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Giovani che riescono a sorprenderci
Le sfide della formazione professionale in Ticino
Bambini e adolescenti in difficoltà in questo periodo di
pandemia. Con meno prospettive e più problemi psichici. Rinchiusi nei videogiochi e con le idee confuse. Giovani che esprimono disagio e frustrazione attraverso la
violenza e potremmo continuare… I media tendono a
restituirci immagini poco rassicuranti delle nuove generazioni, alimentando anche le ansie degli adulti. Ma sono
solo frammenti di realtà, sottolinea Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
«Non bisogna dimenticare di avere dei giovani straordinari. Ragazzi che vivono un momento complesso, non si
può negare, ma che stanno dimostrando coragSommario
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sulle loro potenzialità e ambizioni per aiutarli a realizzare
le loro aspirazioni di vita. Al
centro dei nostri pensieri devono esserci loro». Ed è questo
il principio cardine dell’attività
della Divisione della formazione professionale che – nell’ultimo anno – ha dovuto fare i
conti, come il resto della società, con lo shock del Coronavirus e le limitazioni che ha Paolo Colombo
comportato.
In Ticino – spiega il nostro interlocutore – esistono 20
centri professionali nei quali è possibile prepararsi a esercitare oltre 120 mestieri, predisporsi alla maturità professionale, approfondire le conoscenze con la formazione
continua o diventare uno/una specialista con formazioni di grado terziario delle Scuole specializzate superiori
(SSS). Attualmente oltre 10 mila studenti seguono una
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formazione di base, dunque l’apprendistato (in modalità
duale scuola-azienda o nelle scuole professionali a tempo
pieno). A questi si aggiungono circa 1’300 studenti delle SSS, continua Colombo, che preparano i giovani allo
svolgimento di funzioni specialistiche e dirigenziali (infermieri, tecnici di sala operatoria, informatici di gestione,
tecnici in elettrotecnica, specialisti in albergheria, ecc.).

La didattica a distanza
La formazione professionale in Svizzera avviene in tre
luoghi: l’istituto scolastico, l’azienda formatrice (ce ne
sono oltre 2’500 in Ticino che accolgono 6 mila apprendisti) e i corsi interaziendali (organizzati dalle associazioni professionali). «Nel primo ambito, ovvero la scuola
– osserva l’intervistato – abbiamo dovuto metterci in gioco e introdurre/implementare l’insegnamento a distanza
in tempi brevissimi. È stata una sfida straordinaria che
ha stimolato e accelerato alcuni processi. È stata un’opportunità anche per andare oltre l’idea tradizionale del
“prima di fare qualcosa bisogna studiarla e ristudiarla”.
È stato infatti necessario agire subito, in regime di urgenza. Nel complesso abbiamo fatto grandi passi avanti. Certo, i problemi non sono mancati…». L’esperto si
riferisce in primo luogo agli aspetti tecnici e al fatto che
non tutti i giovani avevano a disposizione un computer
personale al domicilio. Inoltre si è dovuto procedere con
la formazione dei docenti, non tutti abituati ai modi e
agli strumenti della didattica a distanza. «Ma ognuno

ha fatto la sua parte e il sistema è riuscito a reggere l’urto», sottolinea Colombo. In ogni caso, dopo il primo momento di euforia per la nuova modalità domestica, rapidamente già lo scorso anno scolastico anche i giovani si
sono resi conto dell’importanza delle attività in presenza. «Approfittando dell’esperienza accumulata in questi
mesi, a livello nazionale e cantonale stiamo preparando
i piani per il futuro, nei quali si prevede di mantenere un
mix di lezioni in presenza e a distanza».

Reagire ai lockdown
Per quello che riguarda la formazione in azienda bisogna
fare dei distinguo, dice l’intervistato. Alcune ditte hanno
infatti continuato la loro attività senza problemi, magari introducendo il telelavoro. Altre invece hanno dovuto
chiudere i battenti. I lockdown hanno colpito in particolare i settori della gastronomia, degli eventi, del fitness
e dei viaggi. «La sfida era di garantire, anche in questi
ambiti, la formazione. Abbiamo lavorato sul piano nazionale, attraverso la task force “Prospettive tirocinio” e
a livello cantonale con la Commissione cantonale per la
formazione professionale che conta anche un rappresentante dei Sindacati indipendenti ticinesi, cercando di creare ancor più coesione tra i vari attori coinvolti e dare indicazioni chiare e valide in tutta la Confederazione». Ad
esempio il Cantone ha collaborato con Gastrosuisse per
creare un anno base di formazione a chi non aveva trovato un posto di apprendistato e offerto dei momenti di
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formazione supplementare agli addetti di cucina e servizio, accolti in mense scolastiche o altre strutture. Anche
ai ragazzi e alle ragazze nel settore fitness sono stati proposti dei corsi alternativi in alcuni centri che si sono messi a disposizione. E un gruppo di operatori/trici di palcoscenico hanno potuto sviluppare uno spettacolo al LAC di
Lugano. «Di sicuro qualche giovane è rimasto a casa durante la pandemia, ma in generale il sistema ha reagito
bene», afferma il nostro interlocutore. «Anche diversi Comuni ci hanno sostenuto e grosse aziende si sono impegnate nel seguire comunque i giovani in formazione. Una
particolare nota di merito va alle formatrici e ai formatori
aziendali che hanno fatto un lavoro egregio».

La forza della Rete
Abbiamo parlato dei giovani
già avviati ad una professione, ora pensiamo ai ragazzi
delle scuole medie che, quanto è scoppiata l’emergenza
sanitaria, dovevano scegliere la loro strada. «Nel 2020
siamo stati colti di sorpresa
con la chiusura repentina delle scuole e il lockdown», affer- Sara Grignola Mammoli
ma Sara Grignola Mammoli, collaboratrice scientifica
della Divisione della formazione professionale. «Molti ragazzi hanno mancato sia le possibilità di stage, sia l’esperienza di Espoprofessioni, una manifestazione che offre una panoramica dei vari mestieri e delle possibilità
esistenti in Ticino. Anche se sono mancate le occasioni di
incontro siamo comunque riusciti a mantenere il numero di collocamenti in apprendistato». Quest’anno è andata meglio, dice la nostra interlocutrice. «Abbiano fatto
tesoro delle esperienze passate e garantito l’edizione di
Espoprofessioni 2021». Le scuole medie e professionali hanno collaborato con l’Ufficio dell’orientamento e la
Città dei mestieri della Svizzera italiana. In questo ambito sono state offerte diverse presentazioni online delle
professioni abbinate a visite in azienda in piccoli gruppi
ed Espoprofessioni, nel rispetto delle regole anti-Covid,
ha potuto svolgersi. «Siamo inoltre entrati nel vivo della
campagna di collocamento 2021 Assumiamo apprendist*, il futuro è nella formazione professionale! e lanciato la BIZ App, un’applicazione per smartphone che
permette di cercare i posti di apprendistato e scoprire le
professioni che si possono apprendere in Ticino. La campagna di collocamento in apprendistato per l’anno scolastico 2021/22 è in corso, con l’obiettivo di garantire a
tutti i giovani e le giovani di poter iniziare il percorso nella professione scelta».

Preoccupazione per il futuro
Un capitolo a parte è la prevenzione del disagio, a cui la
Divisione della formazione professionale ha dato grande attenzione. «Nelle scuole professionali è stata rilevata
una certa preoccupazione tra i giovani», soprattutto legata alle incertezze per il futuro, dice Grignola Mammoli.
«I docenti-mediatori che operano nelle scuole professionali, e hanno il compito di ascoltare i ragazzi, lo confermano: esiste un bisogno, soprattutto di parlare e sfogarsi. A fine febbraio 2021 abbiamo raggiunto il numero
di consulenze di tutto l’anno precedente». Le richieste di
aiuto riguardano soprattutto problemi scolastici ma anche problematiche famigliari (ad esempio il genitore che
ha perso il lavoro), di salute, questioni etiche-esistenziali,
relazionali ecc. Accanto a questo servizio, in diversi centri
professionali sono state organizzare delle lezioni di recupero scolastico.
Degli sportelli di sostegno sono stati attivati anche nella
Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali e
nella Scuola specializzata in cure infermieristiche, riprende Paolo Colombo. «Dall’inizio della pandemia gli allievi
e allieve infermieri e operatori sociosanitari sono stati impegnati al fronte e vissuto momenti molto forti: ritmi di
lavoro sostenuti, carico emotivo fortissimo, isolamento,
responsabilità verso i pazienti ecc. Quest’anno oltre 400
giovani allievi/e si sono messi/e a disposizione nei centri
di vaccinazione cantonali. Altro che fragili! Hanno dimostrato grande forza, tanto impegno, altruismo, senso di
responsabilità e continuano a farlo, insieme a tante altre
categorie, ad esempio gli impiegati di vendita… Ancora
una volta sono riusciti a sorprenderci».

