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“Il lavoro pubblico è una risorsa strategi-
ca per il Paese: senza ulteriori impegni
economici per il rinnovo del contratto e
un cambio di quadro normativo sarà ine-
vitabile la mobilitazione della categoria”.
È quanto ha affermato il segretario gene-
rale Flc Cgil, Francesco Sinopoli, alla ma-
nifestazione di Cgil, Cisl e Uil del 12 di-
cembre in piazza SS. Apostoli, a Roma in-
detta per chiedere il rinnovo dei contrat-
ti pubblici .

“Servono investimenti per ridare presti-
gio e autorevolezza alle istituzioni pub-
bliche della conoscenza. Fra mantenimen-
to dell'elemento perequativo, assorbi-
mento dell'indennità di vacanza contrat-
tuale, finanziamenti accessori alle forze
di polizia, le risorse stanziate finora nella
legge di Bilancio per il rinnovo contrat-
tuale 2019-21 consentono aumenti medi
nel triennio purtroppo ancora lontani da-
gli impegni presi dal presidente Conte il
24 aprile scorso. Gli ulteriori 200 milioni
promessi dal presidente del Consiglio
nell'incontro del 9 dicembre a Palazzo
Chigi, con Cgil Cisl e Uil, sono un primo
passo, ma non bastano a raggiungere
quegli aumenti a tre cifre per il personale
dell'istruzione, promessi a più riprese da
esponenti del governo. Nel settore della
conoscenza c'è una vera e propria emer-
genza salariale che non ha eguali negli
altri settori della pa”.

“Perciò – ha concluso il sindacalista – c'è
bisogno di un'intesa più ampia, che im-
pegni l'esecutivo a investire nel sistema
pubblico d'Istruzione per rinnovare ade-
guatamente i contratti, valorizzare le pro-
fessionalità e migliorare le condizioni di
lavoro, modificare l'attuale quadro nor-
mativo nel rapporto fra legge e contratto
e rafforzare la collegialità del lavoro. Se
ci sarà quest’impegno, allora si potranno
creare le condizioni per un contratto che
restituisca prestigio a oltre un milione di
lavoratori di scuola, università, ricerca e
Afam. Diversamente, per il sindacato si
aprirà una fase di forte mobilitazione di
tutta la categoria, al fine di restituire di-
gnità ai lavoratori, ma, soprattutto, rilie-
vo e centralità all'Istruzione per il bene
dell'intero Paese”.

È stata una settimana di mobilitazione per Cgil, Cisl e Uil: i sindacati
confederali hanno manifestato il 10 e 12 dicembre a Roma, in piazza
Santi Apostoli, ribadendo ancora una volta le richieste in vista del-
l'approvazione della legge di bilancio. Nella protesta del 10 si è sot-
tolineata l’importanza del ricostruire il Paese a partire dal lavoro.
Nell'appuntamento del 12 si è sollecitato il bisogno di rinnovare i
contratti puntando su salari e diritti dignitosi per tutti. Sul lavoro
pubblico: avanzamenti del governo, ma ancora le risorse stanziate
non sono sufficienti per un rinnovo dei contratti dignitosi.

ASILI NIDI. Garantire fin
dalla nascita il diritto a
formazione e istruzione.
Gli asili nido non sono un percorso educativo
garantito ad ogni bambino, soprattutto se si
nasce al Sud o nelle aree interne del Paese, e
rispetto agli anni precedenti l’aumento dei po-
sti disponibili è quasi inesistente, solo lo 0,3%.
La manovra economica prevede risorse che le
famiglie potranno utilizzare per usufruire degli
asili nido, ma purtroppo non tutte potranno
beneficiarne perché, come conferma l’Istat, in
tante parti del Paese tali strutture non sono
presenti”. Non c’è alcun investimento aggiunti-
vo sul Fondo nazionale presso il ministero del-
l’Istruzione che invece dovrebbe sviluppare il
sistema educativo da 0 a 6 anni, aumentando
così anche la diffusione degli asili nido.
Ribadiamo che garantire il nido a tutti i bambi-
ni e le bambine significa garantire il diritto uni-
versale alla formazione e all’istruzione fin dal-
la loro nascita. Si tratta di uno dei principali
investimenti per prevenire la povertà educati-
va e dare futuro alle nuove generazioni, pun-
tando sull’inclusione e sulla crescita culturale
del nostro Paese.

