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Ipl, punto di riferimento per l’equità sociale
I 25 anni di attività.
La cerimonia si è tenuta
a Castel Mareccio
nel capoluogo altoatesino
BOLZANO. Si sono svolte di recente

a Castel Mareccio le celebrazioni
per i 25 anni di attività dell’Ipl Istituto promozione lavoratori. Il
benvenuto ai 100 ospiti registrati
è stato dato, oltre che dal presidente Ipl Dieter Mayr, anche dal
governatore Arno Kompatscher e
dall’assessore provinciale al lavoro Philipp Achammer. In videoconferenza si sono inoltre aggiunti Luca Visentini (segretario generale della Confederazione europea dei sindacati Etuc) e Johann
Kalliauer (vicepresidente della Camera del lavoro federale austriaca). Il programma della manifestazione prevedeva anche una tavola
rotonda con rappresentanti dei
vertici delle sei organizzazioni a
capo dell’Ipl.
«L’Ipl festeggia i suoi 25 anni di
attività e guarda al futuro»: la celebrazione dei 25 anni, rimandata
di un anno a causa della pande-

• I partecipanti all’iniziativa per i 25 anni dell’Istituto promozione lavoratori

• La vicedirettrice Ipl, Silvia Vogliotti e il direttore Stefan Perini

mia, si è svolta all’insegna di questo motto, che ha offerto molti
spunti per una retrospettiva e allo
stesso tempo per uno sguardo al
domani. Come hanno avuto occasione di rimarcare anche i rappresentanti delle sei organizzazioni a
capo dell’Ipl durante la tavola rotonda, l’Ipl è ormai un importante centro di competenza per sindacati e organizzazioni sociali.

che l’Istituto promozione lavoratori riveste per i sindacati e le organizzazioni sociali: «Porta alla
luce i problemi dei lavoratori e
delle lavoratrici in Alto Adige e
fornisce alle organizzazioni sindacali e sociali materiali e argomentazioni per poter sostenere con
successo le richieste del mondo
del lavoro». In molti ambiti, come l’abitare o l’equità fiscale, l’Ipl

Nel suo discorso finale il direttore
dell’Ipl Stefan Perini ha sottolineato che la sfida centrale di domani sarà la «necessità di affrontare il cambiamento climatico
senza spaccare la società; inoltre,
in futuro, l’Ipl dovrà svolgere anche un ruolo di garante per le pari
opportunità e l’equità sociale sul
territorio». Dieter Mayr ha a sua
volta evidenziato l'importanza

è diventato ormai «il portavoce
dei semplici cittadini». Arno
Kompatscher ha sottolineato
l’importanza dell’Ipl nella formazione dell’opinione pubblica. Anche Philipp Achammer ha rimarcato il lavoro fondamentale svolto dall’Ipl, soprattutto durante la
pandemia, nel rendere visibili le
preoccupazioni e le richieste dei
lavoratori e delle lavoratrici.

Seite 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

