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“Ripensare l’economia non significa trovare 
quella giusta (perché non esiste), 
ma sceglierne o crearne una che sia il più 
possibile utile al nostro scopo – che rispetti 
il contesto in cui ci troviamo, i valori che 
custodiamo e gli obiettivi che abbiamo” 

Kate Raworth, L’economia della ciambella

LE SFIDE 
DEL LAVORO
nella transizione ecologica

 29 aprile 2022

giugno 2022

ottobre 2022

novembre 2022

marzo 2022

1 maggio 2023

venerdì

Iscrizioni tramite
QR-code o qui: 

La transizione ecologica implica un cambiamento 
di prospettiva: come consumiamo, dove 
acquistiamo, come produciamo, che energia 
utilizziamo, come ci muoviamo... Tutto questo si 
scontra con le nostre abitudini e le nostre 
esigenze come cittadini, come lavoratori, come 
consumatori, con l’impostazione della nostra 
economia e della nostra società.  

Il problema è complesso quindi non esiste 
una soluzione giusta, piuttosto tante soluzioni 
praticabili. Per capire in che direzione 
andare, approfondiamo alcuni argomenti legati 
alla transizione ecologica nell’ottica della 
valorizzazione del lavoro e delle competenze 
delle persone. 

1. Energia
2. Abbigliamento
3. Alimentazione
4. Trasporti e mobilità
5. Riparazione
6. Incontro conclusivo

1. 
Energia

Date degli incontri:
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1. 
Energia

Date degli incontri:

Venerdì 29 aprile 2022
Ore 17.00
Salone OCST,
Via S. Balestra 19
6900 Lugano

Il Canton Ticino produce molta 
energia idroelettrica che copre una 
fetta importante del fabbisogno 
energetico cantonale. Ma il nostro 
cantone è dotato di ulteriori risorse 
energetiche.
Quali sono le vie di sviluppo in 
questo settore e quali le prospettive 
a livello di formazione e di lavoro?

Interviene: 
Roberto Pronini, direttore 
dell’Azienda Elettrica Ticinese

https://www.ocst.ch/eventi
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RENATO RICCIARDI 

O gni due anni l’Ufficio federale di sta-
tistica pubblica la Rilevazione sviz-
zera della struttura dei salari. Un 

rapporto importante che consente di volta in 
volta di fare valutazioni sull’andamento dei 
salari nel nostro Paese e nel nostro Cantone. 
Come lo stesso Ufficio federale sottolinea, 
i dati che compongono l’analisi pubblicata 
quest’anno sono stati raccolti nell’ottobre del 
2020, durante il primo anno della pandemia. 

Quanto emerge, in estrema sintesi, è quanto 
verifichiamo da alcuni anni: cioè che il nostro 
cantone spicca per avere le mediane salariali 
più basse del paese a tutti i livelli, sia per gli 
impieghi più qualificati che per quelli meno 
qualificati. 

In questa analisi ci si limita a constatare, in 
modo laconico, che le differenze tra la regione 
di Zurigo, nella quale i livelli di remunerazione 
sono i più alti, e la nostra, sono dovute «alla 
concentrazione di rami economici a forte va-
lore aggiunto in determinate aree geografiche, 
nonché alle specificità strutturali dei mercati 
regionali del lavoro». 

C’è sicuramente del vero in questa valutazio-
ne, ma non si esaurisce tutto qui. Come abbia-
mo più volte sottolineato, sui livelli salariali in 
Ticino incidono molto i salari delle lavoratrici e 
dei lavoratori frontalieri che, ed è una situazio-
ne unica in Svizzera, ricevono salari del 23,8 
percento inferiori agli svizzeri e rappresentano 
ormai il 30 percento del mercato del lavoro in 
Ticino. Nel resto della Svizzera la differenza tra 
i salari dei residenti e quelli dei frontalieri è solo 
del 6 percento. Questo fatto trascina verso il 
basso anche i salari dei residenti che sono co-
munque inferiori del 10,3 percento rispetto ai 
residenti nel resto della Svizzera. 

Ciò non dipende dalle qualifiche delle lavora-
trici e dei lavoratori frontalieri che negli ultimi 
anni sono costantemente aumentate anche 
perché si rivolgono sempre più al settore ter-
ziario e lo fanno da laureati andando in compe-
tizione con i livelli salariali che in Svizzera non 
sono accettabili per chi dispone di una forma-
zione di livello terziario. 

In sostanza in Ticino si gioca al ribasso sui 
salari e questo, in massima parte, per il fatto 
che si pensa che i frontalieri ed i ticinesi pos-
sano cavarsela con stipendi più bassi perché il 
costo della vita è inferiore.

Il problema del costo della vita e dei premi 
della cassa malati

La questione del costo della vita è la falsa 
scusa che viene usata dai datori di lavoro per 
giustificare il ritardo salariale ticinese. In realtà 
è esperienza di molti che non esiste una gran-
de differenza. Se in particolare si prende ad 
esempio la questione della cassa malati, che è 
fra le più care della Svizzera, o i supermercati, 

che stabiliscono i prezzi nello stesso modo in 
tutto il paese, è evidente che, per quanto ci 
siano prodotti e servizi che in Ticino costano 
meno, quanto è essenziale alla sopravvivenza 
ha lo stesso costo, talvolta maggiore che nel 
resto del Paese. Per questo ci interessa ap-
profondire questo tema, sottolineando che il 
calcolo del costo della vita, e di conseguenza 
del reddito disponibile, non può prescindere 
dall’ingente spesa dell’assicurazione malattia, 
un’uscita molto rilevante per le famiglie, che 
ora, per la sua natura assicurativa, non viene 
considerata nel paniere dei consumi. 

 
Fanno eccezione i settori coperti da con-
tratti collettivi

Ciò che fa sempre piacere constatare è che i 
settori nei quali annoveriamo contratti collettivi 
forti, sono colpiti in modo molto più blando dal 
ritardo salariale. In particolare possiamo far ri-
ferimento al settore sociosanitario e all’edilizia. 
È quanto l’OCST sostiene: la contrattazione 
collettiva, che annulla le disparità salariali in 
base al sesso o alla provenienza, ma che va-
lorizza la formazione e l’esperienza, oltre che 
essere flessibile è lo strumento più efficace per 
garantire un recupero salariale per le lavoratrici 
e i lavoratori nel nostro cantone.

La parità salariale 
E qui arriviamo ad un dubbio che è sorto in 

fase di analisi dei dati. Negli anni tra il 2018 e 
il 2020, emerge un ingente aumento salariale 
per le donne ticinesi: ben 7 percento, mentre 
per gli uomini i salari restano sostanzialmente 
costanti. Questo dato provoca una riduzione 
importante della disparità salariale tra uomo e 
donna in Ticino tanto che se nel 2018 era più 
alta della media svizzera, ora è più bassa (9,7 
percento). Questa di per sé sarebbe una buo-
na notizia. Restano comunque molti dubbi su 
questo importante aumento e sorge il sospetto 
che questo dato sia stato influenzato in qual-
che modo da quanto 
accadeva nel 2020, nel-
le fasi iniziali della pan-
demia. Ricordiamo per 
esempio che in quel pe-
riodo era stato segna-
lato un preoccupante 
aumento della disoccu-
pazione femminile che 
poi, con il passare dei 
mesi era stato riassor-
bito. Che questo possa 
avere in qualche modo 
influenzato i dati?

È certo una questione 
che verrà approfondita, 
anche perché l’aumento 
salariale che emerge per 
il Ticino (3,5 percento) è 
certamente influenzato 

da questo dato anomalo della componente 
femminile. 

In ogni caso, come insegnano gli esperti di 
statistica, proprio per minimizzare gli effetti di 
distorsione, è molto più saggio valutare l’evo-
luzione nell’arco di un periodo più lungo di due 
anni. Anche nell’arco degli ultimi dieci anni, la 
disparità fra uomo e donna nel nostro Cantone 
tende a diminuire.

Innovazione e valore aggiunto: investire sul 
personale

Uno degli elementi che rende fragile il siste-
ma Ticino è la presenza sul territorio di molte 
imprese a basso valore aggiunto. Ciò che per-
metterebbe a queste imprese di fare un salto 
di qualità sono gli investimenti, il più impor-
tante dei quali è certamente quello sul perso-
nale: in ogni azienda è il personale che fa la 
differenza e permette, con le idee e l’impegno 
quotidiano, di migliorare la qualità del prodot-
to, valorizzarlo, proporre innovazioni. 

L’invito alle aziende è dunque quello di valo-
rizzare le lavoratrici e i lavoratori, investire sul 
salario, migliori condizioni di lavoro e la forma-
zione, piuttosto che giocare al ribasso come 
talvolta accade. Questa è la via per l’innova-
zione e le aziende che ci hanno provato garan-
tiscono che dà frutti abbondanti. 

Inoltre è importante ricordarsi, e la pandemia 
e la guerra lo hanno fatto in maniera decisa, 
che tra i beni considerati «a basso valore ag-
giunto» ne annoveriamo molti che in realtà 
sono beni di primaria importanza. Mantenere 
nel nostro paese una parte della produzione di 
questi beni sembra dunque essere essenzia-
le. Come valorizzare le persone che operano 
per fornirci i beni di prima necessità? È un ar-
gomento che ci piacerebbe discutere con voi 
nell’ambito degli incontri «Le sfide del lavoro 
nella transizione ecologica», il primo dei quali 
si svolgerà il 29 aprile.

 Statistica  

Salari: la contrattazione collettiva
annulla le disparità salariali

© Ti-Press / Pablo Gianinazzi
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I disoccupati registrati presso gli uf-
fici regionali di collocamento (URC) 
alla fine di marzo 2022, secondo i ri-
levamenti effettuati dalla SECO, erano 
109’500, ossia 8’470 in meno rispetto al 
mese precedente. Il tasso di disoccu-
pazione è diminuito dal 2,5% nel mese 
di febbraio 2022 al 2,4% nel mese in 
rassegna. Rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, il numero di di-
soccupati è diminuito di 48’468 unità 
(-30,7%).

Disoccupazione giovanile a marzo 2022
Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) 

è diminuito di 924 unità (-9,1%) arrivando al 
totale di 9’205, ciò che corrisponde a 6’356 
persone in meno (-40,8%) rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente.

Disoccupati di 50-64 anni a marzo 2022
Il numero dei disoccupati di 50-64 anni è 

diminuito di 2’338 persone (-6,4%), attestan-
dosi a 34’305. In confronto allo stesso mese 
dell’anno precedente ciò corrisponde a una 
diminuzione di 11’181 persone (-24,6%).

Persone in cerca d’impiego a marzo 2022
Complessivamente le persone in cerca d’im-

piego registrate erano 193’595, 8’314 in meno 

rispetto al mese precedente e 60’344 (-23,8%) 
in meno rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente.

Posti vacanti annunciati a marzo 2022
Il 1. luglio 2018 è stato introdotto in tutta la 

Svizzera l’obbligo di annunciare i posti vacanti 
per i generi di professioni con un tasso di di-
soccupazione pari almeno all’8%; dal 1. gen-
naio 2020 questo valore soglia è stato ridotto 
al 5%. Il numero dei posti annunciati all’URC è 
aumentato in marzo di 3’312 raggiungendo le 
71’138 unità. Dei 71’138 posti, 56’686 sotto-
stavano all’obbligo di annuncio.

Lavoro ridotto a gennaio 2022
Nel mese di gennaio 2022 sono state colpi-

te dal lavoro ridotto 53’735 persone, ovvero 
11’658 in più (+27,7%) rispetto al mese pre-
cedente. Il numero delle aziende colpite è au-
mentato di 917 unità (+14,6%) portandosi a 
7’205. Il numero delle ore di lavoro perse è au-
mentato di 546’820 unità (+24,4%), portandosi 
a 2’789’663 ore. Nel corrispondente periodo 
dell’anno precedente (gennaio 2021) erano 
state registrate 28’948’168 ore perse, ripartite 
su 399’667 persone in 47’460 aziende.

Persone che hanno esaurito il loro diritto 
all’indennità a gennaio 2022

Secondo i dati provvisori forniti dalle casse di 
disoccupazione, nel corso del mese di gennaio 

2022, 2’389 persone hanno esaurito il loro di-
ritto alle prestazioni dell’assicurazione contro 
la disoccupazione.

AD 2021: i fondi federali scongiurano l’inde-
bitamento

Pur chiudendo il conto annuale 2021 con una 
perdita di 186 milioni di franchi, l’assicurazione 
contro la disoccupazione (AD) ha potuto man-
tenere la sua funzione di stabilizzatore econo-
mico. Ciò si deve al fatto che la Confederazio-
ne si è assunta i costi dell’indennità per lavoro 
ridotto (ILR), introdotta per far fronte alla crisi 
da Coronavirus. Il Fondo di compensazione 
dell’assicurazione contro la disoccupazione 
ha chiuso l’anno d’esercizio 2021 con entra-
te totali nell’ordine di 14,07 miliardi di franchi 
(2020: 17,40) mentre le spese si sono attestate 
a 14,26 miliardi di franchi (2020: 17,26). Le per-
dite ammontano a 186 milioni di franchi (2020: 
eccedenza di 145 milioni). La media annuale 
di disoccupati che si sono annunciati presso 
l’AD è stata di 137’614, pari una percentuale 
del 3,0% (2020: 145’720; 3,1%).

Come l’anno precedente, la Confederazio-
ne si è assunta i 5,65 miliardi di franchi legati 
all’ILR. Senza questo contributo, l’AD avrebbe 
dovuto contrarre mutui di notevole entità. La 
Confederazione ha versato un contributo stra-
ordinario all’AD, per mantenere il suo ruolo di 
stabilizzatore economico. Così il fondo è rima-
sto senza debiti.

