Comitato cantonale
all’insegna della parità
Mercoledì 20 marzo 2019, Casa del Popolo, Bellinzona
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Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura del Comitato Cantonale
Discorso di Cris8na Zanini Barzaghi
Presentazione dello sciopero delle donne
Presentazione agenda del forum 54 donne eleBrici
Presentazione inizia8va PSS “Per premi meno onerosi”
Aggiornamento sullo stato dei lavori parlamentari del salario minimo
Presentazione risoluzione GISO “Emergenza clima8ca: è l’ora di agire!”
Comunicazioni
Eventuali e chiusura Comitato Cantonale
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Apertura del Comitato Cantonale
ØApprovazione ordine del giorno
ØApprovazione verbale 5 dicembre e 7 gennaio
ØElezione scrutatori
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Intervento Cristina Zanini Barzaghi

4

Presentazione dello sciopero delle donne

• Relatrici: Lisa Boscolo e
Lorena Gianolli,
coordinazione cantonale
dello sciopero
• Votazione su adesione allo
sciopero e manifesto
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Sciopero nazionale delle donne* svizzere
14 giugno 2019

Genesi
• Tensioni createsi soprattutto attorno alla revisione della Lpar e
all’aumento dell’età di pensionamento delle donne
• Risoluzione SSP/VPOD, Union syndicale vaudoise, CGAS,
plebiscitata al Congresso USS Donne 20.01.2018, Berna
• Assises fémministes romandes, 2 juin 2018, Lausanne
Sciopero delle donne votato per acclamazione
• Manifestazione per la parità, 22 settembre 2018, Berna
• Creazione coordinamenti regionali in tutta la svizzera,
In Ticino il 10.11.18
• Assemblea nazionale per lo sciopero, Bienne, 10 marzo 2019

Le cifre non mentono…
• Diﬀerenza salariale del 15,8% nel privato, 12,5%
nel pubblico
• 41% delle donne con ﬁgli in età prescolas>ca
non lavora
• 2/3 della soAoccupazione è femminile
• La donna dedica 10,8 ore seGmanali di lavoro
domes>co in più
• La donna è più a rischio di povertà (85% famiglie
monoparentali)
• Più rischio di subire violenza
*Le cifre della Parità, USTAT 2018

Manifesto per lo sciopero delle
donne*, sciopero femminista 14.06’19
dalle parole allo sciopero …
• 1. PERCHÉ SIAMO STUFE DELLE DISPARITÀ SALARIALI E DELLE
DISCRIMINAZIONI NEL MONDO DEL LAVORO.
• 2. PERCHÉ VOGLIAMO DELLE RENDITE CHE PERMETTANO DI
VIVERE DIGNITOSAMENTE.
• 3. PERCHÉ VOGLIAMO CHE IL LAVORO DOMESTICO,
EDUCATIVO E DI CURA, COSÌ COME IL SUO CARICO MENTALE,
SIANO RICONOSCIUTI E CONDIVISI.
• 4. PERCHÉ CI SFINIAMO A LAVORARE, VOGLIAMO RIDURRE IL
TEMPO DI LAVORO.

• 5. PERCHÉ IL LAVORO EDUCATIVO E DI CURA DEVE ESSERE UNA
PREOCCUPAZIONE COLLETTIVA.
• 6. PERCHÉ RIVENDICHIAMO LA LIBERTÀ DELLE NOSTRE SCELTE PER
QUEL CHE RIGUARDA LA SESSUALITÀ E L’IDENTITÀ DI GENERE
• 7. PERCHÉ IL NOSTRO CORPO CI APPARTIENE, ESIGIAMO DI ESSERE
RISPETTATE E LIBERE DELLE NOSTRE SCELTE.
• 8. PERCHÉ RIFIUTIAMO LA VIOLENZA SESSISTA, OMOFOBA E
TRANSFOBICA, NON CHINIAMO LA TESTA.
• 9. PERCHÉ VOGLIAMO CHE LA VERGOGNA CAMBI CAMPO.
• 10. PERCHÉ QUANDO VENIAMO DA UN ALTRO PAESE, VIVIAMO
DISCRIMINAZIONI MOLTEPLICI.
• 11. PERCHÉ IL DIRITTO D’ASILO È UN DIRITTO FONDAMENTALE,
CHIEDIAMO IL DIRITTO DI RESTARE QUANDO LE NOSTRE VITE
SONO IN PERICOLO.

