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“Crescere il futuro”  

È questo il motto, simbolico e programmatico, che ha guidato il 19° Congresso provinciale 

della SGBCISL, svoltosi a fine marzo. Ne ripercorriamo qui di seguito i momenti più 

significativi. 

Prima giornata: relazione della 

segreteria  

Quest’anno è stata scelta una moda-

lità innovativa per la presentazione 

della relazione congressuale da parte 

della Segreteria provinciale uscente: 

il giornalista del settimanale FF Georg 

Mair ha intervistato i due Segretari, 

Donatella Califano e Dieter Mayr, sui 

temi rilevanti dell’ultimo quadrien-

nio: i riflessi della pandemia, le cre-

scenti disuguaglianze economiche, la 

necessità di una maggiore equità so-

ciale, l’orientamento ad una crescita 

diversa e più sostenibile e, non ultimo, 

il ruolo del Sindacato in tutto questo. 

I segretari hanno rimarcato l’impe-

gno del Sindacato nei due lunghi anni 

di pandemia: abbiamo continuato ad 

operare nell’interesse di iscritti e cit-

tadini garantendo presenza, servizi, 

consulenza e assi-

stenza e ciò ha sicu-

ramente contribuito 

ad accrescere la fi-

ducia nel sindacato. 

Nell’intervista sono 

state inoltre tratteg-

giate le ulteriori sfi-

de che attendono il 

Sindacato. Di fron-

te alla contesa per le 

risorse pubbliche e 

le trasformazioni in 

atto nella società e 

nel mondo del lavo-

ro il sindacato è chia-

mato a impegnarsi 

per retribuzioni più alte, per miglio-

ri condizioni di lavoro, per una sanità 

più efficiente, per una maggiore equi-

tà redistributiva e per una nuova cre-

scita orientata al futuro. 

“Crescere il futuro” 

Lo slogan scelto per il congresso espri-

me la volontà e l’ambizione della 

SGBCISL di essere parte attiva del cam-

biamento e protagonista nell’affron-

tare temi determinanti come la tran-

sizione ecologica e la digitalizzazione, 

processi di trasfor-

mazione che vanno 

compresi e guidati 

per puntare ad un fu-

turo più sostenibile e 

giusto. 

“Abbiamo scelto la 

simbologia del fiore e 

il gadget dei semi per 

sottolineare il nostro 

ruolo di seminatori 

di futuro e per met-

tere il focus sui temi 

centrali del nostro 

congresso: il futuro 

verde, la transizione 

ecologica, la digitalizzazione”, così i 

Segretari Generali.  

Interventi degli ospiti  

All’intervista è seguito l’interven-

to del Presidente della Giunta pro-

vinciale Arno Kompatscher, che 

ha ripreso alcuni punti esposti dai 

due Segretari, sottolineando che le 

Il bilancio provinciale 
si profila essere sempre 

più in sofferenza, 
e questo ci impone 

di impegnarci ancora 
di più in favore dei più 

deboli, delle persone più 
penalizzate e i meno 
abbienti. Dobbiamo 

vigilare e fare in modo 
che lo stato sociale 

non venga smantellato.

Modalità intervista per la relazione congres

suale dei Segretari generali Dieter Mayr e 

Donatella Califano 

Simbologia del fiore e gadget dei semi per 

sottolineare il ruolo attivo del Sindacato nel 

cambiamento per il futuro verde ed una nuova 

crescita 

I delegati hanno affrontato e discusso temi e 

priorità sindacali

INFO

Il 19° Congresso pro-

vinciale della SGBCISL 

si è svolto il 24 e 25 marzo 2022 

al NOI Techpark di Bolzano. 

100 delegati in rappresentan-

za di tutte le Federazioni e dei 

tre territori hanno posto le basi 

per il lavoro sindacale dei pros-

simi anni, eleggendo il nuovo 

Consiglio Generale e appro-

vando le mozioni finali che 

riassumono temi, obiettivi e  

priorità per il prossimo futuro. 
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trasformazioni devono essere af-

frontate e risolte insieme, affinché 

nessuno sia lasciato indietro.

Spazio anche ai saluti dei rappre-

sentanti delle altre tre confederazio-

ni sindacali: Cristina Masera (CGIL/

AGB), Christian Troger (UIL-SGK) e 

Tony Tschenett (ASGB). 

