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Questo è stato il 19° Congresso
sgbcisl.it/it/content/questo-è-stato-il-19°-congresso

Il Congresso è il momento più importante dell’organizzazione. I delegati decidono i futuri
obiettivi e scelgono il gruppo dirigente chiamato a portare avanti temi e strategie. Il 19°
Congresso dalla fondazione nel lontano 1948 si è svolto il 24 e 25 marzo 2022 al NOI
Techpark di Bolzano. 100 delegati provenienti dalle varie Federazioni e dai tre territori
hanno posto le basi per il lavoro dei prossimi anni, eleggendo il nuovo Consiglio Generale
e votando il documento conclusivo che riassume temi, obiettivi e priorità per il prossimo
mandato.

Lo slogan congressuale „Crescere il futuro“ esprime la volontà e l’ambizione del
Sindacato di essere parte attiva del cambiamento e protagonista nell’ambito di temi
determinanti come transizione ecologica e digitalizzazione, una trasformazione che per il
Sindacato dovrà portare un futuro più sostenibile e giusto.
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Le grandi aree tematiche del Congresso erano:

temi sociali al centro (ad. es. un bilancio provinciale più improntato al sociale);
contrattazione: accordi integrativi per retribuzioni più alte e migliori condizioni di
lavoro;
occupazione giovanile e femminile;
potenziamento delle politiche attive del lavoro;
long life learning, formazione continua;
sicurezza sul lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Programma

Ad inizio Congresso i presenti sono stati riportati al 1948, alla serata che ha visto la
nascita della SGBCISL, attraverso la lettura di alcuni passaggi tratti dal libro del padre
fondatore Sandro Panizza, e l’interpretazione dell’inno alla gioia di Beethoven.

La segreteria
uscente, per
questo Congresso,
ha scelto una
formula nuova per
esporre la propria
relazione
congressuale: il
giornalista FF
Georg Mair ha
intervistato i due
Segretari uscenti
Donatella
Califano e
Dieter Mayr
sulle tematiche più
importanti. Ecco alcune frasi centrali della doppia intervista:

Cantieri della pandemia

„Il sistema sanitario pubblico va rafforzato “;
„È grazie allo stato sociale che siamo riusciti a superare questa crisi, va
salvaguardato e finanziato attraverso un fisco equo e giusto“;
„La sfiducia verso le istituzioni e i media sta aumentando“

Le disuguaglianze crescono

„La pandemia ha colpito chi già era più vulnerabile: donne, giovani, disabili,
stranieri, nel mondo del lavoro chi con contratti precari o legati alla stagionalità, i
ragazzi con le scuole chiuse e malati e persone bisognose di assistenza”

Rapporti con la Giunta provinciale e le controparti

Seite 2/7



 

Quelle: sgbcisl.it
Datum: 28/03/2022
Kategorie: Si Parla di Noi AFI IPL– Web | Link: https://www.sgbcisl.it/it/content/questo-stato-il-19-congresso

3/7

„Vogliamo essere più coinvolti per raggiungere una redistribuzione più equa“

Una nuova crescita

“Abbiamo scelto il linguaggio figurato, usando la simbologia del fiore e il gadget dei
semi per sottolineare il nostro ruolo di seminatore di futuro e per mettere il focus
sui temi centrali del nostro congresso il futuro verde, la transizione ecologica, la
digitalizzazione”
“Bisogna essere attori della transizione e trovare modi e giuste politiche per
ricollocare riqualificare le persone per affrontare un mutato mondo del lavoro, per
riuscire a essere rappresentativi anche delle nuove realtà lavorative”

Sicurezza sul lavoro

„Prevenzione, formazione, controlli, sanzioni, cultura della sicurezza sono la
risposta ai troppi infortuni sul lavoro“

Tutela del potere d‘acquisto delle retribuzioni

„Lotta ai contratti pirata, puntare sulla contrattazione per adeguare gli stipendi al
crescente costo della vita,

Abitare e salute

„Più terreni per il bisogno abitativo primario, piani di costruzione sovracomunali,
risposte diverse per bisogni diversi“

Il ruolo del Sindacato

„La fiducia nel Sindacato è cresciuta, questo è quanto emerge da uno studio AFI-
IPL“.
„Gli esperti nel lavoro siamo noi, siamo il principale punto di riferimento per
lavoratrici e lavoratori“

All’intervista è seguito l’intervento del Presidente della Giunta provinciale Arno
Kompatscher, che ha avuto l’occasione per rispondere ad alcuni punti esposti
precedentemente dai due Segretari. Kompatscher ha sottolineato che le trasformazioni
devono essere affrontate e risolte insieme, affinché nessuno sia lasciato indietro.

