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Non credo sia necessa-
rio attardarmi nel dare 

conto della delicata fase nella 
quale si inserisce questa no-
stra iniziativa di oggi, tutti 
noi ne abbiamo discusso nel-
le varie riunioni organizzati-
ve e ogni attore politico, so-
ciale ed economico del nostro 
paese è stato costretto a fare i 
conti con gli avvenimenti di 
questi ultimi diciotto mesi, 
e saremo costretti anche nel 
prossimo futuro. 
Credo, che la relazione e le slide che saranno 
presentate sapranno inquadrare la nostra di-
scussione perché sono ben articolate e ricche di 
dati, spunti e notizie utili per svolgere, oggi, 
un dibattito approfondito e, in seguito, a nego-
ziare con le istituzioni con i nuovi strumenti di 
conoscenza che ci vengono forniti. 
Ma concretamente di cosa parliamo oggi? 
Di innovazione sociale ed esigibilità dei dirit-
ti nella città sostenibile e delle proposte per la 
contrattazione sociale. Questo è il titolo che ab-
biamo dato al convegno.
Non si tratta di una discussione da poco, credo 
che sia opportuno ri�ettere sulle parole usate 
che, come dice il regista Nanni Moretti, sono 
importanti.
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SCELTE POLITICHE:
CON QUALI PROPOSTE
POSSIAMO INFLUIRE?
Valerio Zanolla  Segretario generale Spi Lombardia

È innanzitutto necessario 
saper dire cosa si intende 
esattamente per innovazione 
sociale e le relazioni lo chia-
riranno. Ed è necessario avere 
le idee chiare, nelle missioni 
del Pnrr se ne parla ampia-
mente e, soprattutto, ci sono 
le risorse imprescindibili per 
poter investire. 
Poi, innovazione da che cosa? 
verso che cosa? Le grandi ed 
evidenti differenze esisten-
ti tra servizi, diritti e tutele 

nelle varie aree del nostro paese e nella nostra 
regione ci devono orientare nella de�nizione 
delle piattaforme negoziali per cercare di perse-
guire l’uguaglianza delle prestazioni sociali che 
è uno dei nostri obbiettivi.
Perché poi ci preoccupiamo di esigibilità dei 
diritti? Mi pare evidente che dietro al successo 
indiscusso dei nostri sportelli sociali ci sia una 
situazione che presenta una serie di discrimina-
zioni che non facilitano il compito delle persone 
che cercano di ottenere i propri diritti. E questo 
deriva da vari fattori: il luogo dove si risiede, il 
differente titolo di studio, la conoscenza o meno 
dei propri diritti, e anche la vicinanza delle sedi 
sindacali, che oramai sono diffuse quasi come 
le parrocchie, solo che noi siamo in crescita 
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mentre le parrocchie si stanno contraendo. Mi 
piacerebbe fare una ricerca sul legame tra riven-
dicazione e conseguimento dei propri diritti 
e presenza sul territorio delle sedi sindacali. I 
supermercati fanno questo tipo di analisi sulla 
prossimità del cliente rispetto la loro sede, e la 
tipologia dei consumi collima con la vicinanza 
ai luoghi dove vengono erogati. 
Poi, cosa intendiamo con città sostenibile? Que-
sta è una bella domanda... c’è un detto africano: 
“per crescere un bambino ci vuole un villag-
gio”. Intendendo con ciò che è l’attenzione de-
gli abitanti, il loro aiuto, che favorisce la buona 
educazione del bimbo. Noi pensiamo che, per 
vivere con serenità la terza e la quarta età, ci sia 
bisogno di un sistema cittadino adatto, un si-
stema cittadino che sostenga la persona anziana 
attraverso i servizi e il welfare, un sistema che la 
sostenga nella sua fragilità, ne riconosca le spe-
ranze e l’aiuti a realizzarle rendendola partecipe 
del futuro della comunità. 
Tutto ciò consapevoli, come siamo, del fatto che 
ci sono diversi modi per essere anziani e ci sono 
diverse età: c’è l’età pensionabile che è diversa 
per ognuno, c’è l’età �sica – con settantenni che 
fanno sport e altri che vivono allettati, ci sono 
quelli che continuano a lavorare anche da over 
’70 e altri che smettono prima dei sessanta, vi 
sono molte persone che contemporaneamente 
curano i nipoti, i genitori e preparano il cibo 
per i �gli che lavorano. Queste sarebbero le ge-
nerazioni sandwich, destino che �no a oggi ca-
pita soprattutto alle donne. 
Fatta l’analisi, il tema è quali proposte ci sen-
tiamo di fare per una contrattazione sociale ve-
ramente in�uente nelle scelte politiche e ammi-
nistrative delle istituzioni locali?
La Cgil ha programmato per i prossimi mesi la 
sua conferenza di organizzazione, entro luglio 
sarà de�nito il percorso e saranno indicati i temi. 
Da una prima analisi possiamo intuire che tutti 
i punti citati ci riguardano, ma in particolare 
vedo nella negoziazione sociale, nella contratta-
zione inclusiva e, soprattutto, nel sindacato di 
strada temi che da tempo sono al centro della 
nostra discussione e, quindi, oggi qui possiamo 
dire che affrontiamo un dibattito che ha per noi 
una doppia valenza.
Da un lato, individuare le materie da portare 