Per chi cerca un apprendistato
Sul sito orientamento.ch e attraverso la BIZ App
è possibile cercare e visualizzare i posti di apprendistato ancora disponibili il Ticino. L’applicazione
per dispositivi mobili è scaricabile gratuitamente
per IOS e Android.
Alla Città dei mestieri
della Svizzera italiana è possibile accedere a consulenze senza
appuntamento e a un
centro di documentazione multimediale.
Per informazioni
www.cittadeimestieri.ti.ch
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Le sfide dell’impiego pubblico
«Avanti con spirito di iniziativa e di adattamento»
Qual è stato l’impatto della
pandemia sull’organizzazione
del lavoro nel settore pubblico? Quali i problemi da risolvere in tempi stretti e le opportunità da cogliere? Lo abbiamo
chiesto a Raniero Devaux, capo Sezione delle risorse umane del Cantone. «L’emergenza sanitaria ha modificato la
quotidianità di molti lavoratori
Raniero Devaux
e lavoratrici. Il settore pubblico
ha continuato ad operare e offrire all’utenza i suoi servizi, con alcuni accorgimenti. In generale non c’è stata una
rivoluzione per quanto riguarda gli orari lavorativi. Infatti i nostri collaboratori hanno tendenzialmente mantenuto gli stessi ritmi – in ufficio, da casa o in altri luoghi – in
modo da garantire l’ampia gamma di servizi ai cittadini».
In certi ambiti, in cui è prevista una forte affluenza di pubblico – dice il nostro interlocutore – è stato necessario disciplinare l’accesso all’utenza per ridurre le possibilità di
contagio ma nel contempo si è cercato di sviluppare l’offerta di sportelli virtuali e di migliorare le possibilità di interagire online con i vari servizi (pensiamo alla possibilità di
svolgere on line le classiche procedure da sportello). «Abbiamo insomma accentuato il processo di digitalizzazione
che era in atto da anni. Le novità sono state accolte favorevolmente dalla cittadinanza, soddisfatta di risparmiare tempo ed energie grazie ad Internet». Un altro aspetto
positivo, aggiunge Devaux, è
stato il diffondersi delle nuove
tecnologie della comunicazione. È stata ad esempio molto
sfruttata la possibilità di indire
riunioni virtuali sulle piattaforme Teams, con un conseguente guadagno anche sul tempo di trasferta e di riflesso sul
piano ambientale, grazie alla
diminuzione dei viaggi e del
traffico. Queste possibilità verranno probabilmente sfruttate
anche una volta terminata la
pandemia.
«Durante il processo non sono
state riscontrate difficoltà im-

portanti», afferma il capo sezione. «Né dal punto di vista tecnico né da parte dei collaboratori, abituati all’idea
della digitalizzazione delle pratiche. Ci sono sicuramente stati momenti di intenso lavoro, soprattutto per i colleghi informatici. Ricordo che, quando è stato decretato il
lockdown, abbiamo abilitato circa 3 mila persone al telelavoro in tempi brevissimi. Tutti hanno fatto la loro parte,
senza troppe resistenze, e il momento critico è stato superato con innovazione e spirito di iniziativa».
L’emergenza sanitaria ha sdoganato anche nel settore
pubblico l’home office, una modalità lavorativa con indubbi vantaggi. Pensiamo al fatto di evitare al collaboratore spostamenti inutili e contatti, diminuendo le possibilità di contagio. Senza contare l’aumento della flessibilità e
dell’autonomia, nel nome della conciliazione professionefamiglia. «Ma adesso, dopo più di un anno, sta venendo
a galla una certa stanchezza», ammette Devaux. «Siamo
infatti ancora in regime di telelavoro obbligatorio, dov’è
possibile. Cominciano a mancare soprattutto le relazioni sociali (oltretutto già limitate anche nella vita privata).
Questa situazione può essere molto pesante soprattutto per chi non ha una famiglia e vive da solo». L’intervistato fa sapere che il Cantone, durante questo periodo di
emergenza sanitaria, ha messo a disposizione una psicologa del lavoro con il compito di sostenere i dipendenti che
sentissero il bisogno di esprimere il proprio disagio oppure segnalare delle situazioni problematiche particolari ecc.
«Inoltre si è curato molto l’aspetto della comunicazione.
In questo momento di incertezza è importante riuscire a
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trasmettere informazioni aggiornate e chiare a tutti i dipendenti. Il ritmo delle decisioni delle autorità federali è
incalzante e richiedono continui aggiornamenti. Bisogna
capire cosa fare e poi comunicare in tempi rapidissimi. In
quest’ambito abbiamo deciso di pubblicare online una serie di FAQ (domande frequenti) per aiutare i dipendenti a
districarsi nella marea di notizie».
Voltiamo pagina e volgiamo lo sguardo in avanti (in un
mondo si spera liberato dal Coronavirus). La società sta
invecchiando e si riscontra una certa difficoltà ad immaginare il futuro di certe categorie professionali. Cosa
succederà in ambito pubblico? «Nel nostro caso – osserva Devaux – il problema non è così sentito perché i nostri collaboratori, sia donne che uomini, hanno la possibilità di beneficiare del pensionamento flessibile, tra
i 58 e i 65 anni. Non prevediamo dunque un’uscita in
blocco dei baby boomer di seconda generazione. I collaboratori andranno in pensione gradualmente; gli avvicendamenti saranno abbastanza diluiti e graduali.»
L'impiego pubblico è ancora un traguardo sognato dal-

le cittadine e i cittadini (sicurezza, buoni stipendi ecc.)?
«L’attrattività dell’impiego pubblico rimane forte», sostiene il nostro interlocutore. «Lo dimostra il numero elevato
di candidature che pervengono nell’ambito dei concorsi
per l’assunzione di personale. Per quanto riguarda i quadri
dirigenti, il 1. gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova
Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti che prevede un aumento dei livelli massimi di stipendio.
Questo ha fatto in modo che la funzione del dirigente pubblico divenisse più attrattiva rispetto al passato».
Infine uno sguardo alla questione della rappresentanza
femminile nelle posizioni dirigenziali. «Non esistono per il
settore pubblico delle direttive in merito», osserva Devaux.
«Quando viene pubblicato un bando di concorso per una
posizione dirigenziale viene effettuata un’accurata valutazione della candidatura e la scelta cade sulla persona
che possiede al meglio le competenze e le caratteristiche
richieste, donna o uomo che sia. Negli ultimi anni la percentuale di collaboratrici in ruoli dirigenti è aumentata».

Più conflitti col padrone di casa
I consigli dell’Associazione svizzera inquilini