Contratto subito

Roma, 12 dicembre
La protesta della «conoscenza»

VUCJAK CAMP

LA SETTIMANA DEL LAVORO
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di Giuliano Guietti*

Molti occhi sono puntati in questi giorni sul-
l’Emilia Romagna: l’elezione del Consiglio re-
gionale, che si terrà il 26 gennaio 2020, ha as-
sunto significati che vanno molto al di là di un
normale voto amministrativo.

Quella che si avvicina alla scadenza elettorale
è una regione per molti aspetti virtuosa, con
vere e proprie punte di eccellenza, anche in
campi diversi da quelli più noti – sanità, scuo-
la d’infanzia e welfare in genere –. Ma non è
certo, semmai ce ne fossero, una regione che
si può permettere il lusso di dormire beata
sugli allori, perché le criticità non mancano e
riguardano anche temi cruciali.

La crescita dell’economia regionale nel trien-
nio 2016-2018 è stata tangibile, complessiva-
mente il Pil è cresciuto di quasi il 5%, oltre un
punto in più della media nazionale. Anche nel
2019, in presenza di un’evidente frenata del-
l’economia nazionale ed europea, l’Emilia
Romagna sarà probabilmente la regione ita-
liana a crescere di più (+0,5% secondo le sti-
me più recenti).

La crescita di questi anni è dovuta soprattutto
all’ottimo andamento delle esportazioni, so-
prattutto di macchine, apparecchiature e mez-
zi di trasporto, un andamento che continua a
essere molto positivo anche in un anno diffi-
cile come il 2019, tanto da rappresentare or-
mai circa il 42% del Pil regionale, una quota
enorme, soprattutto se si considera che solo
dieci anni fa, nel 2009, era di poco superiore al
27%. Questo incremento è emblematico del
profondo cambiamento in corso nel sistema
economico e produttivo regionale, connota-
to anche da una forte riduzione del numero
delle imprese e dalla contestuale crescita della
loro dimensione media.

Il boom delle esportazioni è stato accompa-
gnato anche – nel triennio citato – da una net-
ta ripresa degli investimenti, certo comples-
sivamente insufficiente a tornare ai volumi
pre-crisi, ma particolarmente indirizzata alla
ricerca e sviluppo, tanto che l’Emilia Romagna
primeggia con larghezza sempre maggiore tra
le regioni italiane per numero di addetti in
questo specifico campo e ha ormai quasi rag-
giunto la regione storicamente leader tra quel-
le italiane, il Piemonte, per incidenza della
spesa in ricerca e sviluppo sul Pil.

Altro fattore determinante della crescita de-
gli ultimi anni è stato certamente il turismo:
dal 2015 al 2018 gli arrivi e le presenze sono
costantemente aumentati anno su anno, ben-

ché anche in questo caso il 2019 (dati relativi
ai primi 8 mesi) segnali un’inversione di ten-
denza e un calo nelle presenze, soprattutto
nelle località costiere.

In questo quadro, il mercato del lavoro ha re-
gistrato dal 2014 un aumento sensibile degli
occupati, proseguito anche nel primo seme-
stre 2019. Il loro numero totale ha raggiunto
valori mai toccati in precedenza, neanche pri-
ma della crisi. Nonostante questa crescita, tut-
tavia, i disoccupati, pure in calo, restano mol-
to più numerosi rispetto al periodo pre-crisi:
nel 2018 erano ancora quasi il doppio rispetto
al 2008. Inoltre, e soprattutto, l’aumento degli
occupati non trova piena corrispondenza nel-
l’incremento delle ore lavorate.