nella negoziazione sociale con le istituzioni con 
lo scopo di orientare la politica verso una società 
che includa le persone fragili e sia più solidale e 
sostenibile. Dall’altro, portare nuove ri�essioni 
e nuovi argomenti dentro la Cgil, che inquadri-
no le dif�coltà e le opportunità per sostenere un 
dibattito politico organizzativo utile. 
Per concludere voglio dare solo alcuni spunti 
che inquadrano, anche se solo super�cialmente, 
la realtà in cui viviamo: 
• siamo in Lombardia, la regione economica-
mente più sviluppata del paese con un Pil che 
rappresenta il 22 per cento di quello italiano. 
Di questo ne parleremo a Cattolica in un con-
vegno, appositamente organizzato, durante i 
Giochi di LiberEtà;
• siamo lo Spi Cgil Lombardia l’organizzazio-
ne con più pensionati aderenti al sindacato nel 
nostro paese e il contributo che diamo alla ne-
goziazione è importante e lo deve essere non 
solo numericamente, in termini di accordi sot-
toscritti, ma anche qualitativamente; 
• a conferma di questa nostra rappresentanza 
dataci dagli iscritti, c’è la nostra attività di ne-



goziazione, di servizio e di tutela degli stessi e 
della popolazione che si rivolge a noi nelle no-
stre sedi. Siete tutti dirigenti Spi e conoscete il 
peso che hanno l’attività �scale, previdenziale e 
lo sportello sociale. A proposito di quest’ultimo 
devo dire, con orgoglio, che Pomari e Bevilac-
qua, con l’apporto di Beolchi, lo stanno imple-
mentando nelle altre regioni del nostro paese; 
• inoltre, se stiamo al dipartimento entro il qua-
le oggi discutiamo, ci sono gli accordi sindacali 
sottoscritti con le istituzioni a testimonianza di 
una attività mai ferma, seppure dif�coltosa. 
La nostra regione non è una regione facile, cer-
tamente c’è anche di peggio e chi a volte fa con-
siderazioni super�ciali sulla nostra situazione 
dovrebbe tenerlo a mente, senza voler polemiz-
zare. Vorrei che nella discussione di stamane 
teneste bene in testa quale è la nostra articola-
zione regionale.
La popolazione che rappresenta oltre 16 per 
cento del nostro paese e che è concentrata nel-
le grandi città, sull’asse Milano Brescia e pede-
montano. E c’è una forte presenza di over 65, ol-
tre due milioni e trecentomila uomini e donne. 
La politica. Da oltre venticinque anni ci gover-
na il centro destra, mentre nei comuni abbiamo 
una forte articolazione di rappresentanza politi-
ca. I capoluoghi sono governati in maggioranza 
dal centro sinistra mentre molti comuni sono 
governati da giunte della Lega che ha come suo 
unico slogan di programma: Prima gli italiani. 
Voi capite che è complicato cercare la parteci-
pazione e il consenso dei cittadini sulle nostre 
idee e proposte che puntano a migliorare le 
condizioni degli anziani quando per ottenere il 
consenso basta promettere agli elettori di cac-
ciare gli immigrati. 
Poi la situazione economica della nostra re-
gione non è certamente delle peggiori anche se 
l’ultima indagine dell’Istat ci segnala una for-
te crescita dell’impoverimento nel nord ovest. 
Ci sono settori che si misurano con il merca-
to mondiale e altri che nascono, crescono e si 
rafforzano sulla base di una forte riduzione dei 
diritti: penso alla logistica e a tante attività ma-
nifatturiere della piccola impresa che basano la 
loro sopravvivenza solo scommettendo sul con-
tenimento dei salari e dei diritti e lo sfrutta-
mento della precarietà. 