Céline Dellagana-Rabufetti

La pandemia ha significato – per tutti – più tempo trascorso tra le mura domestiche. Una situazione che ha
portato, in certi casi, a un aumento della conflittualità tra
conviventi, vicini di casa, locatori e affittuari. «Situazioni che prima non si notavano oppure si tolleravano sono
venute a galla con forza», osserva l’avvocata Céline Dellagana-Rabufetti, segretaria generale dell’Associazione
svizzera inquilini, Sezione della Svizzera italiana. «Ogni
anno ci vengono segnalate un migliaio di situazioni problematiche (200 delle quali finiscono in udienza in conciliazione) ma nel 2020 abbiano notato una tendenza
all’aumento di lamentele e richieste».
Quali sono i motivi che spingono i locatari a rivolgersi all’associazione? In primo luogo questioni riguardanti
la riduzione della pigione. Nel marzo 2020 il tasso ipotecario di riferimento, l’indicatore utilizzato per gli adeguamenti delle pigioni degli appartamenti in locazione
in tutta la Svizzera, è sceso all’1,25 per cento. Si tratta
del livello più basso di sempre. «Se un contratto di locazione prevede una pigione che differisce dal tasso di riferimento vigente – spiega l’esperta – si può chiedere un
aggiornamento e quindi un ribasso della pigione. Già,
perché è l’inquilino a doversi attivare. Purtroppo la legge
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non prevede che sia il locatore a doversi automaticamente adeguare. Molti affittuari non sono però a conoscenza dei loro diritti. Altri non osano chiedere una riduzione
della pigione perché ritengono sia onesta, e la pagano
da una vita, oppure perché temono ritorsioni, ad esempio una disdetta punitiva. Così interveniamo per tentare
di convincere il locatore con le buone… Comunque, se la
vertenza si dovesse concludere all’Ufficio di conciliazione
oppure in Pretura, l’inquilino sarebbe protetto dalla legge: per i successivi 3 anni non potrebbe ricevere una disdetta-rappresaglia».
Secondo argomento sensibile: i difetti a fine locazione.
«In tanti ci chiedono come comportarsi al momento della riconsegna dell’appartamento», osserva l’avv. Dellagana-Rabufetti. «La regola è: bisogna restituire l’immobile così com’è stato preso in consegna, considerando
la normale usura dovuta all’invecchiamento dei materiali (compresa nel pagamento del canone di locazione).
Solo i danni straordinari sono a carico dell’inquilino. Ad
esempio macchie permanenti su moquette o parquet, fori nel telaio delle finestre ecc.». Di solito a fine locazione
si procede con un controllo dei locali alla presenza delle due parti, durante il quale si stende il Verbale di costatazione danni. Attenzione dunque a riconoscere solo quelli che si riconoscono come propri! «Alcuni locatori
tentano di far passare sotto responsabilità dell’affittuario difetti che non sono di sua competenza», sostiene la
nostra interlocutrice. «Nel dubbio, non firmate il verbale
di costatazione danni. Sarà quindi il locatore che dovrà
notificare i danni che ritiene a carico dell’inquilino entro
3-5 giorni lavorativi. Decorso questo termine, la sua pretesa è perenta. La notifica non vuole ancora dire niente: il locatore dovrà dimostrare il valore del danno di cui
chiede il risarcimento, provando il valore all’inizio della
locazione».
Altro momento delicato dove emergono i conflitti: la disdetta. «Talvolta i locatori non sanno che devono compilare e inviare il Modulo ufficiale del Dipartimento delle
istituzioni per la notifica della disdetta del contratto di
locazione (si trova online). Se non procedono correttamente l’inquilino non deve neanche opposi e la disdetta
è considerata nulla già di principio. Se invece la disdetta
non rispetta la scadenza o il preavviso, essa è valida, ma
solo dalla prossima scadenza o preavviso utile. Nota bene: è necessario contestare una disdetta entro 30 giorni
dal momento della possibile ricezione del documento ufficiale».
Diverse persone si rivolgono inoltre all’Associazione Svizzera Inquilini per il controllo dei conteggi delle spese accessorie (ad esempio il riscaldamento, l’acqua calda e
fredda, il servizio di portineria, la corrente, l’ascensore,
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i costi dell’abbonamento per il collegamento via cavo
ecc.). «Normalmente il contratto di locazione prevede un
acconto spese mensile – spiega l’avv. Dellagana-Rabufetti – e alla fine dell’anno il locatore, che si suppone conosca l’effettivo ammontare delle spese, chiede all’inquilino
di regolare i conti inviando un conguaglio… Ma la fattura delle spese accessorie è spesso motivo di litigio». Purtroppo, fa notare l’intervistata, la legge non prevede che
l’acconto equivalga effettivamente alla media delle spese
accessorie mensili. «Così alcuni locatori lo tengono basso per attirare gli inquilini che a fine anno ricevono una
sorpresa… Altri invece addebitano all’inquilino spese che
esulano dal concetto di spesa accessoria. Bisogna insomma prestare attenzione. Gli affittuari possono chiedere
di controllare gli scontrini originali e calcolare l’effettivo
ammontare dovuto al locatore». Se non sono d’accordo
con il conguaglio hanno fino a 5 anni di tempo per chiedere il rimborso di spese accessorie troppo alte.
«Gli inquilini ci contattano anche perché il locatore intende aumentare la pigione e vogliono essere tutelati»,
dice l’avv. Dellagana-Rabufetti. «Nel caso il rincaro sia
dovuto a rifacimenti e migliorie dell’immobile, il padrone
di casa deve compilare un formulario ufficiale e inviarlo
all’inquilino almeno 10 giorni prima dell’inizio del termine di preavviso (n.b: l’aumento varrà dalla prossima scadenza) ed essere pronto a mostrare all’affittuario tutta la
documentazione che accerti il lavoro. Ricordo che la manutenzione ordinaria è compresa nella pigione».
Infine cercano il sostegno dell’associazione anche molti
ristoratori e piccoli commercianti che faticano a pagare
la pigione dopo lo scoppio della crisi pandemica. «Abbiamo dato al problema molta attenzione, date le chiusure
decise per contrastare il Coronavirus e le enormi perdite che hanno subito queste categorie di lavoratori. Secondo l’associazione che rappresento le misure ordinate
dalle autorità hanno causato un difetto dell’ente locato:
non lo si poteva usare come stabilito, per ricevere clienti. Quindi come per altri difetti gravi l’inquilino ha diritto a una riduzione/esenzione totale della pigione per
il mancato uso. Purtroppo la discussione del dicembre
2020 sulla legge riguardante la locazione durante la Covid non ha portato da nessuna parte. Il Parlamento ha rifiutato di entrare in materia. La legge avrebbe permesso
di ripartire la pigione dei locali commerciali tra locatari e
locatori: per il periodo di chiusura o limitazione delle attività imposto dalle autorità, gli affittuari avrebbero versato il 40 per cento della pigione, mentre il 60 per cento
sarebbe stato a carico dei locatori. Nulla di fatto dunque.
E tante, troppe persone adesso non sanno a che santo
votarsi».
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I proprietari di immobili:
«Non è facile per nessuno»
Lo sfitto, l’incertezza, gli sconti e il telelavoro
«La pandemia è scoppiata in un momento molto delicato per i proprietari di immobili», afferma Renata Galfetti, segretaria cantonale dell'Associazione ticinese dei proprietari immobiliari (Catef). La categoria è confrontata da
anni con uno sfitto in continua crescita – spiega – ma ora
la situazione ha raggiunto livelli di guardia, su tutto il territorio cantonale e per ogni categoria immobiliare. «I dati
ufficiali segnavano al 1. giugno 2020 quasi 7 mila abitazioni offerte sul mercato ma vuote, mentre noi, consci dei
limiti del metodo di rilevamento, sappiamo che il problema è molto più grave. Oltre il settore abitativo molto sfitto
riguarda anche l’ambito commerciale, dove però non viene censito. Basta però contare il numero di negozi o altre
attività chiusi e vuoti (se ne vedevano anche prima del Coronavirus). Parimenti, già prima della pandemia erano innumerevoli i cartelli con «affittasi» sulle pareti esterne delle
case a reddito». Inoltre, continua la nostra interlocutrice,
le condizioni offerte ai nuovi inquilini sono tendenzialmente migliori, proprio per rendere l’immobile più attrattivo
(una o più pigioni gratis, partecipazione alle spese di trasloco ecc.). «L’emergenza sanitaria, come detto, ha peggiorato la situazione dei proprietari sotto diversi aspetti.
Alle mancate entrate causate dallo sfitto, si aggiunge ora
un’evidente maggiore difficoltà a trovare nuovi affittua-

ri: gli inquilini in questo stato di incertezza sono diventati
molto prudenti e sono meno propensi a traslocare». Mentre in ambito commerciale – fa notare Galfetti – i conduttori, che faticano a prevedere il futuro, sono restii ad aprire
nuove attività e quindi ad affittare degli spazi. «All'insicurezza si aggiunge la diffusione del telelavoro che obbliga a
ripensare gli spazi necessari. Anche la prudenza che porta
a ridurre i consumi in favore del risparmio ha un’incidenza sulle attività e le previsioni di negozi, uffici… Insomma,
meno consumatori e meno inquilini». Ma non è finita qui.
Altre perdite finanziarie, osserva l’intervistata, derivano
dagli sconti e dalle agevolazioni che la maggior parte dei
locatori ha concesso – spontaneamente e per solidarietà –
ai loro inquilini, proprietari di attività commerciali rimaste
chiuse su ordine dell'autorità, in particolare durante il primo lockdown, quando i sostegni finanziari a loro disposizione erano inferiori rispetto a quelli attuali. «Poi ci sono
delle perdite dovute al mancato pagamento delle pigioni
da parte di diversi locatari. Alcuni di loro non pagavano
già prima e ora invocano pretestuosamente la pandemia».
Nel frattempo però – sottolinea Galfetti – gli oneri dei proprietari sono rimasti invariati: gli interessi ipotecari non sono stati dilazionati, gli oneri di manutenzione e simili sono rimasti immutati. Non è facile per nessuno, insomma.
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Legge sul CO2
un’occasione per crescere
Alex Farinelli, Consigliere Nazionale

Che sia necessario cambiare
le nostre abitudini e il nostro
modo di consumare energia
è indiscusso, nessuno credo
sia contento che per produrre energia si brucino carbone,
gas e petrolio.
Partendo dal fatto che cambiare non è un desiderio ma
una necessità la domanda da
porsi è come fare in modo che
questo cambiamento sia non
solo sostenibile, da un punto
di vista economico e sociale,
ma anche un’opportunità di
sviluppo.
La risposta è semplice: con la
legge sul CO2 che crea il fondo per il clima andando a dare una chiara accelerazione
a dei fenomeni che già sono
in corso andando in particolare a favorire due circoli virtuosi. Da un lato si potenzia

TIRONCINO
MA
di Candide

Il Giorno delle
Infermiere e
degli Infermieri,
anche oggi
Viviamo tempi strani: per marcare un universale impegno e una
simbolica indignazione, fissiamo precise date in cui concentrare tutta la considerazione per
una determinata causa, così da
sentirci attivi, forti e tanti quel
preciso giorno…per poi passare
ad altro. È così per la Giornata
internazionale della donna, della
memoria, del malato, dei musei

enormemente il programma edifici della Confederazione che negli ultimi 10 anni ha già prodotto dei risultati
molto interessanti con una
dotazione di circa 200 milioni
all’anno. Questo importo verrà aumentato fino a 450 milioni di franchi all’anno cui
si andranno ad aggiungere almeno un centinaio di milioni
da parte dei Cantoni. Un aiuto
fattivo e concreto ad un processo di rinnovamento degli
immobili cui beneficeremo
tutti: i proprietari che potranno rinnovare il parco immobiliare, gli inquilini che vedranno ridurre le fatture per il
riscaldamento e l’energia e gli
artigiani che saranno chiamati a materialmente fare questi
lavori. Un investimento quindi che senza alcuna burocrazia

e di tante altre giornate ad alto
tasso simbolico dove si sprecano
gli elogi, i servizi al TG e i post su
Facebook. Giornate che però non
solo fanno ben poca differenza
nell’avanzata verso un mondo
più giusto, ma anzi quasi legittimano il fatto che negli altri 364
giorni si possa trascurare quella
questione, «perché il 29 febbraio ci abbiamo dato dentro». Ci si
lava la coscienza, ma spesso nulla più.
Così è, ad esempio, per le infermiere e gli infermieri, la cui
immancabile giornata è stata celebrata lo scorso 12 maggio. E via di applausi e ringraziamenti. Proprio come quando
un anno fa, nella fase più buia
del lockdownli, li chiamavamo
«eroi» e «angeli». E oggi? In piena terza ondata legata alla pandemia del nuovo Coronavirus, e

aggiuntiva sarà positivo sotto
diversi punti di vista.
Dall’altro lato si andrà a favorire l’innovazione, vera chiave del successo del sistema
Svizzera che con il suo tessuto di PMI può essere competitivo solo se innovativo. La
nuova legge pone alcuni tasselli importanti, innanzitutto
premiando le aziende virtuose: chi si impegna a ridurre le emissioni di CO2 può essere completamente esentato
da ogni aggravio, chi riduce le
emissioni contribuisce di meno e riceve di più. Chi sviluppa
e chi innova viene sostenuto
dal fondo per il clima che sarà un volano importante per
promuove appunto la ricerca
e lo sviluppo nel nostro paese. Un meccanismo che avrà
diverse ripercussioni positive

passata ormai la fase degli arcobaleni per il personale sanitario
impegnato nelle corsie, queste
migliaia di operatrici ed operatori sanitari continuano a svolgere il loro lavoro nelle stesse
condizioni di prima, e questo
anche se – lo sappiamo – molto resta ancora da migliorare:
dalla dotazione di personale per
reparto (ma non solo perché un
accompagnamento
sbrigativo
del paziente non è professionale, ma anche perché empatia e
umanità necessitano più di una
manciata di secondi) alle condizioni salariali, dall’attrattività della professione (che ha uno
dei tassi di longevità professionale più brevi) fino alla disponibilità di posti negli asili nido aziendali per i figli, come pure fino
al sostegno psicologico. Ricordiamoci quindi che Infermiere e

sull’economia e sull’occupazione in Svizzera. Infatti, creando delle condizioni quadro
favorevoli, potremo sviluppare tecnologie esportabili nel
resto del mondo, con conseguente creazione di posti di lavoro in Svizzera, ma allo stesso
tempo attrarre nel nostro paese aziende altamente innovative con tutto quanto ne consegue a livello di benessere per
l’economia e la popolazione.
Churichill disse «mai sprecare una buona crisi» facendo
riferimento alle opportunità
di cambiamento e di evoluzione che sono insite in una
grande sfida: con la legge
sul CO2 è quello che vogliamo fare e cioè contribuire
a creare un futuro miglioro
per noi e per le giovani generazioni. Anche in Svizzera.