 Disoccupazione  

La situazione del mercato del lavoro nel mese di marzo

NENAD JOVANOVIC 

L o scorso 5 aprile una delegazione 
dell’OCST ha accompagnato il Consi-
gliere di Stato Christian Vitta in visita 

ad Arca24 e Jobtome, due aziende con sede 
nel Mendrisiotto e attive a livello internaziona-
le. Arca24 produce e vende software di ultima 
generazione per il reclutamento e la gestione 
del personale. Jobtome ha creato e gestisce 
un motore di ricerca che permette di reperire 
personale specializzato, in particolare nella lo-
gistica ma non solo, capace di rispondere alle 
esigenze di aziende di grandi e grandissime 
dimensioni che operano a livello globale. 

Un tipo di attività in costante crescita nel-
la quale è richiesta la presenza di personale 
dinamico e preparato. Le due aziende hanno 
fortemente voluto un confronto con il sindaca-
to OCST per la messa a punto di un contratto 
collettivo di lavoro, in costante evoluzione, che 
offrisse al personale condizioni all’avanguardia 
con l’idea di attirare i talenti necessari per con-
tinuare a garantire l’ambiente dinamico degli 
esordi. Il focus è stato posto su tutte quelle 
prestazioni che favoriscono il benessere delle 
collaboratrici e dei collaboratori puntando sul-

la conciliabilità fra vita privata e professionale. 
In questa direzione va anche l’allestimento 

di spazi di lavoro particolarmente accoglienti 
con ambienti per le pause che favoriscono il 
dialogo. Grazie a questo impegno hanno otte-
nuto certificazioni a livello internazionale sulla 
soddisfazione dei collaboratori e sulla respon-
sabilità sociale. 

Dal dialogo tra il Consigliere di Stato Chri-
stian Vitta, Gabriele Molteni, amministratore 
delegato e fondatore di Arca24, e Luca Pader-
ni, amministratore delegato di Jobtome, sono 
emerse alcune interessanti analisi. La situazio-
ne internazionale, segnata dalla pandemia e 

dalla guerra, ha dato impulso all’attività di que-
ste due aziende e ha reso ancora più eviden-
te come dal Ticino possano operare imprese 
che si rivolgono al mercato internazionale. Le 
condizioni quadro sono favorevoli ed è anche 
importante la presenza di istituti universitari 
che favorisce lo sviluppo di idee, tecnologie e 
strumenti e attrae sempre più realtà legate al 
mondo digitale. Il futuro evidentemente pone 
sempre delle incognite che non permettono 
di avere un atteggiamento passivo. Motivo in 
più per valorizzare il ruolo e il benessere del 
personale.

 Mendrisiotto  

Visite aziendali: Arca24 e Jobtome
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Interessante è lo studio sulla situa-
zione delle giovani donne in Svizzera 
pubblicato dalla Commissione fede-
rale per le questioni femminili (CFQF, 
vedi https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/
home.html). I discorsi sull’individualiz-
zazione e la responsabilità individuale 
sono stati talmente interiorizzati dalle 
giovani donne (e dai giovani uomini) da 
dare loro l’illusione che alla radice dei 
problemi incontrati siano unicamente 
le loro scelte individuali. Travail.Suisse, 
l’organizzazione mantello indipendente 
per i lavoratori e le lavoratrici, richiede 
adeguamenti strutturali per raggiunge-
re un’autentica conciliazione.

U na buona notizia: l’uguaglianza è un 
tema importante per i giovani adul-
ti. Metà dei giovani uomini e del-

le giovani donne afferma di voler sostenere 

attivamente l’uguaglianza. L’ampio studio 
commissionato dal CFQF a Christina Borna-
tici dell’Università di Ginevra sostiene Travail.
Suisse sulla pertinenza della sua strategia: le 
principali richieste di uguaglianza riguarda-
no il mondo del lavoro nonché la conciliazio-
ne tra la vita professionale e quella familiare. 
Le giovani donne vogliono più lotta contro la 
discriminazione sul posto di lavoro, una lea-
dership guidata maggiormente dalle donne e 
sono a favore dell’adozione di quote di gene-
re. Mirano a una migliore conciliazione tra vita 
professionale e familiare, chiedono più lavoro 
part-time anche in posizioni di responsabilità 
e necessitano di assistenza all’infanzia extra-
familiare più accessibile. 

È invece preoccupante la cecità dei giova-
ni di età compresa tra i 15 ei 30 anni senza 
figli riguardo l’origine degli attuali problemi di 
uguaglianza. La ricercatrice stabilisce che la 
potenza del discorso sull’individualizzazione e 
la responsabilità individuale non aiuta la per-
cezione delle disuguaglianze né dell’impegno. 

I giovani credono che siano solo le loro scelte 
individuali a spiegare le disuguaglianze di ge-
nere nel mercato del lavoro o le difficoltà di 
conciliazione tra lavoro e vita familiare. Secon-
do Valérie Borioli Sandoz, responsabile della 
politica di uguaglianza per Travail.Suisse: «Le 
disuguaglianze sono innanzitutto un problema 
della società. La ricerca ha dimostrato che 
qualsiasi scelta di vita segue norme specifiche 
e si scontra successivamente con vincoli strut-
turali, come la mancanza di posti all’asilo nido 
o il loro costo troppo elevato. È su questi limiti 
che è necessario agire». 

Il lavoro di sensibilizzazione e informazione 
dei sindacati verso il pubblico e degli eletti, 
in particolare quello di Jeunesse.Suisse, è più 
che mai importante affinché la politica attivi le 
giuste leve che porteranno a una società senza 
discriminazioni. Perché solo migliori condizio-
ni quadro possono garantire scelte veramente 
personali.

Trad. C. Calderoni

 Travail.Suisse  

Giovani donne e uguaglianza:
l’illusione delle scelte individuali

GIANLUCA D’ETTORRE* 

C ome fare a pareggiare il conto eco-
nomico di un Cantone entro il 31 
dicembre 2025? Semplice, basta ri-

durre la spesa del personale e dei servizi! Per-
ché non ci abbiamo mai pensato prima? Inve-
ce di prendersi il tempo per realizzare riforme 
mirate, per ottimizzare la gestione del perso-
nale, per ammodernare la gestione del lavoro e 
per ristrutturare il sistema sulla base di valuta-
zioni fondate e ponderate il Gran Consiglio ha 
deciso di concedere solo 3 anni e mezzo per 
tornare alle cifre nere, indipendentemente da 
tutto, cascasse il mondo, anche se arrivasse 
una pandemia mondiale o se si accogliessero 
1’500 profughi al mese. Usare un solo tasto 
della tastiera, precludersi spazi di manovra e 
di riflessione non è certo la strada giusta per 
affrontare situazioni difficili. La tentazione illu-
soria di dare risposte semplici a problemi com-
plessi è sempre dietro l’angolo, ma cederle 
non farebbe che peggiorare la situazione. 

I cervi sorpresi nella notte dai fari di un’auto si 
immobilizzano davanti alla minaccia improvvi-
sa, perdendo così la capacità di reagire. Que-
sta paralisi, detta freezing, si attiva anche negli 
esseri umani e impedisce di ragionare prepa-
randosi al trauma. Accettare questo decreto 
equivale proprio a congelare le possibilità del-

lo Stato, significa impedirgli di riorganizzarsi 
in relazione alle novità del presente, di avere 
un sistema sanitario al passo con i tempi o di 
disporre di una scuola capace di sostenere la 
società restando aperta mentre nel resto del 
mondo veniva chiusa, di reagire tempestiva-
mente formando migliaia di docenti in tempo 
utile per potenziare la didattica digitale, di for-
nire agli allievi nuovi strumenti e software, di 
allestire corsi e strutture in grado di accoglie-
re le vittime di un conflitto, di interrogarsi per 
decidere quale sia la formazione migliore per 
il futuro dei nostri ragazzi. Non paralizziamoci 
davanti all’incombere dei problemi, ma mobili-
tiamo tutte le nostre risorse!

*Professore e Presidente dell’OCST-Docenti

 Votazione  

Decreto sul pareggio economico:
non paralizziamoci come i cervi

Ecco le aziende pioniere della 
parità salariale in Ticino:

 ALVAD, Locarno
 SMB Medical SA, S. Antonino
 MAGGIO Assistenza e cura 

a domicilio Malcantone e 
Vedeggio, Agno

 Organizzazione Cristiano-
sociale del Cantone Ticino, 
OCST, Lugano

 RIRI SA, Mendrisio
 ABAD, Associazione 

bellinzonese per l’assistenza e 
cura a domicilio, Bellinzona

 Clinica Luganese Moncucco 
SA, Lugano

 Clinica Santa Chiara SA, 
Locarno

Contattateci!
Siamo al vostro fianco per aiutarvi a far 

rispettare la parità salariale

https://www.respect8-3.ch/
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DON MARCO DANIA 

C ’ è un’ironica espressione napo-
letana ricca di amarezza che 
afferma così: «Non 

ci resta che piangere». In que-
sto tempo in cui esplode ancora 
la guerra, vorrei fare mia questa 
espressione. Davvero non ci resta 
che piangere, un pianto liberatorio, 
un pianto che esprima il nostro e 
l’altrui dolore. Vorrei poter parte-
cipare al dolore di tutti coloro che 
sono così atrocemente segnati 
per la perdita delle persone care, 
per la distruzione delle loro case, per le feri-
te dell’anima. Immagino quale abisso interiore 
possa tormentare le donne ucraine che hanno 
abbandonato di corsa, piene di paura, la loro 
terra, senza avere speranze per il futuro. 

Qui da noi, grazie a Dio, la guerra non c’è. Da 
qualche giorno sono diversi i profughi verso i 
quali si sta compiendo una grande azione di 
solidarietà, come è avvenuto in modo incredi-
bile in Polonia e negli altri paesi confinanti con 
l’Ucraina. Moltissimi si sono chinati per venire 
incontro ai loro bisogni e si sono lasciati tocca-
re dal loro dolore. Non può essere certo que-
sta la soluzione: abbiamo bisogno della pace. 
Tutti.

Il pianto di dolore allora si innalza come una 
preghiera che si leva all’unico che può donar-
ci la pace: nostro Signore. Questa preghiera e 
questo pianto sono anche partecipazione alla 
sua dolorosa passione. Ci rendiamo conto di 
quanto Cristo ha patito condividendo le sorti 
dell’umanità e quanto egli patisca ancora. In 
tutta l’umanità che soffre per l’ingiustizia, la 
fame, le calamità, le guerre, è Cristo che soffre.

Pensiamo anche al suo pianto, al pianto di 
Gesù per la morte di Lazzaro e al suo pianto 
sulla città di Gerusalemme. Il Signore è se-
gnato dal dolore, come ciascuno di noi. Come 
queste persone che vivono il dramma della 
morte improvvisa di un figlio, di un fratello, di 
un padre, di un amico, anche Gesù piange per 
la perdita di una persona cara. Gesù piange 
su Gerusalemme perché non l’ha riconosciu-
to, perché non ha ascoltato la sua voce, per-
ché non ha accolto il suo messaggio di pace. 
Anche oggi il Signore piange sulla nostra città 
terrena, sul nostro mondo lacerato dalle guerre 
e da tutte le altre miserie che stiamo vivendo. 
Gesù partecipa al nostro pianto di dolore, ma 
piange anche perché noi uomini non abbiamo 
capito il suo messaggio.

Prendendo la sua croce, il Signore prende su 
di sé tutte le sofferenze dell’umanità. Nessun 
dolore gli è estraneo. Il suo dolore culmina in 
un grido straziante: «Dio mio, Dio mio perché 
mi hai abbandonato?». Quel grido si leva an-
che oggi da tutti i cristiani che subiscono la 
pena delle guerre: «Ma perché? Perché Dio 
permetti questo?». Sembra effettivamente che 

Dio ci abbia abbandonato. Dopo la vicenda 
del Covid-19, ora anche quella della guerra! 
Ma davvero il Signore ci ha realmente abban-
donato? Ci ha lasciati orfani in questa valle di 

lacrime? 
Il Signore dalla croce ci ha dato 

Maria sua madre, madre di miseri-
cordia. Nel salve Regina diciamo: 
«Volgi a noi gli occhi tuoi misericor-
diosi». Noi esuli figli di Eva in questa 
valle di lacrime possiamo rivolgerci 
a Maria, regina della pace e chiede-
re per sua intercessione che venga 
la pace.

Attendiamo dunque la Pasqua, 
come passaggio dal dolore alla gioia, dalla 
morte alla risurrezione, dalla guerra alla pace. 
Cerchiamo di entrare nello strazio della pas-
sione di Cristo e dell’umanità sofferente, per 
intraprendere un autentico cammino di con-
versione e per accogliere con cuore rinnova-
to il messaggio della Pasqua. Le prime parole 
del risorto sono: «Pace a voi». Il Signore vuole 
renderci costruttori di pace, come spesso dice 
papa Francesco: «Artigiani di pace». Capaci di 
comprendere il bisogno dell’altro, di affrontare 
i conflitti col dialogo, col compromesso, con la 
cooperazione, col perdono.

Care lavoratrici e cari lavoratori, cerchiamo 
di entrare nella triste 
vicenda umana dei 
nostri giorni per sen-
tircene compartecipi. 
Se possiamo, agiamo 
con solidarietà nei 
confronti dei profughi 
che ci hanno raggiun-
to.

Di fronte alle nostre 
difficoltà per il cre-
scere dell’inflazione e 
per le incertezze del-
la vita di tutti i giorni, 
non perdiamo la spe-
ranza. 

Nei prossimi mesi e 
forse anche nei pros-
simi anni, sia a cau-
sa della guerra, sia 
a causa delle scelte 
energetiche, potrem-
mo diventare tutti più 
poveri. La povertà, 
però, scriveva un au-
tore africano già ne-
gli anni settanta del 
secolo scorso è: «La 
ricchezza dei popoli». 
Quella povertà che 
ci consente di speri-
mentare una vita più 
autentica, bella, so-
bria, solidale.