• 12. PERCHÉ LA SCUOLA È IL RIFLESSO DELLA SOCIETÀ PATRIARCALE,
RINFORZA LE DIVISIONI E LE GERARCHIE FONDATE SUL SESSO.
• 13. PERCHÉ VOGLIAMO CORSI DI EDUCAZIONE SESSUALE CHE
PARLINO DEL NOSTRO CORPO, DEL PIACERE E DELLA DIVERSITÀ.
• 14. PERCHÉ GLI SPAZI RELAZIONALI DEVONO DIVENTARE LUOGHI DI
SCAMBIO E DI RISPETTO RECIPROCO.
• 15. PERCHÉ LE ISTITUZIONI SONO STATE CONCEPITE SU UN
MODELLO PATRIARCALE E DI CLASSE, ALL’INTERNO DEL QUALE
SIAMO MARGINALIZZATE.
• 16. PERCHÉ NOI, ATTRICI CULTURALI, SIAMO TROPPO SPESSO
POCO CONSIDERATE E RICONOSCIUTE.
• 17. PERCHÉ VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ CHE VEICOLA
RAPPRESENTAZIONI STEREOTIPATE DELLA “DONNA”.
• 18. PERCHÉ SIAMO SOLIDALI CON LE DONNE DEL MONDO INTERO.
• 19. PERCHÉ VOGLIAMO VIVERE IN UNA SOCIETÀ SOLIDALE, SENZA
RAZZISMO, SENZA SESSISMO, SENZA OMOFOBIA E TRANSFOBIA.

Appello per uno sciopero femminista e
delle donne* il 14 giugno 2019
Adottato dall’Assemblea nazionale del 10 marzo, Bienne
« Vogliamo una parità reale e vogliamo decidere
autonomamente delle nostre vite. Per questo faremo sciopero
il 14 giugno 2019 »
Testimonianze di scioperi nazionali delle donne in altre nazioni,
e di ricordi dello sciopero del ‘91

Proposte per la giornata
•
•
•
•
•
•

Scioperare ovunque sia possibile
Sciopero dei consumi
Sciopero studentesco (niente esami quel giorno)
Sciopero domestico: appendere le scope/grembiuli
Non prendere appuntamenti quel giorno
Portare il badge dello sciopero, vestirsi di viola

Sul luogo di lavoro:
• Pause prolungate
• Parlare della parità
• 11.00 le donne si fermano e si radunano per pausa protesta
nazionale
• Pranzo dello sciopero: pick-nick insieme o pranzo organizzato
• 15.30: orario simbolico per le donne, che sme@ono di lavorare e
raggiungono i luoghi deﬁniC per le manifestazioni.

Giornata dello sciopero –
attività Gruppo donne USS Ticino e Moesa

• Pranzi collettivi decentrati a Mendrisio, Lugano, Locarno
• Cittadella della Parità, Bellinzona, ore 11– 22.00
• Attività puntuali sui luoghi di lavoro, organizzate con sindacati
• 17.00: Corteo della Parità
• Interventi dal Palco, rivendicazioni donne
• Concerto gruppo femminile

Attenzione!
• Rivendichiamo l’uscita dal sistema patriarcale
esistente, ma gli uomini solidali sono ben accetti!
• Giornata consapevole, non fannullismo

Per saperne di più, e per condividere!
Sito internet: www.frauenstreik2019.ch
Facebook: Sciopero delle donne
Email: donneinsciopero@gmail.com
ussdonneticino@gmail.com
Contatti:
Lisa Boscolo: boscolo.lisa@gmail.com
Lorena Gianolli: gianolli@vpod-ticino.ch
Coordinamento regionale sciopero delle donne,
prossima riunione sabato 30 marzo, ore 14.00,
Unia Castione

Presentazione agenda del forum 54 donne ele4rici
Ø Relatrice Pepita Confor/, coordinamento donne della sinistra
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Comitato cantonale
Partito Socialista
20 marzo2019
Pepita Vera Conforti, Coordinamento donne della sinistra

Agenda politica
Legislatura 2019-2023

Agenda 54
Donneele-rici

Dialogo, concertazione e trasversalità
Agenda 54 Donne elettrici é uno spazio di dialogo, di confronto e di
concertazione cui aderiscono cittadine, associazioni femminili e
donne attive politicamente e di tutti gli schieramenti partitici.
E’ un laboratorio politico di cittadinanza attiva, in cui sperimentare e
agire la soggettività politica delle donne, sia in termini di presenza
che di proposta.