La contraddizione del padronato lombardo 
sta nel fatto che, Con�ndustria in primis, vive 
sui contributi pubblici e sostiene partiti anti-
statali come la Lega e come Forza Italia, che, 
seppur ridotta al lumicino in termini di voti, 
determina le scelte politiche della nostra regio-
ne e anche del nostro paese. Poi non dobbiamo 
dimenticare il forte tessuto di imprese medio 
grandi che si misurano con il mercato mondia-
le, e una sanità di eccellenza ma che vive con i 
soldi pubblici e ha ridotto al lumicino la sanità 
territoriale. 
La situazione sanitaria che in questi mesi è 
soggetta a un serrato confronto con la Regione 
per quello che doveva essere l’aggiornamento 
della legge 23 e la ripresa di una medicina del 
territorio veramente ef�cace. 
C’è poi una particolarità �sico orogra�ca: 
campagne con una agricoltura intensiva, città 
metropolitane altamente abitate, periferie con 
molte dif�coltà sociali, valli e montagne che si 
spopolano. Il tutto determina una complessa 
situazione ambientale: città traf�cate con aree 
anche invivibili, la pianura padana inquinata, 
sia come acqua e terreni che come aria. 
Non ultimo il tema della casa, i trasporti pub-
blici e privati e i ri�uti che le molte attività di 
eco ma�a distribuiscono nelle campagne e nelle 
aree dismesse, infarcendo i capannoni di balle 
di ri�uti per poi ogni tanto vederle incendiate 
cosicché l’ambiente si deteriora ancora di più. 
Mi fermo qui. I temi da affrontare sono innu-
merevoli, lascio dunque la parola ai relatori e a 
coloro che interverranno arricchendo il dibatti-
to di spunti e ri�essioni. 
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L’intensi�carsi delle dise-
guaglianze socio-econo-

miche e spaziali all’interno 
dei processi di urbanizzazio-
ne è un’evidenza sulla quale 
ormai da anni insiste la let-
teratura specializzata sulle 
politiche della città. 
In particolare, negli anni 
della crisi economica inter-
nazionale la polarizzazione 
spaziale di povertà e ricchez-
za, i fenomeni di segregazio-
ne nelle periferie e le diffe-
renziazioni sociali hanno conosciuto una fase di 
signi�cativa crescita, anche tenuto conto della 
profonda crisi che ha colpito lo stato sociale e 
della forte evoluzione socio-demogra�ca (pro-
cessi migratori, invecchiamento della popola-
zione, atomizzazione dei nuclei familiari …). 
Con la grande crisi di salute pubblica del 
2020/21 – che ha visto le città al centro dell’e-
mergenza pandemica – la questione urbana si 
pone come un complesso problema socio-spa-
ziale, dove la crescita delle diseguaglianze fra 
“chi ha” e “chi non ha” riguarda non soltanto la 
deprivazione economica, ma anche l’accessibili-
tà a beni, spazi e servizi pubblici (Inu, 2020). 
In questo contesto si è accresciuta la consapevo-
lezza di come i sistemi di welfare e le dotazioni 

urbane non siano in grado 
di far fronte adeguatamente 
alle esigenze e alle proble-
matiche degli strati sociali 
più deboli della popolazione. 
Dunque, dal punto di vista 
del sindacato, ci si chiede:
• in quale modo trasforma-
re i tradizionali modelli di 
azione pubblica e le politi-
che di welfare in conseguen-
za ai cambiamenti struttura-
li delle città? 
• il sapere tecnico del gover-

no del territorio riuscirà a intercettare le ragio-
ni di chi, quotidianamente, sperimenta l’esclu-
sione �sica e sociale? 
• come differenziare le politiche per la città 
e gli interventi sociali, nelle piccole, medie e 
grandi città, nelle aree interne e rurali e nelle 
aree urbane complesse? 
Dal nostro punto di vista – quello del sindacato 
dei pensionati – non basta superare l’emergenza 
Covid-19 e realizzare interventi di sostegno al 
disagio sociale più grave, ma è necessario met-
tere in campo politiche attive davvero ef�caci 
per garantire che le città siano sempre più a mi-
sura della popolazione anziana. 
All’inizio del 2020 in Lombardia vivevano 2,3 
milioni di anziani ultra65enni, pari al 23 per 