Messaggi video 

Per focalizzare e contestualizzare 

meglio alcune delle tesi congressua-

li sono stati inoltre presentati tre vi-

deo con contributi del Segretario ge-

nerale della Confederazione europea 

dei Sindacati CES, Luca Visentini, del 

responsabile dell’area Digital del NOI 

Techpark Patrick Ohnewein e di Nor-

bert Lantschner, esperto di questioni 

ambientali.

Luca Visentini ha sottolineato l’im-

pegno della CES a tutela del lavoro di-

gitale, della parità salariale, contro il 

dumping e per il rispetto dei contrat-

ti collettivi: solo alcune delle priorità 

del Sindacato europeo che vuole esse-

re protagonista del cambiamento per 

una società, un’economia ed un mer-

cato del lavoro più eque. 

Patrick Ohnewein ha evidenziato nel 

suo video-messaggio l’importanza 

della formazione continua in questa 

fase di transizione verso un mondo di-

gitale. Molti lavoratori dovranno ripo-

sizionarsi, aggiornarsi e dotarsi delle 

conoscenze e competenze necessarie. 

Lo sviluppo ma anche la natura hanno 

dei limiti, ha ammonito Norbert Lan-

tscher, invocando un cambio di rotta 

verso una maggiore sostenibilità: non 

solo non c’è alternativa alle energie 

rinnovabili, ma è prioritario già ora 

abbassare i consumi energetici.  

Altri interventi 

Ampio spazio a seguire agli interven-

ti dei delegati, che hanno arricchi-

to con i loro contributi il dibattito 

congressuale.

Hanno preso infine la parola anche 

l’ex Segretario generale SGBCISL Mi-

chele Buonerba, attualmente Pre-

sidente “Laborfonds” e il direttore 

dell’AFI-IPL Stefan Perini. 

La chiusura della prima giornata 

congressuale è stata affidata al Segre-

tario confederale CISL Ignazio Ganga, 

che nel suo intervento ha toccato 

tantissimi temi, economici, politici 

e sociali, a livello internazionale, na-

zionale e locale. 

Seconda giornata

Nella mattina del 25 marzo si sono 

svolti i Congressi delle tre Unioni terri-

toriali, con al centro del dibattito i temi 

e le questioni di carattere territoriale.

Elezioni

A seguire le votazioni per il rinno-

vo degli organismi. I delegati han-

no eletto i propri rappresentanti nel 

Consiglio Generale sia provinciale 

che delle Unioni territoriali. Eletti 

inoltre il Collegio dei Probiviri, i Re-

visori dei Conti ed i delegati al Con-

gresso nazionale CISL. 

Il documento conclusivo

Al termine i delegati al Congresso 

hanno discusso approfonditamente 

il documento conclusivo, approvan-

dolo poi a maggioranza. Il documen-

to riassume gli obiettivi, le priorità e 

le strategie che la SGBCISL metterà 

in campo per i prossimi anni. Il do-

cumento è pubblicato integralmente 

sulla nostra pagina web www.sgbci-

sl.it ed è consultabile anche tramite 

questo codice QR:

Hanno partecipato oltre 100 delegati ed ospiti

Punti cardine

Alcuni obiettivi e impegni 

contenuti nel documento 

conclusivo: 

›	 Sviluppo della contratta-

zione di secondo livello per 

retribuzioni più alte, mi-

gliori condizioni di lavoro 

e per favorire la conciliazio-

ne lavoro-vita privata

›	 potenziamento delle poli-

tiche attive del lavoro e del 

collocamento per facilitare 

il rientro nel mercato del 

lavoro;

›	 impegno e proposte per 

un bilancio provinciale più 

improntato al sociale e una 

più equa redistribuzione 

delle risorse;

›	 formazione, controlli, e cul-

tura della sicurezza quale 

risposta ai troppi infortuni 

sul lavoro

›	 problema casa: maggio-

re disponibilità di terre-

ni per il bisogno abitativo 

primario

›	 potenziamento della for-

mazione interna

›	 attenzione alle persone an-

ziane (una legge per l’in-

vecchiamento attivo) e 

ai giovani (promozione 

del gruppo giovani Young 

SGBCISL).
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