Infermieri non vogliono essere
applauditi, ma hanno bisogno
di vedere che il tifo della popolazione non era un effimero gesto
dovuto solo alla pandemia, o
alla loro Giornata del 12 maggio, ma una reale e dovuta presa
di coscienza che avrebbe cambiato qualcosa per coloro che,
spesso silenziosamente e con
assai meno prestigio dei medici
– ma non meno responsabilità
o dedizione – toccano ogni giorno tante vite, provando a dare il
meglio di sé di fronte alla vita e
alla morte, e facendo del servizio
al prossimo il proprio lavoro quotidiano. Queste persone meritano grande riconoscenza da parte
di tutti noi, anche oggi che non
è la Giornata internazionale delle Infermiere e degli infermieri,
e anche nel concreto delle loro
condizioni di lavoro.
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Switzerland Innovation Park:
un treno di opportunità
Christian Vitta, Consigliere di Stato

Quando penso allo Switzerland Innovation Park Ticino mi
viene alla mente l’immagine
di un Ticino saldamente connesso – grazie alla sua posizione strategica e alle gallerie di
base del San Gottardo e del
Monte Ceneri – all’asse dell’innovazione che va da Milano a
Zurigo, due tra le regioni più
innovative d’Europa nonché
poli economici di grande rilievo. È una visione certamente ambiziosa ma che, grazie
all’incontro di diversi tasselli,
si sta realizzando.
Usando una metafora mi sento di affermare – come ho ribadito anche in occasione della
conferenza stampa di presentazione del progetto lo scorso
30 marzo – che con l’avvio di
questo progetto il nostro Cantone si è assicurato il suo posto in prima classe sul treno
dell’innovazione che viaggia
proprio tra queste due aree
metropolitane fondamentali: quella di Zurigo e quella di
Milano. La prima fermata del
treno, in questo caso, è Bellinzona, la Porta del Ticino, e
la stazione si chiama proprio
Switzerland Innovation Park.
Facendo un passo indietro, il
processo di candidatura ticinese, avviato nel 2019 dalla
Fondazione Agire su mandato del Consiglio di Stato, si è
concluso con successo lo scorso mese di novembre con l’accettazione formale da parte di
Switzerland Innovation.
Il viaggio ha visto diverse tappe importanti. Tra queste, sicuramente gioca un ruolo la visita di valutazione della giuria
della Fondazione Switzerland
Innovation e dei rappresen-

tanti dello Switzerland Innovation Park di Zurigo della scorsa estate. Un momento che ha
permesso di mettere in luce
le eccellenze e le competenze
accademiche e imprenditoriali presenti sul nostro territorio:
basta ricordare le numerose
aziende all’avanguardia, l’Università della Svizzera italiana e
la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana,
con i rispettivi istituti e facoltà.
Sono proprio le nostre eccellenze e le nostre competenze
che, uniti alla strategia di sviluppo economico del Cantone
e alle numerose misure messe
in campo a sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità, hanno consentito
il raggiungimento di questo
importante risultato. L’adesione del Cantone Ticino allo
Switzerland Innovation Park è
quindi una grande opportunità per tutta l’economia cantonale.
La sede ticinese – che troverà
spazio a Bellinzona, sul sedime
lasciato libero dalle Officine
FFS – faciliterà l’insediamento
sul nostro territorio di aziende
all’avanguardia, di reparti di
ricerca e di sviluppo di imprese internazionali e di start-up.
Tutto ciò da un lato fungerà
da catalizzatore per la nascita
e lo sviluppo di progetti innovativi, capaci a loro volta di attirare altre attività, e dall’altro
contribuirà a generare posti di
lavoro interessanti, anche per i
nostri giovani.
Attualmente la sede ticinese dello Switzerland Innovation Park sta prendendo forma
e sono in fase di valutazione alcuni centri di competen-

za, che costituiscono la forza
motrice del Parco. Essi sono
attivati progressivamente secondo un processo di ammissione e, attualmente, quello
nel settore dei droni si trova a
uno stadio più avanzato, mentre gli altri sono ancora in fase di sviluppo. Questi centri di
competenza permetteranno
di moltiplicare in modo dinamico le occasioni di scambio
tra aziende e istituti di ricerca
in settori altamente tecnologici e innovativi.
A Bellinzona nascerà quindi un vero e proprio «distretto dell’innovazione», che contribuirà a migliorare la già
affermata posizione del nostro
Cantone, a livello nazionale e
internazionale, in materia di
innovazione. Ricordo, a questo proposito, che secondo
uno studio della Commissione europea il Ticino si situa al
secondo posto, dopo Zurigo,
tra 230 regioni europee per
quanto riguarda il potenziale
d’innovazione.
E proprio in relazione a Zurigo,
la sede ticinese dello Switzerland Innovation Park sarà associata a quella della città sulla
Limmat, di grande importanza
strategica ed economica per
il Cantone di Zurigo. Grazie
all’adesione del Cantone allo Switzerland Innovation Park
sarà quindi possibile stringere
sinergie ancor più forti con la
realtà economica presente attorno alla regione di Zurigo,
rafforzando quelle già esistenti e, soprattutto, continuando
nella direzione già intrapresa
dal Cantone con l’adesione,
nel 2019, all’organizzazione
di marketing territoriale Grea-

ter Zürich Area. Il Ticino ha così l’opportunità di rinsaldare
questo connubio, creando un
asse strategico Ticino-Zurigo
su cui fare leva per sostenere
e alimentare il nostro tessuto
imprenditoriale.
Ma, tornando alla metafora, il treno viaggia anche verso Sud. A questo proposito vi
è una bella novità: la Fondazione Agire ha di recente firmato una lettera d’intenti con
Arexpo, che sta realizzando il
progetto MIND Milano Innovation District. Quest’ultimo è
un distretto dell’innovazione
nato sul sedime di Expo Milano 2015, un nuovo quartiere
dedicato alla ricerca, all’attrazione di aziende e alla crescita di start-up. In questo modo
il nostro Cantone può cogliere
nuove opportunità e rafforzare le sue sinergie con Milano
e con l’area economica lombarda.
L’adesione del nostro Cantone allo Switzerland Innovation
Park è quindi un’occasione di
sviluppo unica, perfettamente in linea con la nostra strategia di sviluppo economico.
Un’opportunità preziosa per
posizionarci a livello internazionale, mettendo in risalto
le opportunità offerte dal territorio ticinese grazie alle nostre competenze tecniche ed
economiche. Un progetto che
permetterà di realizzare la visione di un Ticino saldamente connesso all’asse dell’innovazione che va da Milano a
Zurigo e di rafforzare ulteriormente la sua già consolidata
posizione a livello d’innovazione. Un treno da non perdere!
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Nuove prospettive per il comparto
di Santa Caterina a Locarno
Nicola Pini, Gran Consigliere

Nelle scorse settimane il Gran
Consiglio ha votato un credito di CHF 9'550'000.- per
la progettazione della nuova
sede del Museo cantonale di
storia naturale a Locarno, più
precisamente nel comparto di
Santa Caterina, a pochi passi
da Piazza Grande e di prioprietà del Cantone. Il costo totale
dell’investimento per la realizzazione del nuovo Museo sarà
di una quarantina di milioni
circa. In estrema sintesi, l’intervento permette non solo la
conservazione e la riqualifica
di un comparto pregiato dal
profilo storico-culturale e unico nel suo genere in Ticino,
ma anche di valorizzare il Museo di storia naturale (attualmente in situazione precaria
a Lugano) e offrire al pubblico
uno straordinario spazio verde
qualificato di oltre 10'000 mq,
in pieno centro città, ottimamente integrato nella rete di
istituti ed enti con attività analoghe e facilmente accessibile
con i mezzi pubblici e privati. Il
tutto mantenendo il principio
di una gestione oculata delle
risorse pubbliche, visto che
sulla struttura si dovrà comunque intervenire a prescindere
dall’inserimento dei contenuti
museali, sia per le condizioni
della stessa, sia per l’estinguersi nel 2029 della convenzione
sottoscritta nel dicembre del
1979 tra Repubblica e Cantone Ticino e Monastero di Santa Caterina in Locarno.
Il luogo: il Comparto di
Santa Caterina
Il comparto di Santa Caterina
– come detto di priorietà del
Cantone – è costituito da una
serie di edifici che si dispongo-