Spogliamoci di tutto 

ciò che non corrisponde al messaggio di Cri-
sto. Cerchiamo di non essere portatori di inte-
ressi personali, ma di ricercare costantemente 
la verità, il bene comune e quell’amore portato 
alle estreme conseguenze che ci fa accettare 
la via della sofferenza, anziché fare il male. Che 
questa Pasqua ci trovi disponibili a prendere 
ciascuno la nostra croce per risorgere con Cri-
sto a quella vita nuova di cui l’umanità ha così 
tanto bisogno. Una vita di uomini nuovi, di uo-
mini liberi, di uomini aperti al dialogo, di uomini 
capaci di costruire un futuro di speranza e di 
luce, di cooperazione e di solidarietà, di amici-
zia tra i popoli. Buona Pasqua!

 Pasqua 2022  

Dal pianto alla luce della speranza

BIASCA: CENTRALE APPARTAMENTO
IN PRIMA LOCAZIONE

Indirizzo: Piazzetta Cav. Pellanda 2, 6710 Biasca

Affittiamo appartamento completamente ristrutturato, com-
posto da 3.5 locali, situato al 2. e ultimo piano di un piccolo 
stabile rinnovato composto da soli 2 appartamenti e un uffi-
cio, situato nel centro di Biasca. L’appartamento risulta lumi-
noso ed è stato rinnovato con materiali di pregio, composto 
nel seguente modo: atrio d’entrata con corridoio, 2 camere. 
Spazioso soggiorno con cucina open space. Grande bagno 
con moderno box doccia. Balcone orientato verso sud da cui 
si accede dal soggiorno e da una delle due camere.
Lavanderia e stenditoio condominiali a disposizione degli in-
quilini. Completa l’offerta una cantina. Animali domestici ben-
venuti. Disponibile da subito. Possibilità di posteggi comunali 
nelle immediate vicinanze.
Pigione: CHF 1’150.-
Acconto spese: CHF 150.-
Durata minima contrattuale: 3 anni
Deposito garanzia bancaria (no swisscaution e/o altre fideius-
sioni): 2 mensilità lorde

Maxima SA, fiduciaria immobiliare.
info@maxima.swiss     091 921 22 22

https://www.maxima.swiss

I n s e r z i o n e
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 Frontalieri  

Assegni familiari per frontalieri:
blocchi e ritardi nelle pratiche

ANDREA PUGLIA 

L’ avvento del nuovo assegno unico e 
universale in Italia, entrato in vigo-
re il 1. marzo 2022, sta generando 

non poche difficoltà per i lavoratori frontalieri.
Le Casse di compensazione svizzere hanno 

infatti sospeso l’erogazione degli assegni fa-
miliari proprio con il 1. marzo e (nella maggior 
parte dei casi) hanno dato istruzioni ai fronta-
lieri di far richiedere all’altro genitore l’assegno 
unico in Italia. La Cassa di compensazione pa-
gherà poi al frontaliere l’importo differenziale 
tra l’assegno svizzero e quanto già percepito 
dall’altro genitore in Italia.

All’apparenza non sembrerebbe esserci nul-
la di particolarmente critico. Purtroppo però la 
realtà è ben diversa.

Per mettere in pratica questa procedura, le 
Casse di compensazione svizzere stanno infat-
ti inviando alle sedi INPS locali i moduli E-411, 
proprio per farsi certificare l’importo dell’asse-

gno unico pagato in Italia all’altro genitore.
Tuttavia la Direzione nazionale dell’INPS di 

Roma non ha ancora inviato alle proprie sedi 
la conferma che l’assegno unico italiano sia 
effettivamente scalabile dagli assegni esteri 
(questo principio è infatti vincolato al diritto 
europeo su cui esistono però interpretazioni 
diverse tra loro).

Ne consegue che per il momento le sedi 
INPS locali hanno sospeso l’elaborazione 
dei moduli E-411, un blocco che durerà fino 
a quando l’INPS nazionale non emetterà una 
circolare chiara in merito. Questa diatriba sta 
quindi di fatto generando un netto ritardo nel 
versamento degli assegni familiari dei fronta-
lieri in Svizzera.

Il sindacato OCST, in partenariato con la 
CISL, ha quindi sollecitato l’INPS nazionale e 
il Ministero del Lavoro a risolvere il problema, 
chiarendo le norme procedurali di gestione 
delle pratiche con la Svizzera al fine di supera-
re il blocco che si è creato.

MICHAEL AILI 

G iovedì 7 aprile si è svolta a Biasca 
la riunione del comitato edili e affini 
regione Tre Valli. In un anno partico-

larmente importante per il settore dell’edilizia 
svizzera e ticinese, molti sono stati gli argo-
menti toccati.

Durante il discorso iniziale ha preso la parola 
il presidente Edgar Goncalves Quaresma, che 
dopo aver salutato tutti, ha sottolineato la nu-
merosa partecipazione e ringraziato tutti i pre-
senti per la grande vicinanza e il lavoro svolto 
a sostegno del nostro sindacato.

Prima di entrare nel vivo della riunione ovve-
ro il rinnovo del contratto nazionale mantello 
(CNM) in scadenza il 31 dicembre prossimo, si 
è parlato della situazione che riguarda i grandi 
cantieri della regione.

Questi riguardano tutti la Leventina e sono in 
particolare:
 Il nuovo stadio dell’Ambrì-Piotta: «la nuova 
Valascia» inaugurato l’11 settembre scorso e 
completamente ultimato in autunno.
 Il cantiere del Ritom: prevede la realizza-
zione di una nuova centrale idroelettrica. Sta 
proseguendo come previsto e nel mese di feb-
braio ha visto cadere il diaframma della galle-
ria del condotto forzato che porterà l’acqua dal 
lago Ritom alla centrale di Piotta.
 Lotto 301: procedono anche i lavori riguar-
danti il risanamento e l’ampliamento dell’au-
tostrada A2 nella tratta Quinto-Airolo. Questo 
cantiere attivo dal 2018 terminerà il prossimo 
anno.

 Gottardo: sono iniziati i lavori preparatori 
allo scavo della seconda galleria autostrada-
le del San Gottardo. Sono in corso i lavori di 
scavo e brillamento delle gallerie laterali di si-
curezza, in particolare nel lotto 343 dove è da 
poco arrivata la nuova talpa che sta per essere 
montata e entrerà presto in funzione, mentre 
lo scavo vero e proprio della canna principale 
inizierà nel 2024.

Ha poi preso la parola il responsabile can-
tonale dell’edilizia Paolo Locatelli illustrando la 
lunga e difficile trattativa in corso e i tanti temi 
toccati. Le principali richieste dei lavoratori 
inoltrate alla parte padronale sono le seguenti:
 Il mantenimento dell’attuale potere di acqui-
sto dei salari: si chiede un adeguamento degli 
stessi sulla base del carovita.
 Una regolamentazione più chiara per quan-
to riguarda le intemperie.
 Una durata complessiva più cor-
ta della giornata lavorativa, calco-
lando la somma delle ore in cantie-
re e il tempo di viaggio.
 L’indennizzo del tempo di viag-
gio a partire dal primo minuto sen-
za la franchigia di mezzora a carico 
dei lavoratori.

Temi di grande importanza che 
hanno incontrato il consenso una-
nime dei presenti, i quali hanno poi 
preso spunto sulle eventuali do-
mande da sottoporre al comitato 
cantonale OCST degli edili il pros-
simo 13 aprile.

Terminata la discussione sul rin-

novo del CNM è intervenuto alla riunione il col-
lega dell’Assistenza giuridica di Biasca Patrick 
Mazza che ha illustrato ai presenti le nuove 
disposizioni FAR (prepensionamento edilizia) 
e le nuove direttive in merito alla richiesta di 
correttiva per le imposte alla fonte. Infine ha 
invitato i presenti a rivolgersi alle nostre sedi 
regionali in caso di bisogno.

Alla riunione era presente anche il respon-
sabile della sede di Biasca Claudio Isabella 
che nel suo discorso ha ricordato ai presen-
ti l’importanza degli incontri nei quali spesso 
emergono importanti spunti da portare in fase 
di trattativa.

Da parte mia esprimo un doveroso ringrazia-
mento a tutti i membri del comitato che hanno 
contribuito alla buona riuscita della riunione.

 Regione Tre Valli  

Riunione del Comitato edili regione Tre Valli

Assemblea annuale dei 
dipendenti FoxTown

 
Finalmente dopo tanto tempo, abbiamo 
l’immenso piacere di potervi convocare 
all’Assemblea prevista per
 

giovedì 5 maggio 2022 alle ore 19.30
c/o Ristorante la Fortuna,

in via Borromini 20, 6850 Mendrisio
(sopra lo stabile Palestra Quality)

Al termine del nostro incontro seguirà la 
cena che l’OCST sarà lieta di offrire a tutti 
i partecipanti. Pertanto per questioni or-
ganizzative, vi preghiamo di voler confer-
mare la vostra partecipazione alla riunione 
e alla cena, entro lunedì 2 maggio, chia-
mando lo 091 640 51 11 o scrivendo a 
segretariato.mendrisio@ocst.ch.
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  FORMAZIONE DI BASE
 B Carrozziere/verniciatore (Art. 33 LFPr.) - 

Bellinzona: dal 6 settembre, martedì, giovedì 
e alcuni sabati, 3 semestri. Costo: CHF 2’000 
(contributi associati OCST).

 B Gessatore AFC (Art. 33 LFPr.) - Bellinzona: 
dal 16 settembre, 2 venerdì e 2 sabati al mese, 
durata 2 anni. Costo: CHF 2’000.- (Contributi 
per associati OCST).

 B Custode APF - Lugano: dal 5 settembre 
lunedì e mercoledì 18:00-22:00 e alcuni saba-
ti 08:00-12:00 / 13:00-17:00, 2 anni, 596 ore 
Costo: CHF 9’500.- (Contributi per associati 
OCST).

 B Meccanico di autoveicoli AFC (Art. 33 
LFPr.) - Bellinzona: dal 5 settembre 2023, mar-
tedì e giovedì e alcuni sabati, durata 3 seme-
stri, Costo: CHF 2’000.- (Contributi per asso-
ciati OCST).

  INFORMATICA
 B Introduzione all’informatica - Lugano/Giu-

biasco: dal 3 maggio, martedì e giovedì, 14:00-
17:00, 36 ore Costo: CHF 400.- soci, CHF 600. 
non soci.

 B ECDL Base Lugano: dal 5 aprile, martedì e 
venerdì, 08:30-12:30, 78 ore Costo: CHF 900.- 
soci, CHF 1’380.- non soci

  EDILIZIA E MECCANICA
 B AutoCAD avanzato - Lugano: dal 25 aprile, 

lunedì e mercoledì, 18.00-21.00, 30 ore. Co-
sto: CHF 400.- soci, CHF 600 non soci.

 B AutoCAD avanzato - Lugano: dal 26 aprile, 
martedì e giovedì, 18.00-21.00, 30 ore. Costo: 
CHF 400.- soci, CHF 600 non soci.

 B ArchiCAD 2D - Lugano: dal 26 aprile, mar-
tedì e giovedì, 18:00-21:00, 30 ore. Costo: 
CHF 1’100.- soci, CHF 1’400. - non soci.

  MECCANICA
 B CNC - Lugano: dal 2 maggio, lunedì, mer-

coledì e venerdì, 18.00-21.00, 48 ore. Costo: 
CHF 720.- soci, CHF 900.- non soci.

  LINGUE
Costo: CHF 480.- soci, CHF 640.- non soci (+ 

costo materiale didattico CHF 50.-).
 B Inglese A1 (1° modulo) - Lugano/online: dal 26 

aprile, martedì e giovedì, 18.30-21.30, 48 ore. 
 B Inglese B1 (1° modulo) - Lugano/online: dal 

25 aprile, lunedì e mercoledì, 18.30-21.30, 48 ore.
 B Tedesco A1 (1° modulo) - Giubiasco: dal 25 

maggio, mercoledì e venerdì, 18.30-21.30, 48 ore.
 B Tedesco conversazione - Lugano: dal 26 aprile, 

martedì, 18.30-21.30, 24 ore. 
 B Inglese conversazione - Lugano: dal 26 aprile, 

martedì, 13.30-15.00, 24 ore.

  ITALIANO SUL POSTO DI LAVORO
Costo: CHF 480.
 B Italiano L2 PIC/AIS A1.1 - Lugano: dal 3 

maggio, martedì e giovedì, 14:00-16:00, 60 ore.
 B Italiano L2 PIC/AIS B1.1 - Lugano: dal 2 mag-

gio, lunedì e mercoledì, 18:00-20:00, 60 ore.
 B Italiano L2 PIC/AIS A2.1 - Lugano: dal 2 mag-

gio, lunedì e mercoledì, 18:00-20:00, 60 ore.

  CONTABILITÀ
 B Workshop tassazioni persone fisiche - onli-

ne: dal 2 maggio, lunedì 19.00-22.00, 9 ore. 
Costo: CHF 250 soci, CHF 300 non soci.

 B Contabilità teoria base - Mendrisio/online: 
dal 5 maggio, giovedì 19:00-22:00, 39 ore, Co-
sto: CHF 400.- soci, CHF 600.- non soci.

 B Contabilità teoria base - Giubiasco: dal 29 
agosto, giovedì 19:00-22:00, 39 ore, Costo: 
CHF 400.- soci, CHF 600.- non soci

 B Contabilità teoria avanzato - Giubiasco: dal 
17 ottobre, lunedì e giovedì 18:30-21:30, 39 
ore. Costo: CHF 400.- soci, CHF 600.- non soci.

 B Contabilità Preparatorio all’esame Canto-
nale - Giubiasco: dal 9 gennaio 2023, lunedì 
18:30-21:30, 42 ore. Costo: CHF 550.- soci, 
CHF 750.- non soci. 

  COMMERCIO
 B Segretariato 39 - Lugano: dal 29 agosto, lu-

nedì e mercoledì, ore 9.00-12.00/14.00-17.00, 

192 ore. Costo: CHF 1’920 soci, CHF 2’300 
non soci

 B IRIDE/PRISMA formazione, lavoro pratico, 
coaching - Lugano/Giubiasco: possibili inseri-
menti tutti i giorni.

