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Governance 

Pronte le priorità tematiche per il 2023 
"Politica sociale e fiscale, alloggi a prezzi accessibili, attrattività dell'Alto Adige per i lavoratori qua-

lificati e salari equi". Questi sono i temi a cui il Consiglio dell'IPL attribuisce particolare importanza 

e che l'Istituto affronterà in modo approfondito nel 2023 con attività di ricerca e di sensibilizza-

zione", spiega il neoeletto Presidente dell'Istituto, Andreas Dorigoni. Il workshop strategico di una 

giornata si è svolto la scorsa settimana presso il Gasthof Kohlern. 

 

Il workshop strategico annuale è un appuntamento fisso per i 20 membri del Consiglio IPL. L'incontro di 

lavoro - che questa volta ha avuto come sede il Gasthof Kohlern - di martedì scorso (14 giugno 2022) è stato 

dominato dalle nuove sfide dell'era post-Covid. Oltre ai temi principali - la "politica sociale e fiscale", 

l'"edilizia abitativa a prezzi accessibili", l'"attrattiva dell'Alto Adige come luogo di lavoro" e le "retribu-

zioni", i partecipanti hanno individuato anche altre priorità come "sicurezza e la salute sul lavoro", il rilan-

cio della contrattazione collettiva, la "conciliazione tra famiglia e lavoro" e gli aspetti olistici dell'istru-

zione. 

 

La Giunta IPL definirà e approverà in autunno il programma di attività per l'anno 2023, in conformità con 

quanto uscito dal citato gruppo di lavoro. Infatti, lo statuto prevede che il Consiglio d’Istituto espleti fun-

zioni di indirizzo per la Giunta IPL nello svolgimento delle sue attività. 

 

L'IPL | Istituto Promozione Lavoratori è un ente di diritto pubblico finanziato in gran parte dalla Provincia 

dell'Alto Adige. L'Istituto è gestito dai sindacati altoatesini e dalle associazioni sociali più rappresentative 

dei lavoratori della provincia. La "missione" dell'IPL è quella di rafforzare gli interessi professionali, eco-

nomici e sociali dei lavoratori dipendenti attraverso la ricerca e la formazione. 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Presidente IPL Andreas Dorigoni (T. 328 380 73 11, adori-

goni@asgb.org) o al Direttore IPL Stefan Perini (T. 349 833 40 65, stefan.perini@afi-ipl.org).   
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I partecipanti al workshop strategico dell’IPL: da sinistra a destra, Herbert Schatzer (KVW), Werner Atz 

(KVW), Stefan Perini (IPL), Margareth Fink (KVW), Devid Olivotto (UIL-SGK), Josef Untermarzoner 

(SGBCISL), Monica Murari (UIL-SGK), Christian Troger (UIL-SGK), Brigitte Hofer (ASGB), Josef Lazzari 

(CGIL/AGB), Andreas Dorigoni (ASGB), Judith Tutzer (SGBCISL), Cristina Masera (CGIL/AGB), Maria Kersch-

baumer (CGIL/AGB), Inge Stefani (UIL-SGK), Donatella Califano (SGBCISL), Silvia Vogliotti (IPL), Sandro Fra-

ternali (SGBCISL). 

 

 
 

Il risultato della priorizzazione dei temi emersi nel workshop strategico 
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