A ciò concorrono diversi fattori: il ricorso alla
cassa integrazione, specie straordinaria, tor-
nato a crescere nell’ultimo anno; l’aumento
della quota di contratti temporanei, giunta
quasi a toccare nel 2018 il 18% di tutto il lavoro
dipendente, anche se nel 2019 questa tenden-
za sembra essersi in parte arrestata con un lie-
ve recupero del lavoro a tempo indetermina-
to; infine, la forte espansione del part time,
che ha già superato nel 2018 quella stessa quo-
ta del 18%, ma in questo caso sul totale degli
occupati.

Quindi più occupati, ma con meno ore di lavo-
ro per ciascuno: questo è confermato anche
dai dati delle dichiarazioni dei redditi, che nel
2017 conoscono, nella media pro-capite dei
lavoratori dipendenti, un calo come non av-
veniva dal 2009, e da quelli Inps, che confer-
mano come ancora nel 2018 circa un terzo di
loro abbia una retribuzione annua inferiore ai
15 mila euro.

Accanto agli aspetti di carattere più diretta-
mente economico e lavorativo, ci sono poi due
altri grandi capitoli densi di problematiche per
il futuro: quello demografico e quello ambien-
tale. Sul primo aspetto, l’invecchiamento della
popolazione appare sempre meno efficace-
mente arginato dai flussi migratori esteri e
interni, nonostante l’Emilia Romagna resti sul
fronte estero la regione con la maggiore inci-
denza di popolazione immigrata (il 12,3% del-
la popolazione) e sul fronte interno quella che
più di ogni altra attrae giovani laureati. Que-
sto pone una serie di problemi inediti, basti
pensare al numero crescente di anziani che
vivono soli.

Sul versante dell’ambiente e del territorio le
criticità derivano da un lato dalla particolare
fragilità idrogeologica di una regione nella

L’EMILIA ROMAGNA DI FRONTE ALLE
SFIDE DEL CAMBIAMENTO

Quella che si avvicina al voto è una realtà territoriale per molti aspetti virtuosa, ma anche
con vecchie e nuove fragilità che la obbligano a ritrovare la propria capacità di guardare
oltre l’immediato. I risultati del settimo rapporto Ires - Cgil regionale

quale non c’è Comune che non sia classificato
a elevata pericolosità franosa o alluvionale e,
dall’altro, da un livello di inquinamento del-
l’aria che deriva dalla collocazione in una del-
le aree geografiche, la Pianura Padana, più
chiuse e quindi più inquinate d’Europa. Né
possono essere soddisfacenti in proposito al-
cuni timidi segnali positivi, quali la tenden-
ziale riduzione delle polveri sottili presenti
nell’aria, le ormai ridotte variazioni anno su
anno del consumo di suolo, la minore produ-
zione di rifiuti e l’incremento della raccolta
differenziata.

Insomma, il quadro generale ci indica che gli
anni a venire saranno ancora difficili: il rallen-
tamento dell’economia sarà fortemente in-
trecciato a grandi processi di cambiamento
sotto l’impulso della rivoluzione tecnologica,
ma anche di drammatiche emergenze am-
bientali e demografiche.

L’Emilia Romagna si presenta di fronte a que-
ste sfide sicuramente con carte da giocare che
altri non hanno, anche grazie agli effetti posi-
tivi del metodo praticato e delle scelte adot-
tate nell’ambito del Patto regionale per il la-
voro. Ma si presenta anche con vecchie e nuo-
ve fragilità che la obbligano a ritrovare la pro-
pria antica capacità di guardare oltre l’imme-
diato, di sapere innovare in modo anche radi-
cale, ma senza venir meno a quell’idea di coe-
sione sociale, a quei principi di equità e di giu-
stizia sociale, a quella capacità di integrazione
che ne costituiscono da decenni i valori fon-
danti.