  VENDITA
 B Tecniche della vendita - Lugano: dal 27 

aprile, 30 ore, 18.30-21.30, mercoledì e venerdì. 
Costo: CHF 300 soci, CHF 500 non soci.

 B Marketing esperienziale - Lugano: dal 27 
aprile, 30 ore, 9.00-12.00, mercoledì e venerdì. 
Costo: CHF 300 soci, CHF 500 non soci.

 B Tecnica della vendita - Mendrisio: dal 30 
aprile, lunedì e martedì, 8.30-11.30, 30 ore. 
Costo: CHF 300 soci, CHF 500 non soci.

 B Tecniche della vendita, marketing strate-
gico e comunicazione d’impresa - online: dal 
27 aprile, 60 ore, 9.00-12.00, mercoledì e venerdì. 
Costo: CHF 600 soci, CHF 1’000 non soci.

Via S. Balestra 19, 6901 Lugano 
Tel. 091 913 41 00 (CFP)
Tel. 091 921 26 00 (FORMAT corsi)
Tel. 091 921 27 00 (traduzioni)

Via Campagna 5, 6512 Giubiasco
Tel. 091 913 41 01 
Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio

info@cfp-ocst.ch 
www.cfp-ocst.ch 
www.formatlingua.ch
www.progettomosaico.ch

Sindacato  CFP

  CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

L’offerta formativa del CFP-OCST rimane accessibile anche nella modalità a distanza.

    

  Cerchi un 

lavoro 
  qualunque?

Cambia 
  strategia!

Il Centro di Formazione Professionale OCST ti offre:

• il progetto Mosaico 
 per definire meglio cosa sai fare
• i corsi per completare le tue competenze
• l’azienda di pratica commerciale IRIDE
  per imparare lavorando
• il progetto Crisalide 
 per costruire una ricerca di lavoro mirata

Contattaci per una consulenza!
Condizioni di favore per gli associati OCST

Tel. 091 921 26 00 
info@cfp-ocst.ch 
www.cfp-ocst.ch
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Per il numero della nostra rubrica, pri-
ma della Santa Pasqua, accogliamo il 
pensiero, espresso in un articolo* dello 
scorso anno di Enzo Bianchi, saggista 
e monaco laico, fondatore della Comu-
nità monastica di Bose in Piemonte.

« A scolta! Ti chiedo solo di ascol-
tarmi!»: quante volte queste 
parole risuonano nel nostro 

quotidiano come un grido, una richiesta sof-
ferta… È proprio così: ascoltare sembra un’o-
perazione abituale, quasi banale, eppure il 
vero ascolto dell’altro è raro e difficile. Immersi 
come siamo dal mattino alla sera in rumori di 
vario tipo, sollecitati da messaggi multiformi, 
non conosciamo più il silenzio come ambiente 
e ignoriamo l’autentico ascolto dell’altro. Non 
pratichiamo l’arte dell’ascolto ma, per lo più, 
subiamo l’ascolto come una pratica fastidiosa; 
al contrario, siamo sempre pronti a parlare, a 
riversare i nostri confusi bisogni su chi si trovi 
a portata di voce.

Ammettiamolo: quando l’altro ci parla, pen-
siamo meno ad ascoltare che a rispondere, 
impazienti di riprendere la parola per essere 
ascoltati.

Ma che cosa significa ascoltare?
Innanzitutto, significa accettare in profondità 

di sacrificare ciò che ci pare sempre più pre-
zioso: il tempo.

Occorre tempo per ascoltare, un tempo vis-
suto senza fretta, senza angoscia; occorre la 
consapevolezza che si deve decidere di ascol-
tare. E non lo si dimentichi: «avere tempo» si-
gnifica scegliere di non avere tempo per tutto, 
ma per dedicarsi all’ascolto.

D’altronde, l’ascolto è la prima forma di ri-
spetto e di attenzione verso l’altro, la prima 
modalità di accoglienza della sua presenza.

Sappiamo per esperienza che l’altro non 
sempre pronuncia parole di reale interesse, 
che l’altro spesso chiacchiera o parla a sé 
stesso. Ma se è vero che l’ascolto esige sforzo 
e pazienza, lo è altrettanto che solo un vero 
ascolto sa discernere e trarre lezioni anche 
da dialoghi penosi. Ascoltare significa esse-
re attenti, accogliere le parole di chi ci sta di 
fronte ma anche tentare di ascoltare ciò che 
egli vuole comunicare: è necessario impegnar-
si a cogliere anche il suo «non detto», ciò che 
egli sottintende o nasconde. Solo attraverso 
questo quotidiano esercizio si può giungere a 
una comunicazione vera; altrimenti, a dispet-
to di tutte le parole dette, non accade un vero 

ascolto. In breve: solo un ascolto autentico fa 
esistere l’altro!

Accanto all’ascolto dell’altro vi è un’arte an-
cora più difficile: l’ascolto di sé stessi. Che si 
tratti di un’operazione non immediata, lo di-
mostra il fatto che molti non riescono neppure 
ad ascoltare le informazioni e i messaggi che 
ricevono dal proprio corpo. Ciò vale anche per 
l’ascolto del proprio profondo, «lavoro» indi-
spensabile per una vera vita interiore: senza 
questo ascolto della coscienza, del «maestro 
interiore» — come lo chiamava Agostino — 
non è possibile alcuna umanizzazione. Si trat-
ta di ascoltare le «intuizioni» che provengono 
dal nostro profondo, di cogliere delle «parole» 
che emergono dal mistero del proprio «uomo 
nascosto del cuore».

*Articolo apparso il 22.03.2021
su «la Repubblica»

          PROGETTO MOSAICO  

L’arte dell’ascolto

Info e commenti

info@cfp-ocst.ch
Sportelli Mosaico a Lugano e Giubiasco

Corsi estivi intensivi di 
inglese, tedesco,
matematica e
contabilità per ragazzi

I corsi sono disponibili anche online.
Contabilità: è esclusivamente rivolto agli 
studenti di I e II Commercio.
Tedesco e inglese: ripasso e approfondi-
mento del programma scolastico I-IV me-
dia e I-IV superiore. 
Matematica: I-II media e III-IV media.

Costo
CHF 360.- soci OCST, CHF 450.-  non soci.

Date
18 luglio - 29 luglio (inglese e tedesco).
16 agosto - 26 agosto (inglese, tedesco, 
matematica e contabilità ).

Durata
30 ore in 2 settimane, dal lunedì al venerdì 
dalle 09.00 alle 12.00 (inclusa pausa di 15 
minuti) minimo 5 partecipanti.

Sedi dei corsi:
Lugano - Giubiasco - Locarno - Mendrisio

Info e iscrizione
091 913 41 00/01, info@cfp-ocst.ch

    

u	Il nostro ufficio di traduzione attivo dal 1999 è in grado di fornire traduzioni in 
molte combinazioni di lingue in un’ampia gamma di tipologie, che vanno dal ma-
nuale tecnico, al catalogo commerciale, al contratto d’affari, all’articolo di marketing, 
al testo scientifico o letterario, con particolare esperienza nei settori economico-
finanziario, assicurativo, bancario, giuridico e delle nuove tecnologie.

u	Traduzioni accurate da e per le principali lingue, anche alfabeti non latini (arabo, 
cinese, russo, giapponese, ebraico, greco), per ogni esigenza e su qualsiasi supporto.

u	Traduzioni di documenti e certificati con possibilità di richiedere la nostra dichia-
razione di conformità in qualità di agenzia di traduzione riconosciuta dagli uffici 
comunali e cantonali.

L’utilizzo di sofisticate tecnologie e metodologie di controllo a salvaguardia della 
qualità ci consentono di garantire un’adeguata accuratezza terminologica.

Avete bisogno di un partner 
per i vostri lavori di traduzione?

Lingua Sagl

www.    orma    lingua.ch
Seguiteci su

Servizio traduzioni

FORMAT Lingua Sagl, via S. Balestra 21, CP 6216, 6901 Lugano
tel. 091 921 26 00, fax 091 921 26 66, info@formatlingua.ch

Condizioni di favore
per gli associati OCST
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La conoscenza del vostro indirizzo e-mail consente al 
sindacato di comunicare con voi in maniera più effi-
cace e rapida tramite il servizio di newsletter offerto 
dall’OCST esclusivamente ai propri associati. Potrete 
così ricevere le informazioni in maniera mirata ed eco-
logica, dovunque ed in tempo reale.

Fornendoci il vostro indirizzo potrete inoltre ricevere 
il nostro periodico «il Lavoro» sulla vostra e-mail ogni 
giovedì in cui viene pubblicato.

I vostri dati restano protetti ed in ogni momento potrete 
decidere di modificarli o di revocare questo servizio di 
comunicazione, se non foste più interessati.

Come comunicare il proprio indirizzo e-mail?
È semplicissimo! Basta inviare una e-mail all’indiriz-
zo della nostra redazione illavoro@ocst.ch indicando 
nome, cognome, indirizzo e nel caso vogliate rinuncia-
re anche alla copia cartacea del periodico «il Lavoro» 
occorre indicare pure «rinuncio alla copia cartacea».

L’e-mail: un’opportunità

COLONIA ESTIVA SONOGNO 2022:
APERTE LE ISCRIZIONI

Via S. Balestra 19, 6901 Lugano, Tel. Tel. 091 910 56 17 - colonie@ocst.ch

Visita il nostro sito: https://www.ocst.ch/centri-ocst-per-l-infanzia

date per il 2022
1° turno: 2 luglio - 15 luglio
2° turno: 17 luglio - 30 luglio

RETTE
Figli di soci OCST   Figli di soci OCST
residenti in Ticino: Fr. 340.-  fuori Cantone: Fr. 450.-

Figli di non soci OCST  Figli di non soci OCST
residenti in Ticino: Fr. 440.-  fuori Cantone: Fr. 530.-

ISCRIZIONI
Formulario iscrizioni sul sito www.ocst.ch/famiglie

oppure telefonare allo 091 921 15 51.

Ricerca di personale

Per la nostra colonia a Sonogno, sia-
mo alla ricerca di personale sanitario 
per le cure di primo intervento ai bam-
bini (6-12 anni) ospiti della colonia.

Date:
1 turno: 2-15 luglio 2022
2 turno: 17-30 luglio 2022

Compiti:
• gestire il controllo, la custodia, la di-
stribuzione e la somministrazione dei 
medicamenti in possesso dei bambini 
e di quelli indicati dal medico. 

• prestare i primi soccorsi in caso di in-
fortunio o di incidente sia all’interno sia 
all’esterno della colonia. 

• garantire le cure in caso di malattia di 
uno o più ospiti e chiedere consulto, se 
necessario, al medico.

Gli interessati possono annunciarsi te-
lefonando allo 079 676 42 58 o scriven-
do a: colonie@ocst.ch

Custode della Colonia Sant’Angelo a Sonogno

L’associazione Centri OCST per l’Infanzia ricerca un/una nuova custode a tempo 
parziale per la Casa Sant’Angelo di Sonogno.
 Principali caratteristiche della persona: affidabile, ordinata e flessibile; capaci-
tà di comunicazione e gentilezza verso gli ospiti; attenzione alla pulizia. 
 Domicilio in Verzasca o poco distante, fortemente auspicato.

Competenze ricercate:
• Conoscenza dei metodi e delle tecniche di pulizia.
• Conoscenze di base di giardinaggio.
• Dimestichezza nella cura di impianti di riscaldamento, ventilazione e varie 
installazioni tecniche.
• Conoscenza, anche minima, di una seconda lingua nazionale (preferenziale).

Compiti principali:
• Sorveglianza regolare e tutela degli interessi del proprietario per quanto attiene 
il buon ordine generale e la pulizia.
• Curare la pulizia generale dello stabile e del sedime.
• Sorvegliare il buon funzionamento dell’impianto di illuminazione, della lavande-
ria, della cucina, del lift e delle installazioni tecniche della sala multiuso.
• Curare il buon esercizio dell’impianto di riscaldamento e ventilazione e dell’ac-
qua calda.
• Assicurare le visite della Casa e la stesura dei verbali di consegna/riconsegna 
della stessa da parte degli ospiti.
• Assicurare una comunicazione fluida con il proprietario o il responsabile della 
Casa.
Grado di occupazione: 40% (suscettibile di innalzamento).
Inizio attività: estate 2022.
Le candidature composte da una lettera di motivazione e un dettagliato Curricu-
lum Vitae possono essere inviate a:
Centri OCST per l’Infanzia, Via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano 
oppure via mail a: amministrazione@ocst.ch
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 L’opinione  

Dignità umana e solidarietà

Corsi di lingue Syna

Migliora le tue conoscenze della lingua te-
desca per la vita professionale e privata! 

Per i soci Syna i corsi 
di lingue costano solo 
50 franchi.

Ulteriori informazioni e 
iscrizione: www.syna.
ch/corsi-di-lingue

Sindacato Interprofessionale 

MANDY ZECKRA 

N ella primavera del 2018, mi trovavo 
in Ucraina orientale nell’ambito di 
progetti di sostegno 

alle persone residenti in zone di 
guerra. Ad impressionarmi non 
fu solo la distruzione di villaggi e 
città, ma anche il gran numero di 
famiglie e giovani che all’epoca 
aveva già abbandonato la regio-
ne. Ad essere rimasti erano so-
prattutto gli indigenti, gli anziani, 
i malati – sprofondati, quattro 
anni dopo lo scoppio della guer-
ra, nell’oblio più totale della co-
munità internazionale. Oggi l’U-
craina occupa di nuovo le prime pagine dei 
media. La guerra viene condotta con brutalità, 
disumanità e senza alcuna prospettiva di ri-
soluzione nell’immediato. Quelli che possono 
fuggono – non solo dall’Ucraina orientale, ma 
ormai da tutto il paese, per cercare di portare 
al sicuro le loro famiglie.

