
 

Datum: 30/09/2021 | Seite: 12
Kategorie: Si Parla di Noi AFI IPL– Paper Locale

L
A

V
O

R
O

 &
 R

IC
E

R
C

A

Il Barometro AFI-IPL - il clima di fi-
ducia dei lavoratori e delle lavoratri-
ci in Alto Adige, le ricerche su redditi, 
sulle disuguaglianze e sulle condizio-
ni di lavoro, gli studi sull’occupazio-
ne femminile e sull’apprendistato -  
sono queste alcune delle pubblica-
zioni AFI-IPL che molti cittadini co-
noscono apprendendoli dai media. 
Ma di cosa si tratta precisamente, e a 
cosa serve l’AFI-IPL? 
L’AFI-IPL ha iniziato la propria attivi-

tà il 1° gennaio 1995, ma era già stato 
istituito nel 1992 con una legge pro-
vinciale con “la finalità di sviluppare 
attività di interesse professionale ed 
economico sociale nel campo del la-
voro dipendente”, senza “alcun pre-
giudizio per la libertà ed autonomia 
contrattuale delle organizzazioni sin-
dacali”. Parti costituenti sono le quat-
tro Confederazioni Sindacali, le As-
sociazioni KVW ed ACLI insieme alla 
Provincia autonoma di Bolzano. 

La legge definisce anche le iniziative 
che l’AFI-IPL può promuovere, come 
ad esempio:
›	 studi e rilevazioni di carattere eco-

nomico e sociale;
›	 elaborare osservazioni e propo-

ste su problemi che implichino 
indirizzi di politica economica, 
sociale e del lavoro;

›	 realizzare iniziative in materia di 
formazione, aggiornamento pro-
fessionale e riconversione profes-
sionale (anche in collaborazione 
con i sindacati),

›	 provvedere alla traduzione di leg-
gi, contratti collettivi e ricerche, 

›	 esprimersi ed avanzare pro-
poste sul funzionamento e 
sull’organizzazione del collo-
camento al lavoro, della for-
mazione professionale, dell’os-
servatorio sul mercato del 
lavoro.

L’Istituto di Promozione dei Lavora-
tori supporta scientificamente e con 
professionalità il lavoro dei sindacati 
e delle associazioni sociali. Ciò è im-
portante, perché senza queste speci-
fiche competenze sarebbe molto più 
difficile per il Sindacato, in quanto 
rappresentanza d’interessi, a por-
tare aventi efficacemente problemi 
inerenti il lavoro. È importante po-
ter attingere a dati ed approfondi-
menti di un “proprio” istituto di ri-
cerca, per poter affrontare e trattare 
determinati argomenti dalla “giusta” 
angolazione ed essere in grado di 
supportare scientificamente temi e 
questioni di interesse del lavoro che 
altrimenti non troverebbero il giu-
sto riconoscimento. In questo modo, 
oltre agli studi del IRE o della Came-
ra di Commercio, è possibile ascolta-
re un’altra voce, quella dei lavoratori 
dipendenti. 

A livello nazionale ed internaziona-
le esistono diversi istituti di ricerca, 
a partecipazione sindacale e priva-
ti, uno dei più noti in Italia è ADAPT. 
In Germania pensiamo alla Fonda-
zione Böckler che conduce ricerche 
per conto del Sindacato tedesco DGB. 
Nello specifico della nostra provin-
cia, proprio in considerazione della 

sua autonomia e delle competenze 
che ne derivano è importante avere 
un istituto di ricerca per le questio-
ni che riguardano i lavoratori, che sia 
sì finanziato con risorse pubbliche, 
ma indipendente e nel quale siano 
le organizzazioni promotrici a deter-
minare orientamento e programmi. 
Questo garantisce che l’AFI-IPL pos-
sa affrontare anche temi “sgradevoli” 
e dare più peso al lavoro e al sociale. 
Ecco perché i sindacati e le associa-
zioni sociali si oppongono alla priva-
tizzazione o addirittura all’abolizio-
ne dell’AFI-IPL. 

Ma l’AFI-IPL fa di più: promuove la 
formazione dei lavoratori, conduce 
indagini, diffonde conoscenze attra-
verso conferenze e corsi, prende po-
sizione sugli sviluppi a livello provin-
ciale e li interpreta dal punto di vista 
del lavoro dipendente.

È pertanto un compleanno speciale 
quello dell’AFI-IPL che può celebra-
re il suo 25° anniversario. Se l’Istitu-
to continua a lavorare bene e ad es-
sere presente sui media come lo ha 
fatto finora, lo sviluppo sociale della 
nostra Provincia non può che benefi-
ciarne. Perché, come recita lo slogan 
dell’AFI-IPL: “Il sapere rende forti”.

Dieter Mayr

Presidente AFI-IPL

L’Istituto di ricerca  
per i lavoratori –  
l’AFI-IPL celebra i suoi 25 anni 

Con un anno di ritardo, causa Covid, a settembre 2021 si festeggiano i 25 anni dalla 

costituzione dell’AFI-IPL, l’Istituto per la promozione dei lavoratori. Un’ottima occasione per 

presentare questo istituto. 
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