Per informazioni
http://faftplus.ch/agenda-politica-54-donne-elettrici/
http://faftplus.ch/wp-content/uploads/2018/12/Presentazione-12112018_bilancio-e-siriparte.pdf

Agenda 54
Donneele-rici
Un’Agenda per tutte e per
tutti
L’Agenda politica per la parità, frutto di un
processo partecipativo avviato nel 2014, si
rivolge a candidati e candidate di tutti gli
schieramenti partitici con l’obiettivo di
aprire un confronto dialettico e costruttivo
con il Parlamento e i decisori politici.
Il bilancio conclusivo per la legislatura 1519 (non ancora definitivo) evidenzia segnali
positivi e incoraggianti:
ü diverse istanze dell’Agenda sono state
recepite dal Parlamento ;
ü il dialogo con i/le firmatari/e eletti/e si
è mantenuto costante e costruttivo

Adesione dei par,,
all’
Agenda 2015

Lega
6%
VERDI
17%

MPS
7%

PPD
13%

PS
40%
PLR
17%

Rapporto firmatari/e – eletti/e per partito

Bilancio
dell’Agenda
2015-2019
□ 29 deputate/i eletti su
120 firmatari/e
□ ca. 20 atti
parlamentari relativi ai
punti dell’agenda
□ 15 atti parlamentari
relativi a temi di parità
(prevalgono violenza e
molestie)

□ Gli atti parlamentari si
sono concentrati su
«conciliazione,
famiglia, lavoro»

□ Dialogo costante

□ Nonostante i dibattiti
sulla scuola – nessun
interesse per
l’educazione parità

□ Costruzione di una
rete trasversale

□ Riforma sociale-fiscale

□ Sostegno fattuale per
l’approfondimento dei
temi

□ Punto di forza per
richiamare
all’impegno

AGENDA
2019 - 2023

AGENDA 2015-2019
1. Piano d’Azione cantonale per le

pari opportunità
2. Oltre gli stereotipi: attenzione e

sensibilizzazione nelle scuole
3. Trasparenza dei diritti e dei

doveri sul posto di lavoro
4. Parità salariale negli appalti

pubblici
5. Congedo di paternità per

promuovere la condivisione delle
responsabilità familiari
6. Tempi di lavoro parziali per

uomini e donne
7. Potenziamento delle strutture di

accoglienza per l’infanzia
8. Migliore equilibrio nelle misure

di sostegno alle famiglie

AGENDA 2019-2023
1. Garantire risorse economiche per

la promozione della parità e delle
pari opportunità
2. Educazione alla parità a partire

dalle scuole dell’infanzia
3. Rappresentanza dei sessi nel

consiglio d’amministrazione e
nella direzione delle aziende
parastatali
4. Introduzione del congedo

parentale per il personale dello
Stato
5. Adozione di un linguaggio

amministrativo non sessista
6. Prevenzione e la lotta contro la

violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica

Dalle parole ai
fatti!

Obiettivo
Garantire risorse economiche sufficienti per l’attuazione delle misure di parità adottate
dal Governo e dal Parlamento cantonale, ad esempio nel periodo 2015-2019: il Bilancio di
genere, il Piano d'azione della parità, la Carta della parità salariale.

Proposta

a)

Prevedere nel preventivo 2020 risorse sufficienti all'attuazione delle misure per la
parità e la lotta alla violenza.

b)

Verificare regolarmente l’attuazione delle misure previste dal Governo e dal
Parlamento, anche attraverso un sistema di indicatori utili a misurarne l’efficacia
delle misure.

Scuola libera
tutt*! Educare
alla diversità
Obiettivo
Superare gli stereotipi di genere che condizionano le relazioni e le scelte di vita di donne e
di uomini.
Proposta

a)

Rilevare quali sono i progetti in ambito formativo che riguardano la sensibilizzazione e
l'informazione per decostruire gli stereotipi di genere e promuovere le pari opportunità
"nelle scelte professionali"

b)

Integrare la differenza di genere nella pedagogia differenziata a tutti i livelli formativi.

c)

Offrire nell'ambito della formazione di base e continua del corpo docenti solidi
strumenti scientifici e didattici per integrare le dimensioni di genere nelle rispettive
discipline (mainstreaming)

Il talento non
ha sesso!
Obiettivo
Promuovere un’equa rappresentanza dei sessi nei consigli d’amministrazione e nelle
direzioni delle aziende parastatali.
Proposta
Modificare le diverse leggi settoriali che regolano il funzionamento dei Consigli
d’amministrazione e organi di direzione e di sorveglianza di enti pubblici cantonali in
modo tale che ciascun sesso sia rappresentato almeno al 30% nei Consigli di
amministrazione degli enti parastatali e nelle Società presso le quali il Cantone detiene
una quota di capitale azionario maggiore del 50%.
Nella misura in cui ciascun sesso non sia rappresentato almeno al 30%, nel rapporto
annuale dell’Ente dovranno figurare:

§
§

i motivi per i quali i sessi non sono rappresentati come previsto;
i provvedimenti per promuovere la rappresentanza del sesso meno rappresentato.