Un dovere anche per Syna
Perché questo ci riguarda come sindacato? 

La guerra influisce sui nostri valori: la dignità 
umana e la solidarietà sono alla base della 
nostra azione, qualunque sia l’ambito d’inter-
vento. Questo ha un impatto diretto sul nostro 

lavoro quotidiano. I bisogni dei rifugiati e dei 
migranti (non importa da quale paese essi pro-
vengano), sono al cuore della nostra attività 
sindacale: che si tratti di aiutarli a migliorare le 

competenze linguistiche, soste-
nerli sul luogo di lavoro, negoziare 
i salari minimi o assisterli in con-
troversie legali (salari, discrimina-
zione ecc.).

È per questo che, ad esempio, 
rappresento Syna e Travail.Suis-
se nella Commissione federale 
della migrazione. La Commissio-
ne esprime raccomandazioni al 
Consiglio federale e si è battu-
ta con successo affinché, per la 
prima volta nella storia del nostro 

Paese, venisse applicato lo statuto di protezio-
ne S, che consente ai rifugiati dall’Ucraina di 
essere integrati rapidamente e facilmente nelle 
scuole e nel mercato del lavoro. Un’integrazio-
ne riuscita e sostenibile non va solo a beneficio 
dell’individuo, ma anche dell’economia e della 
società. Tuttavia, gli ostacoli per partecipare 
alla vita economica sono ancora immensi, so-
prattutto per le persone provenienti da Paesi 
extra europei. Allo stesso tempo, la Svizzera 
soffre non solo di una carenza cronica di lavo-
ratori qualificati, ma anche e sempre più di una 
carenza generalizzata di manodopera.

La formazione di base e continua è impre-
scindibile

I rifugiati e i migranti, tuttavia, non sono la 
soluzione alla carenza di manodopera e di 
specialisti in Svizzera, che può essere risolta 
a lungo termine solamente con misure di for-
mazione di base e continua su ampia scala. 
Misure che, contestualmente, contribuiscono 
all’integrazione dei nuovi concittadini nel mer-
cato del lavoro.

L’esempio dell’Ucraina è la dimostrazione di 
cosa si riesce a fare quando la politica si muo-
ve rapidamente e unitamente sulla questione 
della migrazione. Ma non è un risultato sconta-
to. Sono necessarie strutture e risorse per cor-
si di lingue, integrazione lavorativa, supporto 
e accompagnamento. Queste misure devono 
essere intese come investimento. Una con-
cezione e un percorso che Syna sostiene e si 
impegna a seguire, in Svizzera come pure nel 
resto del mondo attraverso la nostra organiz-
zazione umanitaria Brücke - Le pont.

Grazie per il vostro impegno!
Per concludere, desidero cogliere l’occasio-

ne per ringraziare tutti i nostri soci, dipendenti 
e partner che si battono per le persone con 
un passaporto straniero. Voi che fate volonta-
riato o contribuite finanziariamente all’aiuto ai 
rifugiati o all’integrazione lavorativa, voi vivete 
i valori di Syna!

Dopo diverse amare delusioni con co-
stosi corsi di lingue, Salvatore Perna si 
è iscritto a un corso di tedesco orga-
nizzato dal sindacato Syna. Il trentenne 
elettricista di Zurigo parla dell’appren-
dimento proficuo in piccoli gruppi, del-
le lezioni strutturate e delle app utili.

LEO NIESSNER 

Q uando cinque anni fa sono giunto in 
Svizzera dall’Italia, per me era tutto 
nuovo. E dato che una buona inte-

grazione passa anche per la lingua, mi sono 
subito iscritto a un corso di tedesco Syna,  
dopo diverse esperienze deludenti con altri 
centri di formazione.

Non me ne sono affatto pentito! Invece di 
grandi gruppi di venticinque partecipanti, nel 
corso Syna eravamo solo in otto. Ho fatto ami-
cizia con persone simpatiche dall’Italia, dal 

Portogallo e dalla Tunisia. La nostra insegnan-
te parlava correntemente italiano, spagnolo e 
portoghese. Semplicemente fantastico! Ciò ha 
reso più facile l’apprendimento. Nei corsi pre-
cedenti si parlava solo tedesco e il ritmo era 
sostenuto. Pagavo una retta salata e non riu-
scivo a stare al passo, era davvero frustrante!

Con Syna è stato tutto diverso: l’insegnan-
te ci seguiva individualmente e poiché ero più 
avanti dei compagni di studio, ha concepito un 
programma particolare adatto a me. Il corso 
era molto ben organizzato. Ci incontravamo 
due volte alla settimana dalle 18 alle 20. Natu-
ralmente dopo il lavoro ero parecchio stanco, 
eppure le ore volavano. Avevamo un libro di te-
sto di facile comprensione integrato da un’ap-
posita app e una chat di classe su WhatsApp 
dove porre domande in qualsiasi momento se 
non capivamo qualcosa. E durante le lezioni 
veniva dato il giusto peso anche all’espressio-
ne orale. 

Questo corso così ben strutturato mi ha 
aperto un mondo. Dopo ogni lezione sentivo 

di riuscire a comunicare sempre meglio, cosa 
particolarmente utile sul lavoro, dato che nel 
mio team nessuno parla italiano. Mi iscriverò 
sicuramente ad un altro corso di lingue Syna!

 Impara il tedesco con Syna  

«Il corso mi ha aperto un mondo»
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 Setor principal de construção: negociações sobre o CNT  

«Ninguém quer provocar uma situação sem contrato»

Iniciaram-se as negociações sobre 
um novo contrato nacional de trabalho 
(CNT) do setor principal de construção. 
Durante a entrevista o secretário cen-
tral do Syna, Johann Tscherrig, fala so-
bre as negociações, as dificuldades e 
outras abordagens.

LEO NIESSNER 

Johann, no setor principal de construção 
há necessidade de ação. Porquê?

Johann Tscherrig: o atual CNT está em vigor 
até o fim de 2022. Novas negociações e mel-
horias urgem. Se não for possível chegar a um 
acordo com a entidade patronal, existe o risco 
da situação sem contrato.

Isto já houve antes?
Sim, repetidamente. Mas geralmente apenas 

por um curto período de tempo, de dois ou 
três meses. Lembro-me do período mais lon-
go sem contrato, que era de meio ano.

Qual a gravidade?
Para os empregados da construção, uma si-

tuação sem contrato é fundamentalmente ina-
ceitável. Esta situação pode ser aceite por um 
curto período de tempo. Durante este período, 
as disposições do CNT anterior continuam a 
ser aplicadas. Caso contrário, as entidades 
patronais teriam de adaptá-lo primeiro por 
meio de uma rescisão de alteração. No entan-
to, isto é praticamente impossível de fazer em 
tão pouco tempo.

E se a situação sem contrato se prolongar?
Então pode ficar muito desagradável. As 

entidades patronais ajustarão para baixo as 
condições laborais, de acordo com as dispo-
sições do Código Suíço de Obrigações (OR). 
De repente, apenas quatro semanas de férias 
são concedidas de acordo com o OR, embora 
o setor tenha direito a cinco. Os tempos de 

trabalho semanais também vão piorar, ou o 
13º mês será eliminado.

No outono passado, mais de 17 500 tra-
balhadores da construção civil votaram 
sobre as suas exigências incluídas no novo 
contrato. Como está o clima entre os em-
pregados?

Tenso! Muitos sentem-se abandonados. Não 
recebem nenhum aumento salarial há dois 
anos, ao contrário de outros setores comer-
ciais. Ao mesmo tempo, as condições higiéni-
cas nos terrenos de construções são muitas 
vezes catastróficas. Aqui, algo precisa ser fei-
to urgentemente. 

As entidades patronais reconhecem isto?
Teoricamente sim. Elas dizem que querem 

negociar um novo CNT. Mas a questão é a que 
preço. As opiniões e exigências diferem na fle-
xibilidade, horas extraordinárias e cargas de 
trabalho. As alterações não devem ser feitas 
unilateralmente às custas dos empregados e 
nunca seriam aceites pelos colaboradores que 
trabalham duramente.

Como vivenciaste as negociações com 
a Associação dos empreiteiros da con-
strução civil que começaram em 28 de fe-
vereiro?

Embora os seus representantes parecessem 
um pouco distantes, havia certo espírito de 
revolta e vontade de negociar. As entidades 
patronais tomaram nota das nossas reivindi-
cações, mas sem demonstrar qualquer reação 
ou apresentar as suas próprias reivindicações. 
Estou curioso para ver se isto vai mudar na 
segunda ronda de negociações no final de 
março.

Quão otimista és?
Bem, espero que ninguém queira provocar 

uma situação sem contrato. Nenhuma das 
partes pode ter interesse nisto. Além disso, 
está claro para todos que algo está errado no 
setor e que a atracção do setor de construção 

deve ser melhorada, pois muitos trabalhado-
res estão a faltar ou a migrar. No entanto, as 
negociações vão ser difíceis.

Qual o próximo passo?
Um total de sete rondas de negociações 

estão programadas. Até ao verão, o objectivo 
será determinar o melhor curso de acção. As 
exigências devem ser concretizadas no outo-
no, até que o novo CNT esteja em vigor em no-
vembro. Espero que sim, porque a pressão e o 
stress nos terrenos de construções é enorme. 
Com consequências negativas para a saúde, 
o maior bem do ser humano. Não deve ser.

Con i suoi 60 000 membri, Syna è la seconda forza 
sindacale  svizzera.

Siamo un’organizzazione interprofessionale indi-
pendente da ogni partito politico, attiva sul piano 
nazionale nelle branche e nei mestieri dell’artigia-
nato, dell’industria e dei servizi.

Democrazia, etica sociale cristiana e leale partena-
riato sociale sono la base della nostra attività.

Da Syna chiunque è benvenuto.

Mudança no setor principal de 
construção

Nosso secretário central de longa data 
para o setor principal de construção, Gui-
do Schluep, deixa o Syna no final de junho 
para assumir um novo desafio profissio-
nal. Gostaríamos de aproveitar esta opor-
tunidade para agradecê-lo por seu grande 
desempenho. Johann Tscherrig, também 
ele um secretário central de longa data e 
experiente do Syna, será responsável pelo 
setor principal de construção. Possui larga 
experiência nos setores de construção civil 
e já assumiu a liderança das negociações 
do CNT.

Para o CNT vamos à rua

No sábado, dia 25 de junho de 2022, 
as trabalhadoras e os trabalhadores da 
construção civil de toda a Suíça reunir-
se-ão numa grande manifestação em 
Zurique para enviar um sinal para o 
seu CNT. Participa também!
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Iniziativa sugli asili 
nido: firma anche tu!

Nel mese di marzo, un’ampia alleanza di 
organizzazioni (fra cui anche Travail.Suis-
se) ha lanciato un’iniziativa che chiede un 
numero congruo di posti a prezzi acces-
sibili negli asili nido, per promuovere la 
conciliabilità tra lavoro e famiglia. In par-
ticolare:
 i genitori non dovrebbero spendere oltre 
il 10% del reddito per l’asilo nido dei figli;
 in tutta la Svizzera dovrebbero essere 
disponibili sufficienti posti in asili nido;
 i dipendenti degli asili nido dovrebbero 
beneficiare di salari equi e condizioni di la-
voro adeguate.

La Svizzera ha urgente bisogno di misure 
per migliorare la compatibilità tra lavoro e 
famiglia. Firma subito anche tu: 
www.iniziativa-asilo-nido.ch

 Mercato del lavoro  

Carenza di personale 
nonostante la disoccupazione

Mai prima d’ora vi sono stati così tan-
ti impieghi in Svizzera: oltre quattro 
milioni di posti a tempo pieno. Altre 
110’000 posizioni risultano non occu-
pate, a fronte di più di 200’000 perso-
ne registrate in cerca di impiego. Ma 
come è possibile? E come si potrebbe 
rimediare al problema?

THOMAS BAUER 

N el mese di aprile 1,36 milioni di la-
voratrici e lavoratori erano in lavoro 
ridotto. In gennaio 2021, 261’000 

persone erano registrate in cerca di impiego. 
Solo qualche mese più tardi, grazie alla rapida 
ripresa economica si parla soprattutto di ca-
renza di lavoratori qualificati e di manodopera. 
Non mancano soltanto medici, ingegneri o in-
formatici, ma anche e sempre di più lavoratri-
ci e lavoratori per l’industria metalmeccanica, 
l’industria alberghiera e della ristorazione e altri 
rami professionali. La cosa più irritante di tutta 
la faccenda è che presso gli Uffici Regionali 
di Collocamento (URC) sono attualmente regi-
strate oltre 200’000 persone in cerca di impie-
go – una cifra sorprendentemente elevata, se 
si considera l’acuta carenza di manodopera.

Candidati non idonei ai profili richiesti
Da un canto, le statistiche mostrano chiara-

mente che in quasi tutti i settori il numero di 
impieghi vacanti è significativamente inferiore 
al numero di persone in cerca di lavoro. Nell’e-
dilizia, ad esempio, ci sono 20’000 persone 
in cerca di lavoro su 6’000 posti vacanti. La 
situazione è simile nell’industria alberghiera e 
della ristorazione e nel commercio al dettaglio. 
Quindi, in questi settori mancano impieghi.

D’altra parte però, sembra anche esserci un 
problema di congruenza: le persone in cerca di 
un lavoro non soddisfano i profili dei posti va-
canti. Questo suggerisce un enorme problema 
di formazione di base e continua.