no marginalmente lungo il perimetro dell’alto muro di cinta
conventuale, che racchiude
un’ampia area verde, all’interno della quale sono disseminati alcuni piccoli edifici accessori destinati al sostentamento
della comunità monastica. Il
complesso monastico è composto dalla chiesa di Santa
Caterina, dal monastero delle
suore agostiniane, dal giardino delle monache, dall’ortaglia, dall’Istituto Santa Caterina e da alcuni edifici accessori.
Per i suoi valori storici, artistici, architettonici e urbanistici,
con particolare considerazione della singolarità dell’impianto urbano, dell'essenzialità degli spazi di pertinenza e
della semplicità architettonica degli edifici conventuali, il
comparto ha un obiettivo di
salvaguardia A (conservazione
della sostanza) nell'Inventario
federale degli insediamenti
svizzeri da proteggere (ISOS).
Qualcosa di più di un
semplice museo
Il Museo cantonale di storia
naturale – vale qui la pena
approfondirlo – è costituito
secondo un modello bipolare
di “Istituto-Museo”: da un lato
è una componente scientifica
legata al mondo della ricerca
(istituto), dall’altra è una componente divulgativa nelle sue
varie declinazioni (museo). A
queste si sommano poi alcune
prestazioni per terzi (ad esempio realizzazioni di interesse
turistico e didattico), come
anche lo svolgimento di altri
compiti istituzionali, quali la
concessione di autorizzazioni per la ricerca e raccolta di
minerali, rocce e fossili, la con-

sulenza su tematiche di incidenza territoriale e il supporto
al Servizio fitosanitario cantonale. La missione del Museo è
quella di ricercare, documentare e divulgare gli aspetti inerenti al patrimonio naturale
del territorio, così come accrescere la consapevolezza del
ruolo giocato dall’uomo all’interno del suo ambiente di vita.
Nel campo delle Scienze della
Terra (geologia, mineralogia e
paleontologia) il Museo è in
particolare responsabile del
sito paleontologico del Monte San Giorgio (inscritto dal
2003 nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO).
Nel campo delle Scienze della
vita (zoologia, botanica, micologia, ecc.) il Museo è invece
attivo da tempo nello studio
della biodiversità in varie parti
del Cantone e per questo rappresenta l’Antenna Sud delle
Alpi dei Centri nazionali sulla
fauna (Info Fauna, Neuchâtel)
e sulla flora (Info Flora, Ginevra-Berna), dei quali ospita
personale finanziato da queste
istituzioni.

anche una Casa delle Valli che
integri e valorizzi il territorio e
in particolare le Valli del Locarnese. Ritenendo limitante la
promozione delle sole valli del
Locarnese rispetto a una visione che si estendesse all'intero
territorio cantonale, il Consiglio di Stato ha però ipotizzato
che la Casa delle Valli potesse
fungere da spazio divulgativo
a carattere didattico-culturale,
basato su una forma di comunicazione innovativa (così
come auspicato dalla mozione) in cui tutte le valli del Ticino verrebbero presentate
all'interno di uno spazio multimediale (con installazioni
video, audio, ecc.), affiancato
da uno spazio espositivo temporaneo in cui le stesse, a rotazione, potrebbero presentarsi,
aprendo interessanti ponti sul
territorio. Un progetto, questo, ancora tutto da costruire
nell’ambito della progettazione della nuova sede del
Museo cantonale di storia
naturale,ma che potrebbe costituire una bella opportunità
per tutte le regioni periferiche.

La Casa delle Valli
Approvando il rapporto commissionale mio e dei colleghi
Fiorenzo Dadò, Michele Guerra e Anna Biscossa, il Gran
Consiglio oltre a confermare
l’ubicazione locarnese e ad
accordare il credito di progettazione per la nuova sede
ha anche condiviso l’approfondimento di un progetto
proposto da una mia mozione sottoscritta dai Deputati di
Locarnese e Vallemaggia, vale
a dire la possibilità di abbinare
al nuovo Museo di storia naturale, nello stesso comparto,

Un ponte con la Leventina
Viste le rivendicazioni della
Leventina, in particolare del
Municipio di Faido a sostegno
della candidatura da loro presentata, il parlamento cantonale ha infine chiesto venisse
approfondita e – se esistono le
condizioni – valorizzata l’opzione di realizzare delle strutture o dei “punti visita” o altro
in grado di far dialogare cultura e natura in Leventina, se
del caso integrandole all’offerta del Museo di storia naturale
di Locarno al fine di arricchirla.
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Libertà di commercio
e qualità del lavoro
Alessandro Speziali, Gran Consigliere

Negli ultimi mesi l’abbiamo
ripetuto spesso: dopo gli indennizzi alle aziende dovuti
alle dure restrizioni per combattere la pandemia, occorre
far ripartire il Cantone. Molto
bene, dunque, che recentemente, il Parlamento ticinese
abbia aumentato di 50 milioni
di franchi gli aiuti per i casi di
rigore, che rafforzano il sostegno già deciso per l’economia
ticinese, raggiungendo un
totale di 125 milioni. Si tratta
di un ulteriore colpo di mano
per aiutare quelle attività ancora soggette a chiusure forzate – sperando che lo Stato
riesca a trovare un equilibrio
efficace tra il controllo degli
abusi e la facilità di accesso ad
aiuti spesso vitali.
Ma appunto, è giunto il momento di imbastire anche
l’uscita dalla crisi e guardare
avanti, permettendo alle varie
attività di liberare le energie.
E lo sanno bene i moltissimi
proprietari di ristoranti, bar e
commerci che a lungo hanno
dovuto sopportare restrizioni –
alcune ancora in vigore – che
hanno costituito una condizione obbligata di chiusura o
di grave incertezza. Quindi la
riapertura completa delle attività è assolutamente necessaria – soprattutto se pensiamo
alla ristorazione, alle attività
culturali e sportive. Ne va dei
posti di lavoro, così come della
libertà di esercitare la propria
professione e di dedicarsi a
settori importanti della società, che non coincidono solo
con il concetto di «svago», ma
anche di salute psicofisica.

Si può quindi riflettere se non
occorra concedere qualche
libertà in più, rispetto alle regole in vigore prima delle ondate COVID. Proprio stanno
prendendo forma misure concrete per garantire maggiori
libertà per il commercio. Una
di queste è l’iniziativa con cui
il PLR propone di passare dalle
attuali tre aperture domenicali
a quattro, di aumentare (molto importante!) a 400 metri quadrati la superficie dei
negozi che possono tenere
aperto la domenica nelle zone
turistiche e di estendere fino
alle 19.00, quindi di mezz’ora, l’orario in cui si può tenere
alzata la serranda nei festivi.
Non siamo all’alba di una rivoluzione copernicana e non
intendiamo scivolare verso la
cosiddetta «società delle 24

ore», ma consentire al territorio di nutrire le proprie attività
– soprattutto nelle zone turistiche, la cui attrattiva non è
mai data per sempre, anzi. Un
commercio con le luci accese
è un indubbio punto a favore
del dinamismo di un territorio
e dell’indotto, che fa rima con
posti di lavoro.
Ripetiamo spesso che lavorare significa poter lavorare; un
principio sacrosanto che però
dobbiamo vestire con un abito particolarmente permeabile agli aspetti sociali. Evidentemente questa proposta
non deve porre in secondo
piano la qualità di questi
posti di lavoro, soprattutto
in un settore parecchio sotto
pressione, anche per la grande disponibilità di manodopera (a basso costo) nelle vi-

cine Lombardia e Piemonte. È
dunque importante che chi
lavora nel settore della vendita possa vedersi garantire senza eccezione i propri
diritti,

consolidandoli

se

possibile, combinando promozione economica e tutela
sociale. Un aspetto che incide
anche sulla qualità del lavoro
svolto e quindi della cultura
dell’accoglienza.
In altre parole, «flessibilità» e
«precarietà» non devono confondersi, perché altrimenti si
avvelena l’economia che vogliamo sostenere, contrapponendo datori di lavoro e impiegati. In un momento come
questo, abbiamo bisogno di
tutto fuorché di virus che minano la pace sociale.
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Il futuro della struttura
ospedaliera ticinese
Diego Scacchi

C’è un settore della nostra vita
collettiva (dal profilo scientifico, sociale, terapeutico, ecc.)
che ha fatto, negli ultimi decenni, progressi impressionanti: la medicina. Gli effetti di
questo fenomeno sono molteplici: tra i più conosciuti e apprezzati possiamo citare l’aumento della speranza di vita di
parecchi anni, e l’alleviamento
del dolore. È ovvio che questa
spettacolare evoluzione della medicina comporta pure i
suoi effetti, che vanno affrontati dalla collettività, e quindi
dallo Stato: si pensi alle nuove
infrastrutture (ospedali, attrezzature mediche, nuovi medicamenti) che si rendono necessarie per far fronte alle esigenze
sempre rinnovate, e ai maggiori costi che tutto ciò comporta,
sia per il privato sia per i poteri
pubblici.
A questo proposito, è utile ricordare che un’attrezzatura
ospedaliera adeguata ai nuovi tempi esiste nel nostro Cantone solo da circa 4 decenni.
Fu infatti nel dicembre 1892
che il Gran Consiglio votò una
“legge sugli ospedali pubblici”
il cui elemento di maggior profilo fu l’istituzione di un ente
di diritto pubblico denominato «Ente ospedaliero cantonale»; ancora oggi, ovviamente
con i numerosi mutamenti nel
frattempo avvenuti, esso dirige
le sorti della sanità ticinese, in
particolare di quella pubblica.
Alcune cose sono cambiate nei
rapporti, a livello ospedaliero
e clinico, fra l’ente pubblico e
gli istituti privati i quali, negli
ultimi decenni, hanno goduto
di uno sviluppo favorito da al-