INNOVAZIONE SOCIALE,
DIRITTI ESIGIBILI,
CITTÀ SOSTENIBILI
Sergio Pomari  Segreteria Spi Lombardia
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cento della popolazione complessiva, e secondo 
le proiezioni dell’Istat il loro numero nel 2030 
aumenterà quasi del 20 per cento; più alto è in-
vece l’incremento previsto per gli over85enni, 
che s�oreranno le 500mila unità entro la �ne 
del decennio. 
I 2,3 milioni di ultra65enni residenti in Lom-
bardia rappresentano una vasta platea alla quale 
è dif�cile guardare come una categoria indi-
stinta, se si presta attenzione alla pluralità delle 
condizioni di vita individuali. Fatto 100 il to-
tale, 62 sono coniugati/e o in unione civile, 27 
sono vedovi/e, 7 celibi/nubili e 3 divorziati/e. 
Prendendo come riferimento il 2012, si osser-
va una tendenza all’aumento dei coniugati (+3 
punti percentuali) e una riduzione di pari entità 
dei vedovi; un cambiamento che pare ricondu-
cibile al progressivo allineamento della speran-
za di vita dei due generi che ha aumentato il 
numero di anni che le donne, mediamente più 
longeve, possono attendersi di trascorrere con 
il proprio marito. Si riduce di un punto l’inci-
denza di celibi e nubili; altrettanto aumentano 
i divorziati.
Sebbene la crescita della proporzione di coniu-
gati possa suggerire che il numero di anziani 
che vivono soli tenda a ridursi, i dati disponi-
bili affermano il contrario, evidenziando come, 
al di là dello stato civile, i mutamenti negli sti-
li di vita continuino ad andare nella direzione 
di un’atomizzazione dei nuclei – sia di quelli 
composti da giovani che di quelli composti da 
anziani –, anche in conseguenza della progres-
siva frammentazione delle tradizionali famiglie 
multi-generazionali. Considerando la popola-
zione over 60 della Lombardia, nel 2019 essa 
contava 814mila individui che vivevano soli (il 
28 per cento degli appartenenti a questa fascia 
anagra�ca), in aumento rispetto ai 603mila del 
2009 (il 24 per cento).
L’essere anziano non è oggi (e in effetti mai lo è 
stato) una condizione riducibile all’età, ed è fuor 
di dubbio che la società che ci attende sarà più 
anziana da un punto di vista anagra�co, ma non 
necessariamente rispetto alla qualità della vita, 
alla salute, al grado di inclusione, di partecipa-
zione e di soddisfazione dei suoi componenti.
Gli anziani, in particolare i grandi anziani, in 
Lombardia tendono maggiormente a vivere in 