Urge un’offensiva formativa
A causa dell’evoluzione demo-

grafica e tecnologica, la ripresa 
economica non basterà a ridurre la 
disoccupazione; molti settori hanno 
bisogno di un’offensiva formativa. 
Alla luce dell’attuale carenza di la-
voratrici e lavoratori qualificati e di 
manodopera in generale, essa non 
è solo nell’interesse dei dipenden-
ti, ma anche dei datori di lavoro. 
Ecco perché la formazione di base 
e continua è ormai un elemento im-
prescindibile di ogni accordo tra le 

parti sociali: nell’industria alberghiera e della 
ristorazione, ad esempio, il Contratto Colletti-
vo Nazionale prevede tre giorni di perfeziona-
mento professionale rimunerati all’anno. An-
che l’assicurazione contro la disoccupazione 
dovrebbe avere tutto l’interesse a favorire la 
qualificazione della popolazione attiva, eppure 
non sono previste ulteriori opportunità formati-
ve. Alla luce della disoccupazione attualmente 
osservata, ma anche dei cambiamenti indotti 
dalla digitalizzazione e dalla svolta ecologica, 
queste opportunità andrebbero estese senza 
indugio.
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BELLINZONA
 ¨ Visita Museo Radio Montece-

neri: martedì 26 aprile. Iscrizioni per 
le Tre Valli 091 873 01 20 digitando 
1. Per il Bellinzonese 091 829 20 25 
oppure 079 756 55 00.

 ¨ Gita in Leventina: venerdì 27 
maggio. Mattina: visita alla Gottardo 
Arena. Pranzo al caseificio del Got-
tardo. Pomeriggio: visita all’infopoint 
di Airolo. L’obiettivo dell’infopoint di 
Airolo è di far scoprire il progetto per il 
raddoppio della galleria del San Got-
tardo. Ritrovo alle 9.30 presso il Cen-
tro scolastico di S. Antonino. Costo 
CHF 50. Iscrizioni obbligatoria, en-
tro il 13 maggio a Tatiana 091 829 
20 05 oppure 079 756 55 00.

TRE VALLI
 ¨ Visita Museo Radio Montece-

neri: martedì 26 aprile. Iscrizioni per 
le Tre Valli 091 873 01 20 digitando 
1. Per il Bellinzonese 091 829 20 25 
oppure 079 756 55 00.

 ¨ Gita a Ferrara: venerdì 13 e sa-
bato 14 maggio. Seguiranno infor-
mazioni.

LOCARNO
 ¨ Pranziamo insieme al Risto-

rante Boccalino: martedì 3 maggio, 
via della Motta 7, Locarno, ore 12:00. 
I pranzi comprendono 2 o 3 porta-
te: insalata + menu: CHF 16 oppure 
menu + dessert: CHF 16. Menu com-
pleto: CHF 21. Iscrizioni al pranzo 
direttamente al ristorante Boccalino: 
091 751 96 81 dalle 11.30 alle 14.00 
entro il venerdì precedente.

MENDRISIO
 ¨ Pellegrinaggio a Morbio infe-

riore in Santa Maria dei Miracoli: 
martedì 17 maggio 2022 alle 14.30. 
Ritrovo sul posto. Iscrizione obbliga-
toria allo 091 640 51 11 fra il 2 e il 13 
maggio.

 ¨ Gita di un giorno al parco Sigur-
tà: giovedì 9 giugno 2022. Proponia-
mo una gita volta a conoscere una 
destinazione particolare oltre che tra-
scorrere una giornata in compagnia. 
Costo presunto per i soci: CHF 130 
per persona; supplemento per non 
soci: CHF 20. Il prezzo comprende: 
viaggio, visite e ingressi, spuntino e 

mance. Iscrizione obbligatoria, allo 
091 640 51 11, fra il 1. e il 29 aprile 
(ultimo termine). Pre-iscrizione da 
subito a Eliana allo 091 683 16 84.

LUGANO
Tutte le iscrizioni allo 091 910 20 21

 ¨ Assemblea sezionale: giovedì 
21 aprile alle 14.30 presso l’albergo 
Ceresio. Iscrizioni allo 091 910.20.21

 ¨ Uso del cellulare/smartpho-
ne:  presso il Centro diurno, venerdì 
6 maggio e venerdì 13 maggio dalle 
9.30 alle 11.00. 6 posti disponibili per 
ogni appuntamento.

 ¨ Vivere soli nell’anzianità: incontri 
mensili il venerdì dalle ore 14.00 alle 
16.00 presso il Centro diurno Gene-
razionePiù in Via Lambertenghi 1. Per 
informazioni telefonare allo 091 970 
20 11.

 Agenda delle sezioni  

 Agenda cantonale

 ¨ Comitato cantonale: giovedì 
28 aprile presso Istituto Sant’Angelo 
a Loverciano - Castel San Pietro.

 ¨ Assemblea cantonale dei de-
legati: martedì 24 maggio a Bodio.

Per viaggi, gite e soggiorni, vi con-
sigliamo di consultare il sito della 
Dreams Travel, agenzia specializzata 
nell’organizzazione di eventi e offerte 
mirate anche alla terza età.

 ¨ Abano Terme - hotel Terme 
All’Alba****
Piccolo relax da giovedì 5 a domeni-
ca 8 maggio. Soggiorno termale da 
giovedì 28 aprile a domenica 8 mag-
gio. Informazioni ed iscrizioni da 
subito a Claudia Righetti 079 327 
93 24 oppure al Centro diurno 091 
910 20 21 oppure scrivendo a info@
generazionepiu.ch.

 ¨ Gita a Cadenabbia, Bellagio e 
Madonna del Ghisallo: martedì 17 
maggio
Al mattino, partenza per Cadenab-

bia. Incontro con la guida e visita 
della splendida Villa Carlotta e del 
suo giardino botanico. Trasferimento 
a Bellagio, via lago (mezzo privato). 
Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
bus al Santuario della Madonna del 
Ghisallo per una visita guidata. Al ter-
mine, rientro in Ticino. Prezzo: CHF 
125 per i soci della sezione di Lo-
carno; CHF 135 per gli altri parte-
cipanti. Iscrizioni da subito allo 091 
751 30 52. La gita è aperta a tutte le 
sezioni. Gli orari di partenza verranno 
comunicati agli iscritti. Affrettarsi ad 
iscriversi entro il 18 aprile allo 091 
910 20 21

 ¨ Soggiorno marittimo a Jesolo - 
Hotel Vidi Miramare & Delfino****: 
da lunedì 6 a giovedì 16 giugno
Informazioni ed iscrizioni da subi-

to a Claudia Righetti 079 327 93 24 
oppure allo 091 910 20 21 oppure 
info@generazionepiu.ch.

 ¨ Le meraviglie delle regioni ita-
liane: 11-14 giugno in Veneto. Pa-
dova, navigazione sul Brenta con 
le ville venete e Venezia
Costo per persona in came-

ra doppia CHF 1’050. Programma 
dettagliato sul sito https://www.dre-
amstravel.ch/cms/. Iscrizioni diret-
tamente a Dreams Travel & Tours: 
info@dreamstravel.ch oppure 091 
862 58 00.

 Gite e soggiorni  

un punto di riferimento e una 
compagnia per crescere, con-
dividere e conoscere!

www.generazionepiu.ch
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L a speranza di vita odierna si 
allunga: 84 anni per le donne, 
79 per gli uomini. Una gran 

bella conquista, se si pensa all’età 
media delle generazioni dei nostri avi, 
anche se i miei nonni sono morti a 70, 
ma le mie nonne a 96 e rispettivamen-
te 87 anni.
È innegabile che oggi si campi di più. 

Ma per vivere meglio?
Per molti aspetti non ci sono dubbi: 

basti pensare alla cura di molte ma-
lattie, ai numerosi medicinali che per-
mettono di fronteggiare tutta una serie 
di disturbi e ai progressi della scienza 
in generale e della medicina e della 
chirurgia in particolare.
Resta un fatto che, dopo una certa 

età, volenti o nolenti, si entra in un’or-
bita di medicalizzazione che implica 
l’assunzione di un certo numero di 
pastiglie, la sottomissione a un altret-
tanto elevato numero di esami: Tac, 
risonanze, colon e gastroscopie, ra-
diografie, angiografie, elettrocardio-
grammi, con l’obbligo di numerose e 
regolari visite mediche. È un cammi-
no inevitabile, anche per chi 
gode di una discreta salute.
Ce lo impongono la scienza, 

i mass media, la pubblicità 
(controllo dell’udito, del seno, 
del colon, dell’aorta ecc.) ma 
anche le persone stesse che 
ci vivono accanto. Ormai, se 
hai una certa età, è dovero-
so sottostare a dei controlli: 
«Non sei diverso dagli altri, è 
un tuo dovere anche nei miei 
confronti» ti senti dire. E tut-
to ciò anche se uno si sente 
sano come un pesce. «Molte 
malattie sono asintomatiche 
e quando le scopri spesso è 
ormai troppo tardi». E così 
alla fine tu ti senti addosso 
una malattia in più: la paura 
di ammalarti o di essere già 
ammalato.
Nonostante si accetti in ge-

nerale di buon grado questa 
condizione anche perché 

non ci sono molte altre alternative, 
permane una specie di tarlo, favorito 
forse dalla mancanza di occupazione 
fissa e costante, che più facilmente ri-
esce nelle notti insonni a far sentire il 
suo rumore: la paura di «tomber mala-
de», come dicono i francesi. 
E se dovessi ammalarmi gravemen-

te? E se dovessi rimanere per lunghi 
mesi in ospedale o in una casa di cura 
o per anziani? E se dovessi sentirmi di 
peso per parenti e amici? 
Sono questi gli interrogativi, le paure 

gli spettri che accompagnano, mal-
grado la pilloletta per il sonno, i risve-
gli frequenti degli anziani.
Pensarci è forse legittimo, disperarsi 

no. Sarà necessario con il tempo im-
parare ad accettare una legge natura-
le che riguarda tutti e che ultimamente 
mi ha ripetuto anche il mio medico di 
famiglia. 
«Ormai di un qualche male bisogna 

morire».
Nulla di nuovo, lo dicevano già i no-

stri vecchi. Di vecchio e immutabile 
resta il destino dell’uomo.

Oltre all’eterna questione del proprio 
rapporto con la morte, che varia mol-
to ed è diversa da persona a persona: 
c’è chi dice di non temerla, che non 
esiste, e di aver paura solo del dolore 
e della sofferenza, e chi invece sostie-
ne di darle del tu e di mantenere un 
buon rapporto quotidiano con la Nera 
Mietitrice. 
A chi dare ragione?

Un anziano nato con la camicia

 «Pianeta Anziani»  

Malattie, medicine
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Sezione Mendrisiotto
A Presenza Sud una quarantina di 

soci dell’Associazione hanno tenuto 
la loro assemblea, condotta da Guido 
Danielli, dando il benvenuto nel Men-
drisiotto al Segretario cantonale Anto-
nio Menghini.
La Presidente sezionale Moalli ha 

salutato i presenti ricordando che 
da ben due anni non ci si era potu-
ti riunire, oltre che per le assemblee, 
anche per altre attività di Generazio-
nePiù, auspicando che il futuro torni 
ad essere ricco di positive occasioni 
di incontro. Nella sua relazione ha riaf-
fermato «l’importanza che nuovi soci 
possano trovare nell’associazione sti-
moli e amicizie, accogliendo la sfida 
di sentirsi partecipi anche se over 60». 
Evasi gli argomenti all’ordine del gior-

no, tra cui l’approvazione dei conti e la 
riconferma del comitato per i prossimi 
quattro anni, la mattinata è continuata 
con interventi del segretario Menghini, 
seguito da Marcello Di Marco che ha 
presentato la sua bella esperienza del 
Cammino di Santiago. Don Gianfranco 
Quadranti ha infine  espresso qualche 
riflessione sull’anzianità, ricordando le 
parole di Papa Francesco, prendendo 
spunto da Simeone e Anna nel Tem-
pio di Gerusalemme.
Dopo il «pranzo povero» (grazie a 

Pierre, Gianni, Severino e suor Franca) 
c’è stata la tombola. Il ricavato (CHF 
300) sarà inviato in Polonia per l’aiuto 
al vescovado in cui opera don Krjstian 
Musial, già parroco in Valle di Muggio, 
a beneficio degli orfani ucraini di cui si 
stanno occupando.

M.Moalli-Pozzorini

Sezione Locarno
Mercoledì 30 marzo si è tenuta al 

Centro Parrocchiale Sant’Antonio a 
Locarno l’Assemblea annuale della 
nostra sezione, alla presenza di una 
ventina di soci.
Dopo il saluto del Presidente Diego 

Lafranchi e il ricordo dei nostri soci 
defunti, hanno preso brevemente la 
parola il nuovo presidente cantonale 
Luigi Mattia Bernasconi e il Segreta-
rio cantonale Antonio Menghini, i quali 
hanno ricordato le finalità della nostra 

Associazione e le attività che essa of-
fre alle persone della terza età.
Dopo l’Assemblea, il Dott. Stefano 

Montaldi ha tenuto un’apprezzatis-
sima relazione sull’evoluzione del-
le generazioni, dalla seconda metà 
dell’ottocento ad oggi e ha illustrato 
i cambiamenti di comportamento e di 
visione della realtà che hanno caratte-
rizzato le diverse generazioni succe-
dutesi nel tempo.
Ai presenti è poi stata offerta una fet-

ta di colomba pasquale accompagna-
ta da un buon bicchiere di moscato. 
Un doveroso grazie ai membri del 

comitato che hanno collaborato alla 
preparazione dell’evento.

Diego Lafranchi

Sezione Bellinzona
Lo scorso 25 marzo una ventina di 

soci della sezione di Bellinzona si è 
finalmente ritrovata all’Oratorio di S. 
Antonino per l’annuale Assemblea e 
come tradizione la celebrazione del-
la S. Messa ricordando i defunti della 
sezione e di tutta GenerazionePiù.