Padri in congedo?
Un privilegio per
tutti!

Obiettivo
Promozione della condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne,
mediante l’introduzione del congedo parentale per il personale dello Stato (v. linee guida
della Commissione federale di coordinamento delle questioni familiari, 2018).
Proposta
Adeguare la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato dei docenti del 15 marzo
1995 (LORD) e del Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt) ai fini
dell’introduzionee del congedo parentale per il personale dipendente
dell’amministrazione pubblica e degli enti parastatali.

Attenzione alle
parole che
escludono!
Obiettivo
Integrazione della prospettiva di genere e dell’uguaglianza tra uomo e donna nell’azione
politica mediante l’adozione da parte dell’amministrazione pubblica cantonale di un
linguaggio amministrativo non sessista e inclusivo.

Proposta
Provvedere al superamento del concetto di ‘capofamiglia’ automaticamente attribuito
all’uomo negli atti/attestati di stato civile.

STOP alla
violenza!

Obiettivo
In prospettiva dell'implementazione a livello cantonale del Piano di attuazione della
Convenzione di Istanbul, garantire le competenze e gli strumenti adeguati a lottare
contro la violenza domestica a tutti i livelli.
Proposta

a)

Formazione di tutte le figure professionali che entrano in contatto con le vittime di
violenza domestica: medici di pronto soccorso, medici di famiglia, ginecologi,
insegnanti, specialisti di servizi in contatto per le vittime, assistenti sociali, giudici,
avvocati, pretori, polizia, responsabili dell'inserimento professionale, ECC.

b)

Sostegno alle vittime di violenza domestica, indipendentemente dallo statuto di
soggiorno, per mantenere e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.

c)

Per l’autore di violenza si chiede l'obbligo di almeno un colloquio specialistico,
immediatamente dopo l'intervento della polizia o la segnalazione.

Carta di impegno

L’impegno dei/delle firmatari/e
Ø

Le proposte contenute nelle Agende sono
indivisibili e interdipendenti pertanto occorre
aderirvi integralmente.

Ø

Promozione delle proposte dell'agenda e
sostegno di proposte che perseguono i
medesimi obiettivi in giacenza in parlamento.

Ø

Ø

Trasparenza del voto: voto e richiesta
nominale per rendere trasparente la posizione
delle singole posizioni sulle proposte.

L’Agenda54 s’impegna a:
Ø

Informare pubblicamente l'opinione
pubblica dell'adesione della / del candidata
/o all'agenda indicando nome, cognome e
partito di appartenenza attraverso i mezzi a
disposizione (socialnetwork, comunicati
stampa, ecc.);

Ø

Organizzare nell'arco del quadriennio 20192023 dei momenti di incontro e
approfondimento sulle proposte
dell'agenda;

Ø

Dare conto all'opinione pubblica
dell'implementazione dell'agenda
(presentazione e sottoscriventi degli atti
parlamentari, votazioni parlamentari,
interventi, ecc.);

Ø

Nel primo trimestre del 2023 presentare un
resoconto dell'attività all'indirizzo delle
associazioni e singole aderenti all'agenda
politica.

Garantire uno scambio di informazioni con le
responsabili dell’ Agenda 54 Donne Elettrici.

