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Studio dell’Ipl. Messo 
a punto un trittico di 
temi sulla ricadute
sociali dell’epidemia

BOLZANO. Nuove povertà, aiuti Co-
vid ai lavoratori e “lavoro grigio”: 
questo il trittico di temi che il con-
siglio dell'Ipl ha delineato per il 
2022 nel corso della clausura tenu-
tasi lo scorso 10 giugno. Il com-
mento del presidente Ipl Dieter 
Mayr:  "Vogliamo  approfondire  
quanto la crisi del Coronavirus ab-
bia creato “nuovi poveri” in Alto 
Adige, ma anche quale parte dei 
contributi legati al Covid siano ef-
fettivamente andati nelle tasche 

di lavoratori e lavoratrici altoate-
sine. Infine, in che misura il siste-
ma dei trasferimenti pubblici crei 
un meccanismo, per cui molti di-
pendenti della nostra terra accet-
tano di lavorare in situazioni di 
“lavoro grigio”, con orari di lavo-
ro dichiarati minori di quelli effet-
tivi, per non perdere tutta una se-
rie di  contributi e  trasferimenti 
monetari legati essenzialmente al 
reddito”.

L’Ipl,| Istituto Promozione La-
voratori, è un ente di diritto pub-
blico finanziato prevalentemente 
dalla  Provincia.  La  governance  
dell’Istituto è affidata ai sindacati 
e alle organizzazioni sociali dei la-
voratori più rappresentative sul 

territorio,  mentre  la  sua  “mis-
sion” consiste nel curare gli inte-
ressi  professionali  e  economico  
sociali dei lavoratori e delle lavo-
ratrici mettendo a punto ricerche 
e facendo formazione. Il Consiglio 
Ipl si è riunito per una giornata di 
clausura a Nalles ed è stato incen-
trato sul Covid-19 e sulle sue con-
seguenze a livello economico, la-
vorativo  e  sociale.  Il  consiglio  
dell’Istituto  ha  individuato  un  
trittico di attività di cui dovrà oc-
cuparsi l'Ipl nel corso del 2022.

Focus 1: nuove povertà
L'attuale situazione pandemica 

che si protrae ormai da quasi un 
anno porta con sé il rischio di au-
mentare ulteriormente le divisio-

ni nella società e fa emergere nuo-
ve povertà e categorie particolar-
mente a rischio. L'Ipl analizzerà 
dove sono aumentate le disugua-
glianze in Alto Adige.

Focus 2:  aiuti Covid nelle ta-
sche di chi? I vari pacchetti di aiu-
ti legati all’emergenza Covid ero-
gati in questi mesi dell’ente pub-
blico, a beneficio di chi sono anda-
ti? A chi andranno quelli dei mesi 
a venire? L’Ipl vuole approfondi-
re quanta “fetta di torta” è andata 
all’economia e alle imprese

Focus 3: trasferimenti pubblici 
e “lavoro grigio”. Il complesso ed 
articolato sistema di trasferimen-
ti e contributi pubblici in Alto Adi-
ge se da un lato garantisce una mi-

gliore redistribuzione delle risor-
se, porta però con sé un meccani-
smo per cui molti lavoratori e la-
voratrici, pur di non perdere o ve-
dersi ridurre le prestazioni di cui 
attualmente godono, a volte ac-
cettano il “lavoro grigio”; ovvero 
di celare parte del lavoro dichiara-
to e su cui vengono versati i con-
tributi sociali e pensionistici per 
far figurare un reddito minore.  
Così facendo si crea un circolo vi-
zioso che rende conve-niente na-
scondere parte della propria pre-
stazione lavorativa per non perde-
re alcuni contributi, con un evi-
dente danno per la collettività, se 
pensiamo alle minori entrate fi-
scali e contributive. 
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• Dieter Mayr, direttore Ipl
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