Ai lavori assembleari hanno parte-
cipato il Presidente cantonale Luigi 
Mattia Bernasconi e il nostro Segre-
tario cantonale Antonio Menghini; la 
loro visita è stata molto apprezzata in 
quanto hanno fatto sentire la loro vi-
cinanza alla nostra sezione e a tutta 
la grande famiglia di GenerazionePiù.
La relazione presidenziale ha messo 

in evidenzia quanto passato in questi 
due anni di pandemia ma ha voluto 
anche essere positiva e guardare al 
futuro con speranza e fiducia, sicura 
di poter riprendere i nostri incontri, le 
nostre passeggiate con tranquillità e 
serenità.
Per concludere il pomeriggio in bel-

lezza, Bruno accompagnava con la 
sua fisarmonica, il nostro coro che ci 
intratteneva con le sue più belle can-
zoni e nel frattempo ci si gustava con 
piacere un ottimo piatto di salumi e 
una dolce colomba. 
Il pomeriggio si concludeva con lo 

scambio di auguri di Buona Pasqua.
Corinna Franchi

 Locarno, Mendrisiotto, Bellinzona  

Assemblee delle sezioni

PostFinance: fatture con codice QR 
La Posta online: panoramica dei servizi

D alla metà del 2020 sono stati introdotti i pagamenti con codice QR. 
Vista la difficoltà riscontrata ad utilizzare questi nuovi strumenti, vi 

proponiamo un pomeriggio informativo diviso in due momenti: il primo sui 
servizi finanziari online e fatture con codice QR di Postfinance, il secondo sui 
servizi della Posta online. Questo momento è aperto a voi (ed ai vostri fami-
liari che a volte vi aiutano), con l’intento che queste pratiche amministrative 
possano diventare facili e sbrigative.

 ¨ Bellinzonese-Tre Valli a Sant’Antonino: mercoledì 27 aprile alle 14.00 
presso la sala multiuso - Scuole comunali.

 ¨ Locarnese a Solduno: giovedì 12 maggio alle 14.00 presso il Centro 
diurno INSEMA- Via D. Galli 50.

 ¨ Luganese a Lugano: giovedì 2 giugno alle 14.00 presso il salone OCST 
– via Balestra.
Relatori: l’informazione è curata da formatori della Posta Svizzera SA.
Le conferenze sono aperte a tutti, massimo 30 persone. L’iscrizione è 
obbligatoria; fatela da subito!
091 910 20 21 oppure info@generazionepiu.ch
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LAURA TARCHINI 

È recente la nuova collabora-
zione di Pro Senectute Ticino 
e Moesano con Pedibus per 

un progetto intergenerazionale.
Lo scopo è quello di promuovere il 

movimento e il contatto intergenerazio-
nale. Le persone «over 60» che hanno 
tempo a disposizione e desiderano ac-
compagnare bambini dai 4 agli 8 anni 
a scuola possono attivarsi prendendo 
contatto con Pedibus Ticino.
Sappiamo benissimo che muoversi è 

importante per tutti, ad ogni età il mo-
vimento è salute. In Ticino vengono 
fatti molti sforzi per sostenere la mo-
bilità scolastica pedonale, questo per-
ché purtroppo troppo spesso i bam-
bini vengono ancora accompagnati 
a scuola (o all’asilo) in auto. In alcuni 
cantoni questo è addirittura vietato, 
pena una sanzione. 
Partecipando a questo progetto, che 

abbiamo condiviso volentieri con le 
altre associazioni che si occupano di 
anziani come GenerazionePiù, speria-
mo di coinvolgere nell’accompagna-
mento dei Pedibus del territorio tici-
nese sempre più persone in età AVS. 
In questo modo daremo la possibilità 
da un lato a queste persone di sentir-
si utili, avere un contatto regolare con 
altre persone e bambini e dall’altro di 
promuovere il tragitto casa scuola a 
piedi, molto importante per la qualità 
di vita delle nuove generazioni. Pro-
getti come questi vanno inoltre ad 
aumentare la coesione di quartiere e 
la socialità, le persone hanno modo di 
conoscersi e i vantaggi saranno mol-
ti e per tutti. Si tratta di un progetto 
educativo per i più piccoli, che li sen-
sibilizza all’importanza di muoversi a 
piedi e molto importante anche per le 
persone in età avanzata perché per-
mette loro di avere un contatto con i 
bambini e al contempo di mantenersi 
in forma con il movimento, cosa che 
sta particolarmente a cuore alla nostra 
Fondazione. Qui di seguito la descri-
zione del Pedibus intergenerazionale 
e dei suoi benefici.

Cos’è il Pedibus intergenerazionale?
Il Pedibus intergenerazionale è for-

mato da un gruppo di bambini tra i 4 
e gli 8 anni che vanno a scuola a piedi 
accompagnati da uno o più adulti di 
tutte le età, genitori e volontari senior 
insieme.

Quali sono i benefici?
 Aiutarsi a vicenda per essere me-

glio organizzati.
 Incoraggiare la condivisione tra 

generazioni.
 Costruire una rete tra le famiglie.
 Rimanere in movimento in modo 

divertente.
 Partecipare attivamente alla vita 

del quartiere.

Come funziona?
Le linee intergenerazionali possono 

funzionare secondo diversi modelli:
 un/una senior conduce una linea 

come accompagnatore principale;

 un/una senior accompagna una li-
nea come secondo accompagnatore;
 un/una senior guida una linea 

come sostituto occasionale.
L’accompagnamento può essere di 

uno o più viaggi alla settimana, a se-
conda della propria disponibilità.
Le modalità di funzionamento (giorni, 

orari) sono discussi tra gli interessati e 
con l’accordo di tutti. Nei prossimi mesi 
verranno organizzati dei caffè narrativi 
su questo tema, coinvolgendo le per-
sone interessate sul territorio e portan-
do testimonianze di chi già ha iniziato 
questa esperienza. Il primo si terrà a 
Gordola il 27 aprile (presso la portineria 
di quartiere CINE…MA) e il secondo il 
18 maggio a Bellinzona (presso la por-
tineria di quartiere VIAVAI).
Le persone interessate possono 

contattare la coordinatrice di Pedi-
bus Ticino, signora Caterina Bassoli, 
al numero 076 801 16 51 o scrivendo 
una mail a: ticino@pedibus.ch.

 Pro Senectute  

Collaborazione con Pedibus 
per sostenere la mobilità scolastica

RINO CASARELLA 

N ella giornata di mercoledì 23 
marzo, all’inaugurazione del 
«Parco delle camelie» a Lo-

carno, un gruppo di frequentatori del 
Centro diurno GenerazionePiù ha vo-
luto passeggiare tra molteplici piante 
in fiore. 
Prima di faticare tra i viali del parco, 

i partecipanti si sono fatti coccolare al 
ristorante Isolino con un menù com-
pleto e farcito di risate e dolcetti. 
Il parco ha portato alla mente molti 

ricordi e la splendida giornata 
di sole li ha accompagnati in 
un momento colmo di spen-
sieratezza e gioia. Molteplici le 
camelie viste: gialle, rosa, bian-
che e multicolori. Tutti hanno 
percepito l’importanza di que-
sta giornata; infatti, arrivavano 
pullman da ogni dove, carichi 

di visitatori desiderosi essere presenti 
all’inaugurazione.
Le opinioni dei partecipanti sono sta-

te tutte molto positive; oltre alla bel-
lezza della natura botanica, tutti hanno 
trascorso un momento piacevole che 
si può racchiudere in una frase detta 
da uno di loro: «Non ricordo l’ultima 
volta che ho riso così tanto!».
Prima di rientrare a Lugano tutti la-

sciano un sorriso al parco, prometten-
do di ritornarci l’anno prossimo…ma 
con il pensiero si è già alla prossima 
futura avventura.

 Centro Diurno Lugano  

Locarno in fiore
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 Sussidi energetici  

Aumento dei prezzi dell’energia: 
chieste misure d’accompagnamento e sussidi energetici

I prezzi in rialzo del gas e della nafta 
mostrano la dipendenza degli inquilini 
dai costi variabili dell’energia. Per le 
economie domestiche con salari bassi, 
ciò potrebbe causare dei grossi pro-
blemi. Contro questa precarietà ener-
getica che incombe, l’Associazione 
Svizzera Inquilini (ASI) chiede alla Con-
federazione la creazione di un gruppo 
di lavoro e di un sussidio energetico. 
Sono inoltre necessarie delle misure 
d’accompagnamento per la sostituzio-
ne delle caldaie a energia fossile con 
nuovi sistemi di riscaldamento, una 
campagna generale di risparmio ener-
getico e la posa di contatori individuali 
per il riscaldamento.

 

N elle ultime settimane i prezzi dei 
combustibili fossili sono aumentati. 
Al momento sono il doppio rispetto 

alla media degli ultimi anni. Per molte econo-
mie domestiche questi rincari peseranno sul 
bilancio familiare tra pochi mesi o addirittura 
tra un anno, al momento in cui riceveranno il 
conteggio delle spese accessorie. Sono ne-
cessarie soluzioni politiche nel caso in cui i 
costi per gas o nafta continueranno a rimanere 
su questi livelli.

Possibili costi maggiorati annui di Fr. 1’200.
Per un appartamento di quattro locali mal 

isolato si stima un consumo di nafta di circa 
2’000 litri annui. Con un aumento del prezzo 
della nafta da Fr. 60.-/100l a Fr. 120.-/100l, 
ne derivano dei costi maggiori di Fr. 1’200.- 
annui. Il prezzo del gas è evoluto in maniera 
analoga e ci si aspetta un aumento simile. Per 
gli inquilini, l’aumento sarà riscontrabile unica-
mente nel conteggio 2023.

 
Cambiamento con nuovi sistemi di riscalda-
mento e con misure d’accompagnamento

I prezzi elevati del gas e della nafta mostrano 
la dipendenza degli inquilini ai costi d’ener-
gia variabili. È indispensabile che i proprietari 
procedano rapidamente alla sostituzione dei 
sistemi di riscaldamento scegliendo le ener-
gie rinnovabili. La Confederazione e i cantoni 
devono sostenere le suddette sostituzioni con 
delle sovvenzioni. Nel mercato della locazio-
ne, i sussidi portano a riduzioni degli aumenti 
di pigioni a seguito di rinnovamenti energetici. 
Il programma di sussidi deve presentare i se-
guenti criteri: 
 nessun sussidio in caso di disdetta dei 

contratti di locazione. Se ciò non dovesse es-
sere il caso, la parte locatrice ne potrebbe ap-
profittare due volte, rilocando l’appartamento 
con una pigione ben più elevata oltre che a 
ricevere il sussidio;
 controllo degli aumenti di pigione. Se sono 

stati concessi dei sussidi, l’aumento di pigione 
deve venire controllato da un’autorità ammini-

strativa, così da consolidare la fiducia nel pro-
gramma di concessione dei sussidi.

 
Sussidio energetico per le economie dome-
stiche con salari bassi

È necessaria una soluzione per gli inquili-
ni con salari modesti. In pratica, un sussidio 
energetico che combatta la precarietà. Un 
sussidio energetico legato al reddito, che po-
trebbe essere previsto nel sistema cantonale 
dei sussidi ai premi dell’assicurazione malattia 
(RIPAM), così che sia di facile e veloce realiz-
zazione. L’ASI chiede un sussidio energetico 
di Fr. 200.- / 400.- a persona, in aggiunta all’at-
tuale sistema del sussidio dei premi dell’assi-
curazione malattia, in modo da alleviare le 
economie domestiche con salari bassi sui co-
sti di riscaldamento.

Necessario un gruppo di lavoro nazionale 
sulla precarietà energetica

La Confederazione deve istituire rapidamen-
te un gruppo di lavoro che comprenda tra l’al-
tro dei rappresentanti della Confederazione 

(assicurazioni sociali, ufficio federale delle abi-
tazioni), gli ambienti immobiliari, gli ambienti 
di difesa degli inquilini e i cantoni (sussidi sui 
premi dell’assicurazione malattia). In concreto 
i costi supplementari dei conguagli riscalda-
mento dovrebbero venire coperti dalle presta-
zioni complementari.

 
Campagna di risparmio energetico e conta-
tori individuali per i riscaldamenti 

Con ogni grado centigrado ridotto si può 
risparmiare all’incirca il 6% del fabbisogno 
energetico. La Confederazione e i cantoni de-
vono sollecitare tutti a ridurre la temperatura 
dei locali di 2 gradi, ciò comporterebbe una 
diminuzione del fabbisogno energetico del 
12% con conseguente riduzione dei costi di 
riscaldamento. Non da ultimo, per far sì che 
una diminuzione dell’utilizzo d’energia vada 
a favore degli inquilini, è necessario che ven-
gano installati dei contatori individuali per i 
riscaldamenti.

In Svizzera si registrano ogni anno cir-
ca 14’000 punture di zecca, più comu-
nemente note come morsi di zecca, e 
questo dato è in aumento. 

P iccole, fastidiose e potenzialmente 
pericolose: ecco come potremmo 
descrivere una zecca in parole sem-

plici. Questi aracnidi sono in agguato proprio 
dove trascorriamo volentieri del tempo in 
queste splendide giornate primaverili, ossia 
in mezzo alla natura. Nel sottobosco e sulle 
piante ai margini di boschi e sentieri fino a 1,5 
metri di altezza, le zecche aspettano l’arrivo di 
persone o animali.

L’habitat delle zecche si è ampliato di quasi 
due terzi. Tradotto in cifre, questo habitat si è 
ampliato di oltre 4’000 chilometri quadrati, il 
che corrisponde all’incirca al doppio della su-

perficie del Cantone di San Gallo.
Le mutate condizioni climatiche potrebbero 

essere uno dei motivi per cui le zecche si sen-
tono sempre più a loro agio in Svizzera. Tra il 
2012 e il 2016 sono state registrate in media 
10’000 punture di zecca all’anno. Sebbene la 
valutazione degli anni di pandemia non sia an-
cora conclusa, le stime mostrano già che nel 
periodo successivo compreso tra il 2017 e il 
2021 si sono verificati circa 14’000 casi all’an-
no, il che corrisponde a un aumento del 40 per 
cento.

Se le temperature si alzano già a marzo, le 
conseguenze sono due: «Da un lato le zec-
che si svegliano prima dal torpore invernale, 
dall’altro le persone trascorrono più tempo 
all’aperto» spiega Ineichen. Infatti nei mesi di 
maggio, giugno e luglio gli assicuratori contro 
gli infortuni registrano il numero maggiore di 
morsi di zecca.