Adesione PS
all’Agenda
2019 - 2023

CERIMONIA DI ADESIONE 13 marzo

Adesione PS
all’Agenda
2019 - 2023

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simona Andreoli
Henrik Bang
Claudio Bernasconi
Anna Biscossa
Simona Buri
Walter Bossalini
Mioara Carrara
Damiana Chiesa
Linda Cortesi
Nicola Corti
Giada Crivelli
Marta David
Matteo David
José Del Romano
Barbara Di Marco
Luca Diviani
Ivo Durisch
Mirko D'Urso
Isabella Fajetti Zanni
Felix Francesca
Alan Franzoni
Danilo Forini
Fabrizio Garbani Nerini
Andrea Ghisletta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raoul Ghisletta
Lorena Gianolli
Sonja Giussani Gotti
Oriana Hirt
Lidia Joray
Gina La Mantia
Carlo Lepori
Daria Lepori
Nancy Lunghi
Tatiana Lurati
Martina Malacrida
Cristina Marazzi Savoldelli
Tessa Prati
Daniela Pugno Ghirlanda
Laura Riget
Silvia Rossi
Barbara Sala
Corinne Sala
Fabrizio Sirica
Bruno Storni
Carlo Zoppi
Manuele Bertoli
Amalia Mirante

Mettiamocela tutta,
abbiamo bisogno della sinistra
affinché la parità sia nei fatti!

Iniziativa «Per premi meno onerosi»

Ø Relatrice: Gina La Man/a, prima ﬁrmataria
Ø Inizia/va PSS
Ø www.premi-accessibili.ch

36

Inizia&va popolare federale
«Al massimo il 10 per cento del reddito per
i premi delle casse mala&»
(Inizia&va per premi meno onerosi)

Data del lancio: 26 febbraio 2019

La Cos$tuzione federale è modiﬁcata come segue:
Art. 117 cpv. 3
Gli assicura; hanno diri2o a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le
mala7e. I premi a carico degli assicura; ammontano al massimo al 10 per cento
del reddito disponibile. La riduzione dei premi è ﬁnanziata per almeno due terzi
dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.
Art. 197 n. 12
Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione
contro le malaFe)
Se entro tre anni dall’acceIazione dell’ar;colo 117 capoverso 3 da parte del Popolo
e dei Cantoni la rela;va legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale
termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione
mediante ordinanza.
Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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ARGOMENTARIO
• Negli ul(mi 20 anni i premi cassa mala+ sono più che raddoppia+.
• I salari e e le pensioni sono aumenta( solo di poco.
• È un grave problema per molte persone!
• I reddi( medi e bassi sono i più colpi(.
• L’assicurazione di base è ﬁnanziata mediante premi individuali: il
premio viene ﬁssato indipendentemente dal reddito.
• Per i reddi( bassi e medi l’onere dei premi cassa mala( oggi equivale
in media al 14 % del reddito disponibile.
Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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• Negli ultimi anni i Cantoni hanno tagliato sulla riduzione dei premi
cassa malati (Lucerna!).
• Sempre meno persone beneficiano di un sostegno finanziario.
• Grazie all’iniziativa, norme più eque e solide.
• Maggiori risorse nelle riduzioni dei premi.
• La riduzione dei premi è finanziata con il denaro dei contribuenti e
riduce il carattere antisociale dei premi individuali.
• Maggiore responsabilità alla Confederazione e ai Cantoni: devono
controllare i costi sanitari in modo più efficace.

Presentazione di Gina La ManFa al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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ALCUNE DEFINIZIONI
• Reddito disponibile =
Reddito imponibile – deduzioni sociali per figli e persone sole + una
parte dei beni patrimoniali (1/5)
Eventualmente altre deduzioni sociali definiti dal legislatore.
• Premio di riferimento =
Definito dall’Ufficio federale della sanità pubblica per ogni categoria di
età e regione. Modello di assicurazione normale, con libera scelta del
medico, e con la franchigia normale. Il PS propone questo modello di
definizione anche per l’iniziativa.
Presentazione di Gina La ManMa al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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• Limite superiore del reddito per avere diri0o al sussidio =
Vale anche quando i premi superano il 10 per cento del reddito
disponibile.
• Calcolo per il sussidio =
Il sussidio viene sempre calcolato allo stesso modo: la parte dei premi a
carico dell’economia domes;ca corrisponde al massimo al 10 per cento
del reddito disponibile. Il sussidio è la diﬀerenza tra il premio di
riferimento e la parte a carico dell’economia domes;ca. Il sussidio
viene dato solo alle economie domes;che il cui reddito disponibile è
inferiore al te@o massimo.
Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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PSEUDO SOLUZIONI
proposte dai partiti borghesi
• Black List, introdotta nel 2012 in nove Cantoni, tra i quali anche il
Ticino.
• Significa l’esclusione dal sistema sanitario di persone che sono in
debito con i premi cassa malati.
• Eccezione: «interventi d’urgenza».
• In Svizzera, 33’575 Persone iscritte nella Black List (secondo
Santésuisse, 2018), in Ticino 3’548 (2016).
• Una misura discriminatoria e inutile in quanto lo scopo “dissuasivo
ed educativo” non si è verificato in alcun modo!
Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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• Aumento delle franchigie: una misura altrettanto discriminatoria e
dannosa per la salute pubblica!
• Penalizza le persone con malattie croniche che devono andare
regolarmente dal medico, anche con scopo preventivo.
• Penalizza i redditi bassi che evitano di andare dal medico, anche
quando avrebbero bisogno.
• Già oggi il 20 per cento delle assicurate e degli assicurati non va dal
medico per timore di non poter pagare la fattura!
• REFERENDUM IN VISTA!
Presentazione di Gina La ManBa al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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• Inizia&va «per un freno ai cos& sanitari» del PPD
• Ar#colo cos#tuzionale che obbliga il Consiglio federale, in
collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni
a intervenire per frenare i cos#.
• Inizia&va molto vaga, non equilibrata, lascia completamente da
parte gli assicura&, e cioè i pazien&. Pericolosa!

Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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CONCORSO PER LA RACCOLTA FIRME
• A par&re da aprile e ﬁno a giugno 2019, il PS Svizzero lancia un
concorso nazionale di chi raccoglierà più ﬁrme per l’inizia9va per
premi meno onerosi! Chi parteciperà al concorso riceverà l’invito a
partecipare alla consegna delle ﬁrme quando queste saranno state
raccolte.

Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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... CON RICCHI PREMI!
• Visita guidata del Palazzo federale con Barbara Gysi, presidente del
comitato d’inizia;va, o un/a parlamentare a tua scelta.
• Un weekend per 2 persone, con pernoCamento all’hotel “I Grappoli”
nella regione del Malcantone, fra Lugano e Luino.
• Un invito a trascorrere la giornata delle elezioni federali del 20
oCobre con le parlamentari e i parlamentari del PS.
Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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Presentazione di Gina La Mantia al Comitato Cantonale del 20
marzo 2019
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Aggiornamento sullo stato dei lavori
parlamentari del salario minimo
• Relatrice per il gruppo parlamentare Tatiana Lurati
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SALARIO MINIMO
MESSAGGIO N. 7452

Istoriato – Iniziativa «Salviamo il lavoro
in Ticino» 1

• Lanciata dai Verdi del Ticino nell’aprile del 2013 l’iniziativa costituzionale
“Salviamo il lavoro in Ticino” chiedeva l’introduzione di un nuovo capoverso 3
all’articolo 13 della Costituzione cantonale (Cst./TI).
• L’iniziativa è stata consegnata alla Cancelleria cantonale nel giugno dello stesso
anno con 11'585 firme valide.
• La commissione Costituzione e diritti politici, a cui era stato demandato l’esame
del testo costituzionale, ha impiegato 17 mesi per stendere i rapporti – di
maggioranza e di minoranza – all’attenzione del Gran Consiglio.

Istoriato – Iniziativa «Salviamo il lavoro
in Ticino 2

• Il 24 marzo 2015 il Gran Consiglio approvava con 38 vo9 favorevoli, 27 contrari e 4
astensioni il rapporto di minoranza, reda@o dalla deputata Raﬀaella Mar9nelli
(PS), con cui si invitava il Parlamento ad accogliere l’inizia9va ritenuta ricevibile e
applicabile.
• So@oposta al voto popolare in data 14 giugno 2015 l’inizia9va è stata accolta con
54,7% vo9 favorevoli e 45,3% vo9 contrari.
• Per ﬁnire la garanzia federale, necessaria ad ogni modiﬁca delle cos9tuzioni
cantonali, è stata accordata il 29 maggio 2017.
• Messaggio 7452 dell’8 novembre 2017 Nuova legge sul salario minimo ferma in
Commissione della Ges9one.

Cosa chiede l’iniziativa?
• l’introduzione di un nuovo capoverso 3 all’ar3colo 13 della
Cos3tuzione cantonale (Cst./TI), con il seguente tenore:
• “Ogni persona ha diri/o ad un salario minimo che gli assicuri un
tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garan9to da un
contra/o colle:vo di lavoro (d’obbligatorietà generale e con un
salario minimo obbligatorio) esso è stabilito dal Consiglio di Stato e
corrisponde a una percentuale del salario mediano per mansione e
se/ore economico.”
• Scopo prioritario dell’inizia9va è arginare il fenomeno della povertà.
In Ticino registra un tasso di povertà del 17 % più del doppio di quello
a livello svizzero (7 %).