* Giuliano Guietti è presidente Ires Emilia Ro-
magna
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Il 30 dicembre 2019 scade il termine per la presentazione delle domande
di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2020.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA
ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995
Dal 1° settembre 2020 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al per-
sonale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età
compiuti entro il 31.12.2020.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente
entro il suddetto termine sono le seguenti:
- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pen-

sionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della

maturazione del requisito minimo di anzianità contribu-
tiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti di-
dattici internazionali

PENSIONE ANTICIPATA
Dal 1° settembre 2020 la pensione anticipata può essere conseguita
a domanda se, entro il 31 dicembre 2020, risulta maturato il requisi-
to contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni
e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2020
Donne

41 anni e 10 mesi
Uomini

42 anni e 10 mesi

REGIME SPERIMENTALE “OPZIONE DONNA”
Possono accedere al regime sperimentale “Opzione Donna” le lavora-
trici che hanno compiuto almeno 58 anni d’età e maturato 35 anni di
contribuzione entro il 31.12.2018,.a condizione che optino per il calco-
lo di pensione contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA
PER CHI VANTA LA PRIMA CONTRIBUZIONE
ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996.
Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre
2020 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2020
Età anagrafica

67 anni
71 anni

Contribuzione
20 anni

5 anni effettivi

Importo pensione
Non inferiore 1,5 A.S.

Qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996
può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2020 se risulta
in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”
In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, è stata istituita la cd
“pensione quota 100”, il cui accesso prevede la maturazione di
un’anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno
62 anni di età.

I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a
pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti accreditati
in altre gestioni dell’INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse
dei liberi professionisti.
Il trattamento pensionistico previsto da “quota 100” non è cumulabile
con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione
dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione
i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo
occasionale, disciplinato dall’art. 2222 del codice civile.

Requisiti minimi al 31.12.2020 – Donne e Uomini
Età anagrafica

67 anni
Contribuzione

20 anni

- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale con contestuale attribuzione del tratta-
mento di pensione (D.M. n. 331/97);

- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Il personale che compie 65 anni di età entro il 31.08.2020
verrà collocato a riposo d’ufficio qualora abbia conseguito,
a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI
C.D. PRECOCI
I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di
lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno
di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata
dall’INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito
ridotto di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2020.

Requisiti minimi al 31.12.2020
Età anagrafica

64 anni
Contribuzione

20 anni effettivi
Importo pensione

Non inferiore 2,8 A.S.

Requisiti minimi al 31.12.2020 – Donne e Uomini
Età anagrafica

62 anni
Contribuzione

38 anni

Opzione Donna - Requisiti minimi
Età anagrafica

58 anni al 31.12.2018
Contribuzione

35 anni al 31.12.2018
Metodo di calcolo
Tutto contributivo

APE SOCIALE
È prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1°
settembre 2020, per i lavoratori con almeno 63 anni di età e anzianità
contributiva minima di 30/36 anni e già in possesso della prevista cer-
tificazione rilasciata dall’ INPS.
Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36 è ridot-
ta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

Trattandosi di norme complesse, per una qualificata
consulenza personalizzata e la trasmissione telematica

delle relative domande vi invitiamo a rivolgervi al
Patronato INCA-CGIL
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Il 30 dicembre 2019 scade il termine per la presentazione delle domande
di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2020.
PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
È prevista la possibilità di cumulo anche ai fini
della pensione anticipata. Inoltre, sono inclu-
si tra i destinatari anche coloro che hanno con-
tribuzione versata nelle casse dei liberi pro-
fessionisti. Pertanto, il personale può cumu-
lare (sommare senza oneri) la contribuzione
accreditata in diverse gestioni pensionistiche
per conseguire la pensione:
 • di vecchiaia all’età di 67 anni di età e con

almeno 20 anni di anzianità contributiva
 • anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di