Uno spazio è stato dedicato al saluto al Congresso da parte dei rappresentanti delle altre
tre confederazioni sindacali: Cristina Masera CGIL/AGB, Christian Troger (UIL-
SGK) e Tony Tschenett (ASGB).

Per introdurre ai temi congressuali centrali sostenibilità nonché trasformazione digitale
ed ecologica, sono stati realizzati tre video, il primo dei quali ha visto il contributo del
Segretario generale della Confederazione europea dei Sindacati CES, Luca Visentini:
Abbiamo chiesto alla Commissione Europea interventi e misure urgenti contro l’aumento
dei prezzi dell’energia e per bloccare la speculazione. I salari non riescono a seguire
l’inflazione, rischiamo che l’impegno e gli investimenti e i tentativi di ripresa si infrangono
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contro il muro
della guerra in
Ucraina. Gli
investimenti
devono avere un
impatto in termini
di posti di lavoro
di qualità,
miglioramento dei
salari e coesione
sociale, uno
sviluppo
sostenibile e
inclusivo. È giunto
il momento di
cambiare il passo.
Le transizioni
climatiche,
economiche e
digitali devono
avere reale
riscontro per le
persone e per la
buona
occupazione. A
livello europeo si
sta lavorando a
provvedimenti
legislativi
finalizzati alla
tutela dei
lavoratori del
lavoro digitale,  alla parità salariale, alla responsabilità sociale delle imprese contro il
dumping e per il rispetto dei contratti, priorità del Sindacato europeo che vuole essere
protagonista del cambiamento per ricostruire società, economia e mercato del lavoro in
maniera giusta, in modo che anche i lavoratori ne possano beneficiare.

A seguire, spazio agli interventi dei delegati, che sono proseguiti nel pomeriggio, e altri
due video-messaggi sui temi congressuali da parte degli esperti Patrick Ohnewein (sul
tema della transizione ecologica) e Norbert Lantschner (cambio climatico).

Ha preso la parola anche l’ex Segretario generale SGBCISL Michele Buonerba,
Presidente di Laborfonds, che ha illustrato gli investimenti, gli obiettivi e le sfide del
fondo di previdenza integrativo che vuole puntare ai giovani.
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È intervenuto inoltre anche il direttore dell’AFI-IPL Stefan Perini che ha presentato i
progetti in cantiere dell’istituto in questo periodo, come le attività di formazione per
sindacalisti.

La chiusura della
prima giornata
congressuale è
stata affidata al
Segretario
confederale CISL
Ignazio Ganga,
che nel suo
intervento ha
toccato tantissimi
temi, economici,
politici e sociali, a
livello
internazionale,
nazionale e locale.
Priorità sindacali:

La definizione di un patto sociale
Restituire potere alla contrattazione
Avviare una nuova stagione di innovazione contrattuale e contrattazione sociale
Una nuova strategia sulle politiche attive, sugli ammortizzatori sociali e una riforma
del fisco in forma realmente progressiva
Rafforzare la sanità pubblica.

“Una recente indagine ha rilevato che il sentimento prevalente è la paura. Tocca alle
organizzazioni del sociale, è compito nostro quello di scaldare il cuore alla gente!”, questo
l’invito e l’appello di Ganga.

Seconda giornata

In mattinata si sono svolti i Congressi delle tre Unioni territoriali, nei quali sono stati
affrontati temi e questioni di carattere territoriale.

Bolzano/Bassa Atesina

Isarco/Rienza

Merano/Val Venosta

Successivamente si sono svolte le votazioni. I delegati hanno eletto i propri rappresentanti
nel Consiglio Generale provinciale e nei Congressi Generali delle Unioni territoriali. Eletti
inoltre il Collegio dei Sindaci, i Revisori dei conti e i delegati al Congresso CISL nazionale.
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Alla fine della
giornata il
Congresso ha
affrontato
documento
conclusivo,
approvandolo a
maggioranza, che
riassume strategie,
obiettivi e priorità
della SGBCISL per
i prossimi anni.

La Segreteria
provinciale verrà
rinnovata nella
prossima riunione
del Consiglio
Generale che si
terrà a breve.

28.03.2022
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