La proposta del Consiglio di Stato - 1
Per introdurre in Ticino il SM il Consiglio di stato, nel Messaggio, propone
una strategia basata su tre pun7:
• Adozione di salari minimi legali diﬀerenzia7, applica7 per se=ore
economico.
• Favorire il partenariato sociale, raﬀorzando il ruolo dell’Uﬃcio cantonale di
conciliazione, il quale tra i suoi compi7 ha anche quello di favorire la
conclusione di contraG colleGvi di lavoro.
• Favorire un sistema di controllo eﬃcace, mirato sopra=u=o ai se=ori più
vulnerabili.

La proposta del Consiglio di Stato - 2
Gli ar'coli di legge sono 10 :
• Il primo ar'colo deﬁnisce lo scopo della Legge. Il secondo deﬁnisce il campo d’applicazione, comprendente
tu= i rappor' di lavoro che si svolgono abitualmente in Ticino. La legge stabilisce pure che con l’entrata in
vigore dei salari minimi lordi legali, i salari minimi dei CNL inferiori non siano più applica' e tali contra=
decadranno.
• Il terzo ar'colo elenca i casi esclusi dall’applicazione delle legge. Sono esclusi:
• Dipenden' degli en' pubblici il cui rapporto di lavoro è reIo dal diriIo pubblico (in tali casi un salario
minimo è già oggi ﬁssato in norme di rango legisla'vo);
• Apprendis', stagis' e persone in formazione (la cui a=vità si inserisce dunque in un contesto forma'vo,
che gius'ﬁca l’eccezione);
• Persone alla pari (perché perseguono scopi forma'vi e linguis'ci e beneﬁciano di viIo e alloggio);
• Persone con capacità lavora've ridoIe;
• Persone occupate nell’ambito di misure a caraIere sociale;
• Persone che lavorano in un’azienda familiare secondo l’ar'colo 4 capoverso 1 della legge federale del 13
marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'ar'gianato e nel commercio (LL; RS 822.11);
• Persone occupate in un’azienda agricola secondo l’ar'colo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio
2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111. L’orario di lavoro è infa= variabile e la
ﬁssazione di un salario orario minimo potrebbe portare complicazioni nell’aIuazione o meIere in
diﬃcoltà il seIore);
• I rappor' di lavoro per i quali è in vigore un contraIo colle=vo di lavoro che ﬁssa un salario minimo
obbligatorio (eccezione prevista esplicitamente dall’ar'colo cos'tuzionale).

La proposta del Consiglio di Stato - 3
• Il quarto ar&colo comprende la ﬁssazione del salario minimo diﬀerenziato. Essa viene come de7o deﬁnita a
una soglia inferiore di 18,75 franchi e una soglia superiore di 19,25 franchi, all’interno della quale deve
situarsi il salario minimo orario lordo calcolato applicando la percentuale del 55% alla mediana salariale
nazionale per se7ore economico.
• L’ar&colo cinque incarica la commissione tripar&ta cantonale di ﬁssare annualmente gli obie@vi e le priorità
in materia di controllo; seguito dall’ar&colo sei che assegna il compito di controllare il rispe7o della legge
all’Uﬃcio dell’ispe7orato del lavoro.
• Gli ar:coli 7 e 8 deﬁniscono le sanzioni amministra&ve – ﬁno a 30'000 franchi – e quelle penali – ﬁno a
40'000 franchi – in caso di infrazione.
• L’ar:colo 9 è dedicato alla ques&one della vigilanza e incarica la Commissione tripar&ta di valutare, a
qua7ro anni dall’introduzione della Legge, la strategia di controllo e l’adeguatezza delle risorse a
disposizione dell’organo di controllo, tenuto anche conto delle possibilità concesse dalla Legge concernente
il raﬀorzamento della sorveglianza del mercato del lavoro e dell’andamento del mercato del lavoro stesso.
• Il decimo ar&colo conferisce il compito al Consiglio di Stato di valutare l’impa7o del salario minimo sul
mercato del lavoro &cinese dopo alcuni anni dalla sua introduzione. In base ai risulta& di tale osservazione
sarà possibile valutare l’eﬃcacia della legge e valutare eventuali corre@vi da apportare.
• L’ul:mo ar&colo stabilisce le disposizioni transitorie, secondo cui è previsto un adeguamento graduale di tre
anni alle aziende per raggiungere il livello salariale minimo deciso. Entro la ﬁne del primo anno il salario deve
corrispondere almeno al 90% e entro la ﬁne del secondo anno almeno al 95% del salario minimo lordo
ﬁssato dal Consiglio di Stato.