contribuzione per le donne e 42 anni e 10
mesi per gli uomini

L’importo della pensione è dato dalla somma
delle varie quote calcolate dalle singole ge-
stioni.
Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurati-
vi per la pensione di vecchiaia coinvolge una
cassa libero professionale che abbia requisiti
anagrafici e contributivi più elevati, la quota a
carico della cassa libero professionale verrà
erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pen-
sione in cumulo”, il TFS/TFR viene liquidato
nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso
di maturazione dei requisiti ordinari previsti
per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE IN REGIME
DI TOTALIZZAZIONE
I lavoratori con contribuzione accreditata in
diverse gestioni pensionistiche possono, inol-
tre, conseguire a domanda, il diritto a pensio-
ne totalizzando (sommando) tutte le contri-
buzioni presenti nelle varie gestioni.
Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e
con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero
con 41 di contribuzione indipendentemente
dall’età. I requisiti anagrafici e contributivi o
solo contributivi devono essere perfezionati
entro il 31.12.2019, in quanto si applica il regi-
me della decorrenza mobile.
Ciascuna gestione calcola la propria quota di
pensione applicando il metodo di calcolo con-
tributivo salvo le gestioni dove risulta matu-
rato il diritto autonomo a pensione che calco-
lano la propria quota secondo il metodo ordi-
nario (retributivo o misto).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Non è più previsto il trattenimento in servizio
oltre il compimento dei limiti dell’età per il
collocamento a riposo d’ufficio. Sono fatti sal-
vi i trattenimenti in servizio fino al limite mas-
simo di 71 anni di età al fine di garantire la
maturazione dei requisiti contributivi minimi
richiesti per il pensionamento di vecchiaia o
per la partecipazione ai riconosciuti progetti
didattici internazionali. In tali casi l’ammini-
strazione è tenuta a disporre il trattenimento
in servizio.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di cessazione dal servizio e le re-
voche devono essere presentate dal perso-
nale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli
insegnanti di religione e dai dirigenti scolasti-
ci attraverso la procedura web POLIS “ISTAN-
ZE ON LINE” disponibile nel sito internet del
Ministero (www.istruzione.it).
Eventuali domande già presentate in forma
cartacea devono essere riprodotte con la sud-
detta modalità.
Il personale delle province di Trento, Bolzano
e Aosta deve presentare la domanda in for-
mato cartaceo direttamente alla sede scola-
stica di servizio/titolarità. Nella domanda di
cessazione gli interessati devono dichiarare
la volontà di cessare comunque o di perma-
nere in servizio, nel caso in cui non risultino
perfezionati i requisiti per il diritto a pensio-
ne; in tal caso verrà data comunicazione al di-
pendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE
Le domande di pensione devono essere in-
viate direttamente all’Ente Previdenziale
esclusivamente attraverso le seguenti moda-
lità, che saranno le uniche ritenute valide ai
fini dell’accesso alla prestazione pensionisti-
ca:
1) compilazione della domanda attraverso

l’assistenza gratuita del Patronato Inca;
2) compilazione della domanda on-line ac-

cedendo al sito dell’Istituto, previa regi-
strazione;

3) presentazione della domanda tramite
Contact Center Integrato (803164).

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore
iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiu-
sura della posizione al Fondo. Il lavoratore può
scegliere di ricevere un mix di pensione com-
plementare e capitale; per capitale si intende
una somma derivante dalla liquidazione di
una parte del montante maturato, fino ad un
massimo del 50% dello stesso. La liquidazio-
ne di tutto il capitale maturato avviene d’uffi-
cio nel caso in cui non vengano raggiunti i re-
quisiti minimi per la pensione complementa-
re previsti da Espero (ad esempio permanen-
za nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in
pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per
chi va in pensione di anzianità), oppure nel
caso in cui l’importo della rendita pensionisti-
ca annua risulti inferiore all’assegno sociale.

RENDITA INTEGRATIVA
TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al
Fondo Espero possono richiedere l’anticipo,
sotto forma di rendita da erogarsi fino al con-
seguimento del diritto a pensione di vecchia-
ia, del montante accumulato nella forma pen-
sionistica a condizione che:
 • abbiano cessato l’attività lavorativa;
 • compiano l’età anagrafica per la pensione

di vecchiaia nel regime obbligatorio di ap-
partenenza entro i 5 anni successivi alla
cessazione dell’attività lavorativa;

 • abbiano maturato almeno 20 anni com-
plessivi di contribuzione ai fini pensioni-
stici, nei regimi obbligatori, alla data di pre-
sentazione della domanda di accesso alla
RITA;

 • abbiano maturato almeno 5 anni di parte-
cipazione alle forme pensionistiche com-
plementari.