cune contingenze. La più importanti delle quali è stata una
Legge federale del 2012 che,
in modifica della LAMAL, introdusse il finanziamento pubblico anche per le cliniche private. Il Canton Ticino, a seguito
di questa modifica, eroga ai
privati un importo tra 110 e
130 milioni all’anno. Un flusso
di denaro che ha permesso alle
cliniche private di assumere
parecchi medici operanti prima all’EOC, concentrando così
la loro attività sulle prestazione
finanziariamente più redditizie,
a scapito dell’Ente pubblico. Il
tutto nell’ambito di una forte
tendenza a favorire la privatizzazione (non solo nel settore
medico), che si sarebbe ancora
rafforzata con una revisione legislativa del 2015, favorevole
a un’accentuata commistione
tra pubblico e privato, fortunatamente bocciata in votazione
popolare.
La pandemia che ha caratterizzato il mondo intero nel 2020
e in questo anno ha poi causato enormi problemi alla sanità, con l’obbligo di adeguare le
strutture ospedaliere per farvi
fronte. È sulla scorta dell’evoluzione registrata negli ultimi
decenni, e poi in seguito del
Coronavirus, che un gruppo di
medici, nel quadro dell’attività
dell’Associazione per la Difesa
del Servizio pubblico, presieduta dal sottoscritto, ha deciso di
fare il punto sulla situazione e
di formulare delle proposte: ne
è uscito un opuscolo, redatto
dal medici Mario Alerci, Franco
Cavalli, Giorgio Noseda, Beppe Savary-Borioli e Hans Stricker, con il coordinamento di
Graziano Pestoni, già deputa-

to al GC, e Segretario dell’Associazione. Questa presa di posizione potrà adeguatamente
inserirsi nel dibattimento sulla
pianificazione ospedaliera che
sarà prossimamente oggetto di
un messaggio del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio.
Il rapporto parte dalla fondamentale considerazione dell’interesse pubblico primario che
ha la salute in tutto il mondo:
di conseguenza, il servizio pubblico che gestisce la sanità deve
godere di una situazione privilegiata rispetto ad altre realtà,
come le infrastrutture gestite
da un privato. Il che non esclude, in determinati casi, una collaborazione, sempre però nel
rispetto del principio citato.
Nel concepire il futuro dell’organizzazione ospedaliera pubblica, il gruppo di studio ha
voluto sancire il principio
dell’ospedale multisito, preferendolo ad altre soluzioni già
prospettate, come l’ospedale
cantonale unico. Il modello potrebbe essere ispirato, secondo
il rapporto “ ad un orologio,
con i suoi ingranaggi che contribuiscono in egual misura al
movimento delle lancette del
quadrante. Di conseguenze le
strutture periferiche non dovrebbero fungere soltanto da
luogo di triage/trasferimento
e da fornitori di pazienti per il
centro, ma dovrebbero mantenere una funzione autonoma nel contesto della medicina acuta. “ Il rapporto ha però
voluto concretizzare questa
valutazione di principio, delineando una possibile soluzione concreta. “ Si potrebbe
prefigurare una distribuzione

di tale tipo: all’Ospedale Civico di Lugano si attribuiscono
la traumatologia e ortopedia
complessa con il politrauma,
la patologia vascolare, cardiaca e il neurocentro, l’Ospedale La Carità di Locarno diventa
centro di riferimento cantonale per le malattie infettive, traendo spunto dall’esperienza
di questo periodo, all’OBV d
Mendrisio si costituisce un polo
per la endocrinologia, malattie
metaboliche e diabete, infine
all’Ospedale San Giovanni di
Bellinzona si concentrano le
specialità oncologiche e pediatriche, con il centro donna-madre-bambino “. Comunque le
quattro specialità di base (medicina chirurgica, ginecologia-ostetricia, pediatria e cure
intensive) rimarrebbero funzionanti nei quattro centri principali. Un adeguato assetto dovrà pure essere assicurato alle
sedi di valle.
In sintesi, la prospettiva per i
prossimi decenni è così delineata nell’opuscolo: “ L’EOC
deve affermare anche in futuro
il suo ruolo centrale nella sanità ticinese seguendo una linea
guida di equilibrio tra centralizzazione e prossimità. “
Tra gli altri oggetti, il rapporto
dedica molta attenzione ai problemi del pronto soccorso, assai importante nel futuro quadro della sanità. In definitiva,
viene auspicata una “ ristrutturazione del Pronto Soccorso,
con ridefinizione secondo gli
standard internazionali, chiarendo la missione delle singole
strutture e migliorando di molto la professionalità dei quadri
medici “.
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Particolare attenzione, nella pianificazione ospedaliera,
va poi data al personale infermieristico, sia per quanto
concerne la sua formazione,
in funzione anche alla specializzazione, sia per un miglioramento delle retribuzioni.
Infine, il gruppo di lavoro dei
citati medici auspica una revisione del sistema di finanziamento dell’EOC. In primo
luogo tenendo conto della
necessità di adeguare la de-
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genza dei pazienti alle cure
si cui necessitano. Inoltre,
tenendo in considerazione i
rapporti tra gli istituti pubblici
e le cliniche private, il rapporto afferma: “ Tutti gli istituti
sono finanziati nella misura
del 55 % da fondi pubblici e
del 45 % dalle casse malati. Il
sistema non tiene conto che
le cliniche private possano
scegliere cosa offrire, mentre
l’ospedale pubblico è tenuto a fornire tutte le prestazioni, anche le più costose e/o

complesse. “ Di conseguenza
chiede al Gran Consiglio che
si faccia promotore di un’iniziativa cantonale da inoltrare
al Parlamento federale “ per
una revisione della LAMal che
comprenda l’abolizione dei
sussidi alle cliniche private.”

pubblica sanità, e adeguate

In conclusione, nell’ambito
del prossimo dibattito parlamentare sulla pianificazione
ospedaliera cantonale, ci attende un’importante valutazione della situazione della

L’opuscolo sopra menzionato

proposte per il suo miglioramento, nell’auspicio che si
tenga in primo luogo conto del significato del servizio
pubblico, e del suo ruolo insostituibile.

può essere richiesto gratuitamente c/o l’Associazione per
la difesa del servizio pubblico,
CP 1216 – 6501 Bellinzona

LaScuola, l’importanza
delle associazioni d’area
Franca Martinoli, Presidente Associazione «La Scuola»

In accordo con l’Ufficio Presidenziale del PLR, stiamo
approntando un progetto di
rilancio dell’Associazione LaScuola (Associazione docenti
ticinesi di ispirazione LiberaleRadicale) con cui s’intende
promuovere un’azione volta
a stimolare approfondimenti
e confronto su temi scolastici,
individuare soluzioni ad attuali e future esigenze e favorire
lo sviluppo di idee in ambito
formativo. Ciò si inserisce a
pieno titolo nei valori dei liberali radicali che hanno sempre
avuto a cuore le sorti della
scuola ticinese. «Scuola e formazione» non a caso sono tra
i principali ambiti presenti nel
programma del PLR.
Un’attenzione al mondo della
scuola attestata anche dalle
recenti scelte del presidente
Speziali, sia nel nominare vicepresidenti con conoscenze
e competenze in settori specifici, fra cui quello della scuola, sia per l’esplicita volontà
di riconoscere il ruolo delle
associazioni d’area in seno al
nostro partito.

Le organizzazioni d’area rafforzano la presenza del Partito
sul territorio con la diffusione
del pensiero liberale e sono
una risorsa importante che ha
quale obiettivo alimentare un
sano dibattito politico.
Affinché la nostra Associazione torni ad essere dinamica
e propositiva e continui ad
essere un interlocutore competente fra territorio e politica, abbiamo bisogno del sostegno e del coinvolgimento
di tutti gli attori che vivono
quotidianamente la realtà del
mondo scolastico: docenti, allievi, genitori, amministratori
comunali e persone sensibili
al tema della cultura e della
formazione.
Il pensiero e il metodo liberale
sono più che mai indispensabili in questo momento dove
molti populisti criticano la
scuola ticinese, con l’intento
di screditarla, senza conoscerla e soprattutto senza amarla.
Il «gruppo promotore» da
qualche mese è all’opera per
approntare il progetto di rilancio, alimentando i contatti

coi docenti che operano nelle
nostre scuole, con la Commissione formazione e cultura del
Gran Consiglio e con le altre
associazioni magistrali presenti sul territorio.
La Scuola dell’obbligo durante questo anno scolastico ha
potuto operare in presenza
nonostante le mille difficoltà grazie all’impegno e alla
responsabilità di tutti gli attori coinvolti: docenti, allievi,
famiglie. Ai docenti va riconosciuto l’enorme impegno
profuso a beneficio degli allievi e di tutta la collettività
perché sono riusciti, a volte
con grandi sacrifici, a garantire un’istruzione di qualità in
situazioni anche difficili.
La scuola quest’anno è stata
per molti allievi un «luogo sicuro» un luogo dove volevano stare, memori della chiusura imposta la scorsa primavera
dove quella che poteva sembrare una inaspettata vacanza
si è ben presto trasformata in
una mancanza di relazioni, in
ansia da isolamento, in difficoltà di apprendimento e so-

litudine. A scuola si impara a
stare al mondo, perché è solo
accanto all’altro che si cresce
e si apprende.
Aiutateci a mantenere viva la
voce dei docenti e a promuovere il dibattito su tutto quello
che concerne l’ambito della
formazione, fondamenta su
cui si regge il futuro di ogni
collettività.
Contiamo quindi sulla vostra
adesione e rinnovata fiducia
alla nostra Associazione.
Quota sociale annua fr. 30.La Scuola Associazione docenti
Ticinese di Ispirazione
Liberale-Radicale
6500 Bellinzona
Conto 65-1848-9
CH 16 0900 0000 6500 1848 9