La posizione del PS
• Per la deﬁnizione del SM (salario minimo) è determinante far riferimento alle spese reali
delle lavoratrici e dei lavoratori. Come ha so)olineato il Tribunale federale l’obie5vo
del SM è la lo)a alla povertà.
• Per noi la soglia minima più adeguata per perseguire lo scopo è legata alle Prestazioni
complementari (PC). Le PC hanno l’obie5vo di assicurare il minimo vitale e “sono un
diri)o”.
• Nostra proposta: il salario minimo deve però essere suﬃcientemente elevato per
garanBre una vita dignitosa in Ticino, orientandosi quindi concretamente alle soglie degli
aiuB sociali come le PC AVS/AI, le quali corrispondono a circa 21,50 franchi all’ora.
• Proposta di compromesso:
• forche)a tra i 20.- orari e i 20,50 rappresenH una soluzione minima acce)abile che
Bene conto solo parzialmente le rivendicazioni degli iniziaHvisH e del popolo che ha
votato l’arBcolo cosBtuzionale inserito tra i diriL sociali. Si traMa quindi di un
compromesso poliHco.

Le difficoltà per le donne - 1
• Mercato del lavoro fragilizzato, che tocca le donne:
• Tasso di povertà nel 2016 del 17 %.
• Aumento delle persone a7ve professionalmente che beneﬁciano di
prestazioni assistenziali è invece aumentato nello stesso periodo in misura
neAamente maggiore (115%).
• Fenomeno della soAoccupazione che risulta più marcato rispeAo al resto
della Svizzera. Nell’insieme del paese il numero di soAoccupaK in undici
anni è cresciuto di una volta e mezzo (passando da 238.900 a 338.300 casi),
mentre in Ticino è più che duplicato. Su scala nazionale l’incidenza dei
so:occupa< sulla crescita dell’occupazione residente si limita, per così
dire, al 16% di tu:o l’incremento, in Ticino spiega il 44% dell’aumento
complessivo.
• Diﬀusione del lavoro gratuito.

Le difficoltà per le donne - 2
• In generale è più probabile che le donne a2ve, in par5colare le
madri, siano assunte a tempo parziale e la loro retribuzione oraria
media è inferiore a quella degli uomini.
• Il divario nei reddi5 complessivi tra donne e uomini in età a2va
comporta successivamente un divario di genere nelle pensioni
estremamente ampio e una maggiore esposizione al rischio di povertà
ed esclusione sociale delle donne rispe?o agli uomini della stessa età.

Risoluzione “Emergenza climatica: è l’ora di agire!”

Ø Relatrice Daniela Falconi per la GISO
Ø Votare sulla risoluzione
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Risoluzione “Emergenza clima2ca: è l’ora di agire!”
Ø Gli studenti e le studentesse che scioperano non devono essere sanzionati-e. L’azione di

impegnarsi nel movimento per il clima dimostra grande responsabilità civica e non deve essere
punita.
Ø La Svizzera, e se necessario il Cantone Ticino e i Comuni prima di lei, deve dichiarare lo stato di
emergenza climatica, ponendosi in questo modo degli obiettivi precisi.
Ø La gestione urbana e la pianificazione del territorio devono favorire l’uso dei mezzi pubblici,
attraverso una copertura più capillare e più frequente del territorio ed altre forme di incentivi.
Ø Bisogna rivalutare il sistema agricolo svizzero, con l’obiettivo di limitare la produzione di carne e
latticini a causa del forte impatto che implicano nell’abuso di risorse prime, come acqua, cereali e
suolo.
Ø La piazza finanziaria svizzera è una delle più importanti al mondo. Ci troviamo dunque in una
posizione privilegiata per impedire o limitare severamente gli investimenti riguardanti i
combustibili fossili e le risorse naturali di base (come acqua e grano) entro il 2030.
Ø Sono necessari investimenti e incentivi per le energie rinnovabili, e la proibizione di combustibili
fossili a partire dal 2030.
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Comunicazioni
Date CC 2019:

ØCC 17 aprile
Ø CC 15 maggio
Ø Congresso per le nazionali: domenica 16 giugno
Ø CC 2 o<obre
Ø CC 18 dicembre
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Eventuali
Altro?
Grazie e ci vediamo mercoledì 17 aprile!
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