La rendita in esame è riconosciuta altresì ai
lavoratori che risultino inoccupati per un peri-
odo di tempo superiore a 24 mesi a condizio-
ne che maturino l’età anagrafica per la pen-
sione di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza entro i dieci anni successivi e
che abbiano maturato almeno 5 anni di parte-
cipazione alle forme pensionistiche comple-
mentari.

Termini di pagamento
Cessazione per limiti di età e di servizio: 12 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie: 24 mesi + 90 giorni

Rateizzazione
1° Rata: fino a 50.000 Euro lordi
2° Rata: da 50.001  a 100.000 Euro lordi (dopo 12 mesi 1°rata)

TFS/TFR DIRIGENTI SCOLASTICI
Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che
regolano le modalità e i termini per la presentazione delle doman-
de. Infatti, l’art. 12 del CCNL dell’area V della dirigenza del 15 luglio
2010 fissa il termine al 28 FEBBRAIO 2020 quale data di sca-
denza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che pre-
senta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà sogget-
to alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.



FLC CGIL REGGIO EMILIA   5n° 27 - 15 Dicembre 2019
-

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
I fenomeni climatici estremi sempre più evi-
denti (uragani, trombe d’aria, inondazioni, sic-
cità, desertificazioni, ecc.) alle diverse latitu-
dini del pianeta da una parte ed il movimento
internazionale di protesta giovanile “Fridays
for future” contro il riscaldamento globale ini-
ziato da Greta Thunberg dall’altra hanno po-
sto ormai con evidenza la “questione ecologi-
ca” come un problema non più rinviabile, che
richiede per essere affrontato adeguatamen-
te un significativo cambiamento di paradigma
sia culturale che politico.

Il corso intende fornire gli strumenti concet-
tuali per attrezzarsi a tale cambiamento – da
cui dipende, come appare sempre più chiaro,
la stessa sopravvivenza della specie umana
sul pianeta – cercando anzitutto di rimettere
in discussione i presupposti filosofici e scien-
tifici che hanno condotto alla situazione attua-
le, sintetizzabili in una concezione antropo-
centrica che, ponendo l’uomo al di fuori e al di
sopra della natura, lo ha separato dagli altri es-
seri viventi e dagli ecosistemi, su cui ha rite-
nuto di poter esercitare il proprio dominio in-
contrastato grazie ad uno sviluppo tecnologi-
co che ha prodotto gli attuali profondi squili-
bri ambientali.

La necessità di una nuova coscienza ecologica
fondata su di una visione cosmocentrica che
riconosca la Terra come un complesso di eco-
sistemi in cui l’uomo è inestricabilmente in-
serito è al centro del nuovo paradigma del-
l’Ecologia Profonda, le cui implicazioni saran-
no poi affrontate sia dal punto di vista dell’edu-
cazione ambientale, sia per quanto riguarda le
trasformazioni del lavoro nella società postin-
dustriale e la sempre più necessaria riconver-
sione ecologica dell’economia che la rende
davvero sostenibile.

Una PROPOSTA  DI FORMAZIONE per
tutto il personale della scuola

Il costo dell’intero corso prevede è di
Euro 30 (Euro 15 per studenti, pensiona-
ti e iscritti CGIL) + tessera Associazione
di Euro 15.
Per informazioni ed iscrizioni inviare una
mail ai seguenti indirizzi:

lup.re@libero.it
silvano_saccani@er.cgil.it

Costi e Iscrizioni
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Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPIANI
cell. 348 2338159;

alice_viappiani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso 15.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 13.00 chiuso
Mercoledì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Giovedì chiuso 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Sabato chiuso

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO
(Alice Viappiani)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
II e IV lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che la consulenza
è per gli iscritti al sindacato
e per chi si vuole iscrivere.