Ci incontreremo in Assemblea
il prossimo mese di novembre, dove avremo la fortuna di
poter seguire una conferenza
del filosofo, accademico, psicoanalista e giornalista Umberto Galimberti. Forza, fatevi
avanti…
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Più tempo per pazienti sempre
più soli e isolati e miglior
previdenza professionale!
Mattia Bosco, Segretario Cantonale Copresidente
Affinché l’antico lavoro di
«cura» e «dedizione all’altro»
non perda il suo fascino e la
sua vocazione trasformandosi
in una forma di lavoro moderna e proiettata alla performance, al rendimento e alla
velocità di esecuzione, il personale impiegato nel settore
sociosanitario chiede un ritorno ai fondamentali di una
professione oggi sempre più
«burocratizzata» e ormai lontano da dinamiche relative
all’ascolto, all’empatia, alla
relazione e al sostegno emotivo dell’ammalato. Perdendo
di vista questi valori la professione ha perso il suo fascino
originario, disumanizzandosi in favore della tecnica e

Ipotesi di durata formulate nel Rapporto nazionale 2016 OdASanté/CDS
Durata più
Durata breve
Differenza in
lunga		 anni
Terziario
Secondario II AFC o CFP
Altra o nessuna formazione

22.5
17.5
12.5

18.4
15.0
12.5

4.1
2.5
0.0

AFC = Attestato federale di capacità
CFP = Certificato federale di formazione professionale
Altra formazione = in particolare CRS 120 ore
Durata di vita della professione.

dell’informatica che impone

più spesso solo e abbandona-

tempi omogenei d’esecuzio-

to a sé stesso. Il personale del

ne dimenticando le particola-

settore sociosanitario richie-

rità soggettive di chi esegue

de il dovuto riconoscimento

e di chi riceve le cure sempre

sociale e salariale rimettendo

i pazienti al centro in quanto
persone sempre più bisognose di contatto e di cure dirette.
In base all’aumentato fabbisogno di cure dovuto anche
all’invecchiamento
demografico e nell’ottica di un miglioramento delle condizioni
lavorative, l’attrattività della
professione necessita sempre
più un’attenzione al reddito
con cui i lavoratori dovranno
vivere al termine della propria
carriera lavorativa. L’aspetto
previdenziale è un aspetto
che riveste sempre più importanza nel rendere una professione attrattiva. Le statistiche
ci dicono che il settore delle
cure rientra a pieno titolo nei
rami professionali con una
durata di vita professionale di
breve durata (15-16 anni in
media, vedi tabella). Questo
porta ad accumulare enormi
lacune contributive in termini
previdenziali che produrranno drammatici effetti nella
vita post carriera lavorativa.
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Appello del 29 maggio 2021 al
Cantone e ai Comuni per il settore
sociosanitario
Il virus Covid-19 mette a
dura prova il personale sociosanitario. In questo periodo di crisi pandemica noi
operatrici e operatori sociosanitari siamo più volte stati
considerati indispensabili e
visti come eroi(ne) di guerra.
Tuttavia va ricordato che indipendentemente dalla pandemia
siamo
confrontati
giornalmente con situazioni complesse, gioie e dolori.
Dobbiamo cercare il giusto
equilibrio tra professionalità
ed empatia verso i pazienti, altrimenti rischiamo di diventare noi stessi quelli che
avranno bisogno di cure.
L’opinione pubblica e la politica si dimenticano spesso
che quanto viene fatto giornalmente nelle strutture ospedaliere, nelle case anziani, nei
servizi di assistenza e cura a domicilio, nelle istituzioni sociali
e nelle strutture sociopsichia-

triche è la norma, da quando
esistono queste professioni.
I turni nei giorni festivi e di
notte, la burocrazia, lo spostamento frequente dei giorni
di riposo, i picchetti (ufficiali
e ufficiosi) cui siamo sottoposti… spiegano perché noi
operatrici e operatori sociosanitari siamo sovente stanchi.
Abbiamo scelto questo lavoro perché ci dà soddisfazione,
perché essere al servizio di chi
ha bisogno delle nostre cure
è fonte di gioia e ci fa sentire utili. Ma per essere performanti e sempre sul pezzo,
come si dice al giorno d’oggi,
abbiamo bisogno di essere
compresi e valorizzati, riconoscendo quanto facciamo tutti
i giorni. Desideriamo essere
adeguatamente considerati in
termini di salario e di tempo
libero. Abbiamo bisogno di
forme generalizzate di prepensionamento per il personale

anziano logorato ed esaurito.
Vogliamo avere a disposizione
più effettivi per poter disporre
turni di lavoro meno pesanti e
con i giusti tempi di recupero;
e chiediamo una ripartizione dei compiti nelle strutture
sociosanitarie che permetta
di prendere a carico i pazienti con la calma e l’attenzione
che si meritano, così come abbiamo imparato a fare. Senza
di ciò personale sociosanitario
stanco e demotivato rischia di
commettere errori e di entrare
nella routine, che è il vero veleno per la qualità delle cure.
Sottolineiamo anche l’importanza di avere il tempo per introdurre i nuovi assunti e per
insegnare bene agli allievi, che
rappresentano il nostro futuro. Oggi manifestiamo affinché le nostre bellissime professioni vengano pienamente
riconosciute e speriamo che i
miglioramenti per i quali lottiamo possano stimolare altre/i

giovani ad intraprendere questo cammino professionale.
Per questo ci appelliamo al
Cantone e ai Comuni chiedendo loro di migliorare
il finanziamento dei contratti di prestazione con le
strutture ospedaliere, con
le case anziani, con i servizi
territoriali, con le istituzioni sociali e con le strutture
ed i servizi sociopsichiatrici.
Chiediamo alle autorità di deliberare finalmente i mezzi economici necessari per migliorare le condizioni di lavoro e per
garantire la qualità delle cure e
della presa a carico di pazienti, di anziani e di invalidi. Sono
anni che lo rivendichiamo!
La politica deve garantire
attrattiva e qualità al sistema sociosanitario ticinese!
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Caos nel settore della vendita

Sognatori in tanti ci siamo ritrovati più di un anno fa ad
ipotizzare la società del domani illuminata grazie alle
lezioni date dalla pandemia.
Su queste pagine scrivevamo di un prima e di un dopo
Covid-19, ipotizzando un ritorno a valori più vicini all’essenziale, all’essere umano,
alla solidarietà, alla vicinanza,
alla lentezza. Pensavamo alla
società come ad un ciclista in
crisi di zuccheri che, nonostante tutto, affannato, non
si ferma e prova con tutte le
sue forze a scalare una montagna verso quell’agognato
eden paradisiaco pubblicizzato dalla società dei consumi e del benessere effimero.
Occupato e distratto, quasi
anestetizzato dalla fatica, il
nostro ciclista, noi, avevamo confuso la vetta con un
dirupo contraddistinto da
una crisi di valori senza precedenti che ci aveva fatto ritrovare ormai disumanizzati.
Questa pandemia la immaginavamo come una foratura imprevista in grado di far
prendere un po’ d’ossigeno
al nostro ciclista, il quale,
rifiatando un attimo, si sarebbe guardato allo specchio comprendendo che la
direzione presa era del tutto
sbagliata. Riflettendo un attimo avrebbe capito come il
tornare indietro era la scelta
migliore oltre che la necessità
primaria per salvarsi ritrovando le sue energie rinfrescandosi con aria nuova durante

la discesa si sarebbe ritrovato,
ritrovando a valle il “gruppo”
e quell’identità collettiva dal
quale, solitario, si era staccato.
Benissimo, smettendo di
sognare, ci siamo risvegliati peggio di prima. Le speranze di un nuovo rinascimento con al centro l’uomo
sono presto state disilluse
da una preoccupante fretta al ritorno a tutto ciò che
eravamo e facevamo prima
della pandemia, nonostante
avessimo capito quanto tutto ciò fosse sbagliato e nocivo. Perverso e scoraggiante.
Le recenti iniziative tendenti
alla liberalizzazione ulteriore

nel settore del commercio
al dettaglio non hanno fatto altro che mettere l’essere
umano di nuovo in secondo
piano, rimettendo al primo
posto il profitto (peraltro
ipotetico). La nuova legge in
vigore dal 1° gennaio 2020
ci sembrava già essere sufficientemente liberale estendendo l’orario d’apertura dei
negozi e concedendo più deroghe per quanto riguarda
i festivi e le zone turistiche.

e il sabato (06.00 e le ore
18.30). Oltre all’estensione
dell’orario d’apertura, la nuova legge prevede già diverse
deroghe, tra le quali l’adesso
tanto discussa apertura dei
negozi delle “località turistiche” con una superficie di
vendita inferiore ai 200 mq
durante le domeniche e nei
giorni festivi ufficiali tra le ore
06.00 e le ore 22.30. In base
al decreto esecutivo che de-

L’orario di apertura e di
chiusura dei negozi in tutto il Cantone era già stato
esteso dal lunedì al venerdì
(06.00 e le ore 19.00), il giovedì (06.00 e le ore 21.00),

finisce le “località turistiche”,
di fatto, gran parte del Canton Ticino appartiene a questa

definizione

legittiman-

do le aperture domenicali.
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Caos nel calcio europeo
Luca Sciarini

Il calcio europeo si sta (o si stava) spaccando. Nelle ultime
settimane si è parlato tantissimo di Super Lega. Ma di cosa si tratta? E che bisogno c’è
di creare un’altra lega a livello europeo visto che esistono
già Champions League, Europa League e dal prossimo anno Conference League (in ordine di importanza)?
Il discorso, volendolo semplificare, è legato ai soldi. Toh, chi
l’avrebbe mai detto.
Le società più ricche, indebitatesi all’inverosimile in questi ultimi anni (complici anche
e soprattutto i salari da capogiro offerti ai loro campioni) e toccate dal coronavirus
(che però non è il colpevole
di tutti i mali), hanno cerca-

to uno stratagemma per venir fuori da questa situazione
che a loro detta è ormai divenuta «economicamente insostenibile». A questo proposito la voce più grossa l’ha fatta
il presidente del Real Madrid
Florentino Perez.
Dodici club, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan, Arsenal,
Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Tottenham avevano deciso di costituire questa famosa
Super Lega, campionato che
avrebbe sostituito bellamente
la Champions League. A questi club fondatori, se ne sarebbero poi aggiunti altri tre
in maniera definitiva (PSG,
Bayern Monaco e Borussia