città e comuni di grandi dimensioni. Se sulla 
popolazione generale la quota di chi vive nelle 
città con almeno cinquantamila abitanti è il 26 
per cento, tra gli anziani ultra65enni raggiunge 
il 27 per cento e tra gli ultra85enni il 32 per 
cento. Allo stesso tempo, la percentuale di po-
polazione anziana residente nei poli comunali 
che garantiscono un’offerta completa di servi-
zi di cittadinanza (istruzione, trasporto, sanità) 
è più elevata rispetto alla percentuale rilevata 
sulla popolazione generale: il 38 per cento tra 
i grandi anziani, il 34 per cento tra gli anzia-
ni, il 32 per cento del totale degli abitanti. Al 
contrario, sono meno rappresentati nelle aree di 
cintura (che distano meno di venti minuti dal 
più vicino polo) e lievemente più rappresentati 
nelle aree interne (oltre venti minuti).
In Lombardia e, in generale, in Italia – un pa-
ese che da alcuni anni è entrato in una fase di 
declino demogra�co – prosegue il processo di 
urbanizzazione esito del progressivo abbandono 
delle aree interne e alla scarsa attrattività che 
questi territori esercitano verso i �ussi migra-
tori dall’estero. È ipotizzabile, pertanto, che nei 
prossimi anni gli anziani che vivono in città 
continueranno ad aumentare.
Per noi dello Spi Cgil Lombardia la s�da del 
prossimo futuro è creare le condizioni af�nché 
i cittadini in età da pensione possano condurre 
uno stile di vita sano e attivo, aumentando il 
benessere proprio e della società, posticipando 
le condizioni di fragilità e contrastando luoghi 
comuni semplicistici ma radicati che vedono 
nei cosiddetti anziani un gruppo omogeneo 
(quando le differenze tra individui nel grado di 
autonomia, in realtà, aumentano molto in età 
avanzata) composto esclusivamente da persone 
bisognose di assistenza.
Occorre in sostanza promuovere quell’insieme 
di pratiche �nalizzate a “ottimizzare le oppor-
tunità di salute, partecipazione e sicurezza allo 
scopo di accrescere la qualità di vita durante 
l’invecchiamento” anche allo scopo di postici-
pare o evitare (anche agli anziani fragili e par-
zialmente non autosuf�cienti) la necessità di un 
ricovero in residenze assistenziali.
Se è vero che, all’aumentare dell’età, a prescin-
dere dalla disponibilità dei mezzi di trasporto, 
diminuisce la mobilità delle persone, occorre 
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allora prestare attenzione anche alle forme di 
radicamento sul territorio, sia nelle aree me-
tropolitane e nelle periferie di queste, sia nei 
comuni più piccoli. 
Spesso, nel disegno delle politiche sociali, l’a-
nalisi dei bisogni e la progettazione degli inter-
venti muovono da una de�nizione a priori delle 
caratteristiche della popolazione che, analizzate 
in aggregato, consentono di descrivere un pro-
�lo dei rischi speci�co del tessuto sociale. In 
questa prospettiva, fenomeni come l’invecchia-
mento, la presenza di quartieri a basso reddito, 
l’elevata incidenza di residenti con cittadinan-
za straniera, di famiglie numerose o di persone 
sole vengono considerati come elementi di vul-
nerabilità in astratto. La letteratura in materia 
suggerirebbe, tuttavia, di tenere conto anche 
dei fattori di contesto che possono intervenire 
ampli�cando e mitigando questi rischi o anche 
potenziando e limitando l’impatto delle politi-
che sociali.
Legare le politiche urbanistiche alle politiche 
sociali potrebbe far emergere diversi effetti 
moltiplicatori degli interventi in ambito socia-
le. Guardando alle politiche rivolte alle fasce di 
età più anziane, ad esempio, le caratteristiche 
dell’ambiente urbano possono rappresentare un 
elemento di agevolazione o di ostacolo verso le 
possibilità che hanno le persone di entrare in 
contatto, raggiungere e fruire dei servizi pre-
senti nella propria città. Aspetti come la qualità 
degli spazi pubblici e delle strade, l’attenzione 
costante del governo locale alla riduzione delle 
barriere architettoniche, la ricerca di soluzioni 
abitative che possano garantire sostegno ad an-
ziani parzialmente e non autosuf�cienti prima 
dell’eventuale ricovero in strutture ad alta in-
tensità di protezione, sono condizioni favore-
voli allo sviluppo di una socialità positiva che 
genera identità e capitale sociale.
Studiando le ricadute delle politiche urbanisti-
che sulle modalità di interazione tra individui, 
è possibile realizzare interventi di prevenzione 
del degrado sociale, della criminalità e delle 
problematiche di salute, più ef�caci rispetto a 
quelli riparatori.
È importante, in questo senso, che i comuni 
potenzino e migliorino le politiche urbanisti-
che e abitative con l’obiettivo di promuovere la 

