noi: il per-
corso da casa a scuola e viceversa, vissuto 
con gli amici e le amiche o con i familiari che 
danno un passaggio; l’ingresso a scuola ma-
gari agitato dalla prova di verifica e l’uscita 
carica di entusiasmo per un bel voto o dalla 
delusione di un interrogazione andata male; 
la ricreazione; lo spazio fisico della classe e 
le dinamiche relazioni che mette in gioco; il 
cambio dell’ora; l’inaspettata “ora buca” del 
prof che manca; le affascinanti e travolgenti 
lezioni di alcuni prof che seguivi senza ac-
corgerti del tempo che scorre… tutte espe-
rienze vissute direttamente, condivise con i 

compagni di classe, arricchite dalla carica 
emotiva della relazione in presenza.

Oggi, se Ti confronti con gli studenti e le 
studentesse sul vissuto di questi due anni 
scolastici, riscontri tanta inaspettata nostal-
gia per questi vissuti legati alla quotidiani-
tà scolastica, stanchezza per trascorrere le 
giornate tra lezioni e studio a casa, molta 
profondità di riflessione sulla libertà e sulle 
relazioni prevalentemente o esclusivamente 
a distanza…

Sul versante didattico, la scuola ha dimo-
strato grande flessibilità ed impegno nel ri-
organizzarsi e far fronte alla necessità delle 
lezioni con la DAD (Didattica a Distanza) pri-
ma e con la DDI (Didattica Digitale Integrata) 
poi. Tali strumenti sono stati indispensabi-
li per far fronte a due anni scolastici molto 
complessi e stressati da tutto il vissuto per-
sonale, sociale ed economico. Quando tor-
neremo alla tanto attesa normalità non do-
vremo, tuttavia, perdere le tante competenze 
maturate utilizzando anche questi strumenti 
ma dovremo saperli attentamente integrare 
con l’irrinunciabile dimensione relazionale 
che arricchisce la nostra vita, personale e 
professionale e che aiuta il docente ad essere 
facilitatore negli apprendimenti. 

Luisa Treccani, 
Segretario Generale Cisl Scuola 

Brescia - Vallecamonica

Perché la scuola necessita
della presenza? 