 Suva  

Le zecche proliferano a causa
del riscaldamento climatico

Come proteggersi
dalle punture
È importante proteggersi dalle punture di zecca, in 
quanto possono provocare la borreliosi di Lyme (una 
malattia infettiva) o la meningite.
• Evitare il sottobosco e le sterpaglie nel bosco e in 
giardino per non entrare in contatto con le zecche.
• Indossare indumenti chiusi di colore chiaro, in modo 
da poter individuare e rimuovere le zecche prima che 
si attacchino alla pelle.

• Usare un prodotto repellente da spruzzare su pelle 
e abiti.
• Dopo essere stati nei boschi o in giardino fare un 
attento esame visivo alla ricerca di eventuali zecche.
• Se si individua una zecca sul corpo, rimuoverla su-
bito con una pinzetta appuntita o con le speciali pinze 
per zecche.
La Suva raccomanda di vaccinarsi contro la TBE (me-
ningoencefalite primaverile-estiva), poiché non esiste 
una cura per questa rara ma grave malattia. Il mezzo 
migliore per evitarla è la vaccinazione.
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 Le domande dei lettori  

AVS, secondo pilastro e rendita vedovile

Caro Patronato INAS, sono un lavoratore 
frontaliere di 64 anni e risiedo in Italia, in pro-
vincia di Como. L’anno prossimo a giugno 
compirò gli anni per il pensionamento di vec-
chiaia. Vorrei sapere quanto potrò percepire 
di pensione AVS per decidere come regolar-
mi per l’assicurazione secondo pilastro tra la 
scelta della liquidazione in capitale o la rendita 
vitalizia. Inoltre vorrei capire, in caso decidessi 
di optare per il versamento del secondo pila-
stro sotto forma di rendita e in futuro venissi a 
mancare, mia moglie che non ha mai lavorato 
in Svizzera, perderebbe tutto o avrebbe diritto 
ad una parte di rendita dell’AVS e del secondo 
pilastro?

Grazie per la risposta. Andrea. Como

C aro Andrea, per effettuare un calcolo 
previsionale della rendita AVS ab-
biamo bisogno di un estratto contri-

butivo completo della sua carriera in Svizzera. 
Infatti l’importo della rendita spettante viene 
calcolato in base alla media degli salari sog-
getti all’AVS in tutto l’arco lavorativo; ci sono 
poi altri criteri di calcolo che vedremo insieme 
(in particolare la maggiorazione per figli avu-
ti). Quindi la invito a mettersi in contatto col 
nostro ufficio, le fisseremo un appuntamento 
per presentare la richiesta e, una volta ricevu-
to l’estratto dei conti AVS saremo in grado di 
calcolare l’importo spettante del primo pilastro 

previdenziale svizzero. 
Il giorno che fisseremo l’appuntamento, la 

invito a portare con sé il certificato di assicu-
razione del secondo pilastro che ogni anno 
l’assicurazione invia ai propri assicurati; legge-
remo insieme il documento per verificare tutte 
le condizioni assicurative, compresi i conteggi 
previsionali del capitale che maturerà al pen-
sionamento ed il corrispondente importo sotto 
forma di rendita annua. 

Da ultimo è importante evidenziare che la 
maggior parte delle assicurazioni secondo 
pilastro prevedono la possibilità di optare per 
ottenere una parte dell’avere maturato come 
liquidazione in capitale e una parte sotto forma 
di rendita. 

Per quanto riguarda la domanda sulla rendita 
vedovile, la informo che nel caso dell’AVS le 
vigenti disposizioni prevedono il diritto ad una 
rendita vedovile, pari all’80% della rendita del 
marito, a condizione di perfezionare una delle 
seguenti condizioni:
 hanno avuto uno o più figli (indipendente-

mente dall’età);
 sono state sposate per almeno cinque 

anni ed hanno compiuto 45 anni di età.
Discorso differente per il secondo pilastro: 

infatti ogni assicurazione ha un proprio rego-
lamento che stabilisce le diverse opzioni pre-
videnziali (vecchiaia, invalidità, superstiti), par-
tendo dal presupposto che tutti i regolamenti 

prevedono le prestazioni decesso, molti di 
questi stabiliscono il diritto in favore della vedo-
va ad una quota della prestazione pari al 60% 
della rendita che percepiva il marito. Avremo 
comunque modo di valutare le varie opzioni in 
occasione del nostro appuntamento.

Danilo Arcuri

 VITA NOSTRA  
 � Fedeltà all’OCST

• Claudio Isabella del Segretariato del Sopraceneri ope-
rativo quale responsabile presso la sede di Biasca ha fe-
steggiato il traguardo di 10 anni di servizio. 
Claudio ha iniziato la sua attività quale addetto al servizio 
esterno dove ha acquisito competenze e professionali-
tà per poi assumere ruoli di responsabilità. Nel mese di 
febbraio 2018, Claudio è stato nominato Vice-Segretario 
Regionale e responsabile di sede. Lo ringraziamo per lo 
spirito di iniziativa, il senso di responsabilità, la disponi-
bilità e cordialità dimostrati finora e auguriamo di pro-
seguire con successo la sua attività in seno alla nostra 
Organizzazione con entusiasmo come pure nell’attività 
politica quale Granconsigliere.

 � In memoria
• A quindici anni dalla scomparsa, ricordiamo con grande 
affetto Mara Valente. Approdata all’organizzazione sinda-
cale all’inizio degli anni 90, ne era presto divenuta un 
perno di impegno fecondo al servizio delle lavoratrici e 
dei lavoratori. Si è soprattutto battuta e distinta sul fronte 
della valorizzazione della donna lavoratrice. La muoveva 
la convinzione che la donna possiede doti peculiari, chia-
mata a impreziosire il mondo del lavoro, umanizzandone 
il funzionamento grazie al patrimonio di sensibilità e di 
talenti che le è proprio. Nel solco di questa concezione e 
convinzione, si è impegnata in modo particolare per co-
struire una migliore conciliabilità tra lavoro e oneri fami-
liari. A lei dobbiamo in particolare la costituzione del co-

ordinamento Donna-Lavoro che ha guidato immettendovi 
le migliori energie. Ha in questo modo contribuito a fare 
del sindacato un luogo di intense relazioni personali e di 
amicizia prima ancora che un ambito di rivendicazioni. La 
sua versatilità ha condotto l’OCST ad affidarle la condu-
zione e il coordinamento del movimento dei pensionati ed 
anziani. Aveva accettato la nomina a segretaria cantonale 
dell’AAPI OCST. Questa sua costante creatività e ricerca 
di nuovi canali e strumenti per rispondere ai bisogni delle 
persone è rimasto di stimolo per tutti noi. Il suo ricordo e 
quanto da lei realizzato o messo in cantiere rimangono 
parte integrante della nostra organizzazione, alla quale 
ha donato una parte pregevole di se stessa. 
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CERCO impiego come...
 X giovane dipendente alberghiero per turni 

di notte con decennale esperienza nel settore, 
massima serietà, professionalità e responsabilità. 
d.meuren@yahoo.com oppure +39 340 9817533

 X ingegnere elettronico, programmatore in-
formatico, Appl. Windows, con esperienza. +39 
328 1668153

 X trattorista, palista, escavatorista, con espe-
rienza, automunito. +39 340 3305203 davide.caz-
zolaro@hotmail.com

 X cassiera, venditrice, automunita, Locarnese 
079 8161395

 X neolaureato in Ingegneria Civile e Am-
bientale, serio, determinato e volonteroso, tempo 
indeterminato o stage a tempo pieno, permesso 
G valido. +39 392 0286050 oppure zapdani@hot-
mail.it

 X fisioterapista cerca spazio per esercitare la 
libera professione in uno studio condiviso con al-
tre figure professionali (medici o altri terapisti). elisa 
077 9419533

 X ausiliaria delle pulizie, diversi anni di espe-
rienza,  seria e precisa. nikitatopoli@yahoo.it

 X assistente di cura anziani, collaboratrice 

domestica con esperienza pluriennale, permes-
so G, automunita, disponibile da subito. avarvarei.
laura1969@gmail.com oppure +39 333 1389493 

 X cassiera, venditrice, trentennale esperienza, 
automunita, permesso G. +39 349 0967263

 X responsabile di cantiere nel campo delle im-
permeabilizzazioni di tetti piani, pratico per sman-
tellamento tetti, bitume a caldo fiamma e foamglas, 
buona gestione dei collaboratori, permesso G vali-
do, pluriennale esperienza. 079 2099171

 X tecnico edile, impresario costruttore, part-
time per iscrizione all’albo delle imprese lepic, come 
da legge lepicosc. matik.graff.brand@gmail.com

 X impiegata amministrativa/ricezionista, 
esperienza pluriennale e buona conoscenza della 
lingua inglese. +39 349 6530539 oppure ilya89@
libero.it

 X pittore - magazziniere, con esperienza. car-
melomeliacmilan@gmail.com

 X infermiere con laurea triennale, decennale 
esperienza in ambito ospedaliero, zona Mendrisio. 
leomaggio87@hotmail.it oppure +39 347 4873125

 X magazziniere, autista, addetto alla sicu-
rezza, a tempo pieno o parziale, permesso C, au-
tomunito e libero da subito. just3@bluewin.ch

 X badante e assistenza per anziani o mala-
ti, anche notturna, con esperienza, automunita, 
permesso valido 077 9180169 coculicadlu@gmail.
com

 X segretaria di studio medico con esperienza, 
automunita, +39 338 1866089

 X operatrice in ambito museale, laurea trien-
nale in economia e gestione dei beni culturali, plu-
riennale esperienza in gestione di spazio museale, 
bookshop, promozione turistica, mostre, eventi 
e social media. erica.ranzani01@gmail.com, +39 
335 5388668

 X segretaria/contabile, con pluriennale espe-
rienza, al 20%, zona locarnese, disponibilità imme-
diata. 079 7777326

 X operatore macchine a controllo numerico 
meccanico con esperienza, controllo qualità, per-
messo valido +39 340 5120586 alessandroguari-
no793@gmail.com

 X muratore, carpentiere, responsabile di 
cantiere con esperienza, diploma geometra, atte-
stati cartongesso e gru +39 333 1213402 adelin.
manu87@gmail.com

 X operatrice di lavanderia, esperienza anche in 
lavori ufficio, luciavellacl@gmail.com

Con la recente installazione dell’im-
pianto fotovoltaico sul tetto del cen-
tro commerciale Friborgo Sud, Coop 
espande la propria superficie per la 
produzione di energia solare a circa 
115’000 metri quadrati. In questo modo, 
Coop è in grado di generare circa 19 
milioni di chilowattora di energia solare 
sostenibile all’anno, avvicinandosi così 
all’obiettivo emissioni nette zero entro 
il 2050. 

L’ iniziativa si inserisce nell’ambito 
della nuova strategia di sostenibi-
lità di Coop. Coop produce energia 

solare grazie agli impianti fotovoltaici installati 
su oltre 60 tetti dei propri supermercati, cen-
tri commerciali, stabilimenti di produzione e 
centrali di distribuzione. Con una superficie di 
circa 4’300 metri quadrati, il nuovo impianto 
fotovoltaico del centro 
commerciale Friborgo 
Sud a Villars-sur-Glâne 
è uno dei più grandi di 
Coop. Le celle solari di 
Coop arrivano così a 
coprire una superficie 
totale di circa 115’000 
metri quadrati. Grazie a 
questo impegno nel set-
tore fotovoltaico, Coop 
produce circa 19 milioni 
di chilowattora di ener-
gia solare sostenibile 
all’anno, che corrispon-
dono al consumo annuo 

di energia elettrica di circa 5’800 economie 
domestiche svizzere.

Utilizzo dell’energia solare generata sui tetti 
Già nel 2016, Coop ha installato i primi im-

pianti per coprire il proprio fabbisogno ener-
getico. Questo sistema permette di alimentare 
l’infrastruttura di gran parte dei punti di vendi-
ta, come gli scaffali refrigerati o l’illuminazione, 
tramite l’energia solare generata direttamente 
sul tetto dei rispettivi edifici. Nel centro com-
merciale Friborgo Sud, per esempio, circa il 
90% dell’energia solare prodotta sul tetto vie-
ne utilizzata direttamente in loco. 

L’impegno di Coop per la tutela del clima
L’ampliamento degli impianti fotovoltaici si 

inserisce nell’ambito della nuova strategia di 
sostenibilità di Coop. Generando e utilizzando 
l’energia solare, Coop si avvicina all’obiettivo 
emissioni nette zero entro il 2050. Per raggiun-

gerlo, riduce le emissioni dirette di CO2 equi-
valente di oltre il 20% entro il 2026 e punta 
su diverse misure nell’ambito della propria vi-
sione di emissioni nette zero. Per esempio, è 
al lavoro per aumentare al 100% la quota di 
energia ottenuta da fonti rinnovabili nell’inte-
ro Gruppo Coop, implementare progetti per 
ridurre la CO2 equivalente lungo le filiere d’ap-
provvigionamento e ampliare ulteriormente il 
trasporto di merci su rotaia.

 Coop  

Coop espande i propri impianti fotovoltaici 
a una superficie di circa 115’000 m2

Poesia

È risorto 
Din, don, dan!
Il grande campanon s'è ridestato. 
Al mondo annuncia: è risuscitato 
Gesù di Galilea, nostro Signore 
il Cristo dei viventi, il Redentore. 
Din, don, dan! 
Ovunque echeggia il dolce suono 
e al mondo dice: è Pasqua di perdono! 
Anche voi perdonate oggi all'inviso
com'Egli fece a quei che l'hanno ucciso. 
Din, don, dan! 
In cuor si ripercuote il suon giocondo 
e a tutti dice: la pace sia nel mondo. 
Esultate che il Giusto non è morto! 
Osannate! Il Cristo oggi è risorto! 
Din, don, dan! 

NiSa