Dortmund) e cinque invece in
base ai risultati ottenuti.
Insomma, un piano che sembrava poter funzionare e che
avrebbe riunito il «gotha» o
quasi del calcio europeo.
E invece... apriti cielo: com’era
facilmente prevedibile la Uefa, il massimo organismo europeo (spalleggiato in questo
caso anche dalla Fifa, che dirige il calcio a livello mondiale)
con in testa il suo capo, lo sloveno Aleksander Ceferin, ha
reagito in maniera veemente
alla decisione dei 12 club di
costituire questa Lega.
Sono ovviamente iniziate le
ritorsioni da parte della stessa Uefa, che ha minacciato i
club con l’esclusione dai propri campionati nazionali e con

l’impossibilità di partecipare in futuro a qualsiasi tipo di
manifestazione da essa organizzata.
A quel punto è comprensibilmente scoppiato il finimondo,
con la Super Lega che ha iniziato lentamente a sfaldarsi,
complici ben nove società che
alla chetichella hanno abbandonato l’ambizioso progetto.
Era la vittoria, appare evidente, di Ceferin, andato giù durissimo soprattutto con il suo
ex amico Agnelli, che fino a
qualche giorno prima gli aveva spergiurato di non voler costituire nulla di simile.
Le società pentite sono così
state reintegrate nelle competizioni Uefa a patto di pagare una multa e presentarsi quasi in ginocchio con un
comunicato riportante le proprie scuse.
Non proprio una bella figura
per queste società, tra cui anche Milan e Inter, che hanno
così fatto una clamorosa retromarcia.
Finora hanno tenuto duro soltanto Real Madrid, Barcellona e Juventus, che la Uefa ha
preventivamente escluso dalle prossime competizioni europee.
Andrà davvero a finire così oppure anche in questi tre casi si
arriverà a un pentimento/accordo?
Detto di questo golpe che è finito male, per non dire malissimo, è chiaro che nel calcio
europeo qualcosa non funzio-
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detto in precedenza, per colpa del maledetto covid 19.
Perchè se è vero che la creazione della Super Lega è abortita
in pochi giorni, è innegabile
che anche (o forse soprattutto) la Uefa ha le sue colpe in
questo tentativo di rivoluzione messo in atto dai club più
forti e più ricchi.
Insomma, se una organizzazione deve sventare una ribellione interna, composta
dai suoi «migliori» soci, forse
qualcosa ha sbagliato e farebbe meglio a capire come fare
per rimettere a posto le cose.
Invece finora nulla, nessuna
autocritica da parte del gran
capo Ceferin (senza dimenticare la Fifa), che invece sarebbe facilmente attaccabile.
Chi doveva controllare i conti
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delle diverse società attraverso il famigerato fair play finanziario e invece non l’ha fatto?
Chi ha permesso che delle
proprietà (soprattutto arabe)
aggirassero le labili regole imposte a livello finanziario? Chi
ha reso potenti questi club a
discapito di quelli più piccoli, di cui invece si sarebbe dovuta preservare un po’ di dignità? Chi ha creato l’attuale
Champions League, in cui le
squadre delle nazioni più forti
sono rappresentati in massa,
ovviamente sempre a discapito di quelle meno ricche e potenti?
Queste e tantissime altre domande, senza voler scomodare la Fifa, che sta organizzando un Mondiale in Qatar
a fine 2022 per ovvii motivi
economici (senza voler polemizzare ulteriormente sulle

migliaia di operai morti mentre lavoravano alla costruzione degli stadi), dovrebbero
bastare per far capire quanto
sia imbarazzante la posizione
egemonica della stessa Uefa.
Una posizione che però, dopo questo tentativo di scissione, inizia ad avvertire le prime
crepe ed è probabile che nei
prossimi anni dovrà rivedere
alcune suoi modi di agire.
Ovvio che l’obiettivo delle grandi squadre, a questo
punto, è quello di cercare un
dialogo con la stessa Uefa,
per rendere più attrattiva una
Champions League che invece cambierà (pare dal 2023)
verosimilmente in peggio.
Il tempo per aggiustare questa situazione e trovare un
punto d’intesa ci sarebbe ancora: ora sta all’intelligenza delle diverse parti in cau-

sa cercare una soluzione che
possa andare bene a tutti.
Perchè se è vero che finora abbiamo parlato unicamente di
soldi e di potere, pilastri che
purtroppo reggono e guidano
il calcio a tutti i livelli, non bisogna dimenticare che il vero
e unico motore di questo fantastico sport, restano i tifosi.
E proprio da loro ultimamente
è arrivato un segnale forte, un
segnale di stanchezza verso
un calcio in cui sembra prevalere l’importanza dei bilanci.
Occhio perciò a tirare troppo
la corda, perchè se il tifoso si
stanca (e l’anno lontano dagli
stadi potrebbe aver abituato
qualcuno) il castello crolla.
E abbiamo visto quanto sia facile, anche nella nostra economia mondiale, che tutto ciò
possa accadere.

In ricordo di Astrid Marazzi
È trascorso poco più di un anno dalla scomparsa della
Sig.ra Astrid Marazzi, Presidente dei Sindacati Indipendenti Ticinesi – SIT dal 1986 al 2020 e Presidente
Onorario. Il decesso della nostra cara Presidente ha
lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile. Come già affermato in molte occasioni, ogni incontro con il nostra
cara Presidente era propizio per imparare qualcosa
dalla sua esperienza di vita e dalla sua profonda saggezza. Noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere le sue qualità umane e la sua forza d’animo, proprio
per il rispetto che le dobbiamo, cercheremo di seguire
il sentiero da lei tracciato impegnandoci alla costante
crescita dei SIT. Le saremo per sempre grati per tutto
quello che ci ha dato ricordandoci di lei come persona
tenacemente fedele agli ideali di giustizia sociale.

Con immutato affetto La Direttiva,
il Comitato ed il personale dei SIT
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La nostra famiglia
DECESSI
Sentite condoglianze
ai famigliari del defunto Piergiorgio Giulieri;

ai famigliari del defunto Spartaco Padlina;

ai famigliari del defunto Fernando Ardito;

ai famigliari del defunto Marco Bagutti;

ai famigliari della defunta Maria Rosa Scardamaglia;

ai famigliari della defunta Agnese Maffi;

ai famigliari della defunta Giulia Politta;

ai famigliari del defunto Franco Barlocchi;

ai famigliari del defunto Vito Codiga;

ai famigliari della defunta Noris Rovagnati;

FELICITAZIONI E CORDIALI AUGURI
a Ramona e Jhonny Martino per la nascita del piccolo Riccardo;
a Debora Vanoni e Loris Nobile per la nascita della piccola Ambra;
a Ilaria Penchini e Alberto Pisacane per la nascita della piccola Elena Sofia

Rimanete aggiornati
sul nostro sito internet
e scoprite tutti i nostri servizi
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La collettiva
Helsana-SIT vi offre:

Collettiva dei
Sindacati Indipendenti Ticinesi
Dal 1961 offriamo agevolazioni attrattive sulla cassa malati per tutti i membri SIT e i loro famigliari
Tramite gli accordi stipulati dai Sindacati Indipendenti Ticinesi con la cassa malati Helsana, dal 1961, offriamo
a tutti i soci e a tutti i loro familiari attrattivi vantaggi e convenienti agevolazioni sul premio di cassa malati!
La nostra broker, Sig.ra Loredana
Ghizzardi, è volentieri a vostra disposizione per una consulenza personalizzata e per offrirvi le migliori coperture assicurative a condizioni e costi
particolarmente favorevoli.

• assicurazione cura medica
e farmaceutica (LAMAL);
• assicurazioni complementari
(LCA);
• prodotti all’avanguardia
con ampie prestazioni
• agevolazioni su contratti
pluriennali per assicurazioni
complementari
• agevolazioni per famiglie
• assicurazione per la perdita
di salario

Contattate immediatamente
il nostro segretariato a Locarno
per risparmiare sul vostro
premio di cassa malati

Tel. 091 751 39 48
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SIT
Sindacati Indipendenti Ticinesi
Segretariato:
Via della Pace 3 - 6600 Locarno
Segr. Cant.: Mattia Bosco

I soci dei SIT beneficiano di:
• assistenza sindacale collettiva (contratti) e individuale;
• assistenza giuridica in qualsiasi questione di natura professionale;
• consulenza individuale in materia fiscale (dichiarazione delle
imposte) e assicurativa (infortunio, malattia, disoccupazione,
AVS-AI, secondo pilastro…);
• (anche per familiari) assicurazione contro le malattie
per cura medica e farmaceutica, ricovero ospedaliero e per
perdita di salario;
• iscrizione nei nostri uffici alla cassa cantonale di assicurazione
disoccupazione
• assegno alla nascita di ciascun figlio (segnalare il lieto evento!);
• sussidio in caso di partecipazione di propri figli a colonie marine o montane;
• sconto speciale per cure termali a Monticelli (15% tariffe alberghiere e termali).

Sindacati Indipendenti
Ticinesi - SIT
Collettive SIT - SAST
Orari degli sportelli:
lunedì - venerdì:
09.00 - 12.00
14.00 - 16.00