realizzazione di interventi integrati (area delle 
abitazioni, domotica e barriere architettoniche, 
spostamenti, presenza del commercio tradizio-
nale, residenzialità leggera, progettazione di 
spazi di incontro, …) e soluzioni adeguate alle 
reali esigenze di una fascia di popolazione mol-
to ampia, gli anziani appunto. 
Migliorare le politiche urbanistiche può signi-
�care attivare una pluralità di interventi:
• preservare e sviluppare qualora non ci fossero, 
degli spazi intermedi in cui gli abitanti di un 
certo territorio possano incontrarsi, comunicare 
e intessere relazioni sociali; 
• prevedere zone pedonali prive di barriere ar-
chitettoniche;
• sostenere i piccoli esercizi di vicinato; 
• sollecitare esperienze di silver cohousing o 
sperimentare stili di progettazione che rendano 
lo spazio costruito vivibile e accessibile per ogni 
persona, prevedano l’adeguamento e la modi�ca 
di edi�ci, strutture, mezzi di trasporto e così 
via, in modo che siano resi accessibili per tutti;
• realizzare, accanto alle Rsa, strutture e pre-
stazioni di cura volte a facilitare la permanenza 
degli anziani non autosuf�cienti nella propria 
abitazione (appartamenti protetti, centri multi-
funzionali, potenziamento dell’assistenza domi-
ciliare, domotica e nuove tecnologie, ecc.), così 
come indicato e già sperimentato nell’ambito 
del programma europeo Activage 2017-2020.

Vincenzo Bevilacqua, dipartimento welfare Spi Lombardia,
ha moderato i lavori della mattinata



Soprattutto nell’era (post) Covid, un’organizza-
zione ef�cace non solo dello spazio urbano ma 
anche dello spazio abitativo può favorire la rico-
struzione e il mantenimento dei legami, specie 
intergenerazionali, contrastare ef�cacemente 
l’isolamento �sico e relazionale e svolgere fun-
zioni protettive per i legami forti. 
Oggi esiste un largo consenso a livello interna-
zionale sull’importanza di questi obiettivi che 
spostano il focus dalla cura alla prevenzione. 
Naturalmente, è necessario che le politiche at-
tive per migliorare la vivibilità nelle città ten-
gano conto dei diversi scenari insediativi offerti 
dagli oltre millecinquecento comuni della no-
stra regione: si pensi, ad esempio, alle periferie 
delle città metropolitane e delle grandi città e 
ai problemi dell’isolamento relazionale, della 
carenza di opportunità aggregative di qualità e 
delle politiche abitative non adeguate; ai picco-
li comuni della pianura, dove il tessuto sociale 
ed economico è molto vivace ma l’offerta di ser-
vizi (per la mobilità, quelli socio-assistenziali 
e alla persona, l’assistenza territoriale sanitaria) 
non di rado è poco diversi�cata e/o carente; alle 

aree rurali e montane, dove la qualità della vita 
poggia allo stesso tempo su elementi molto po-
sitivi – legati alla qualità dell’ambiente, ai rit-
mi di vita meno frenetici e a una maggiore pro-
pensione alla creazione di reti di solidarietà – e 
negativi, collegati alla forte carenza di servizi e 
strutture per la collettività; in�ne, alle nume-
rose città d’arte dotate di forte attrattività turi-
stica, dove però talvolta le rigide barriere archi-
tettoniche, la scarsa integrazione tra politiche 
urbanistiche e sociali, il caro vita e la carenza di 
innovazione sociale �niscono per penalizzare le 
persone più fragili e in modo particolare quelle 
anziane. 
Oggi riscontriamo, anche in Lombardia, che 
non sono molte le amministrazioni comunali 
sensibili a questi temi, e non solo a causa del-
le rigidità della �nanza locale. Negli ultimi tre 
anni, infatti, oltre il 90 per cento degli enti loca-
li hanno approvato in bilancio quote anche con-
sistenti di avanzo di amministrazione disponi-
bile, cioè risorse congeniali alla realizzazione di 
interventi di spesa in conto capitale: per opere 
pubbliche a carattere sociale, infrastrutturali e 
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di manutenzione straordinaria �nalizzati a ren-
dere più vivibili le città (abbattimento barriere 
architettoniche, realizzazioni di spazi-incontro, 
realizzazione di appartamenti protetti…), i cui 
costi non sono esorbitanti. Eppure, queste risor-
se spesso non vengono destinate a questi scopi. 
Recentemente, inoltre, importanti provvedi-
menti nazionali (leggi di Bilancio 2020 e 2021, 
Programma nazionale di rigenerazione urbana 
del novembre 2020) e regionali (LR 18/2019 
per le Misure di sempli�cazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, il re-
cente Bando per la realizzazione di Interventi �-
nalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urba-
na…) hanno stanziato cospicue risorse a favore 
degli enti locali per migliorare la qualità delle 
città. Tuttavia, esaminando una parte dei pro-
getti proposti dai Comuni lombardi nell’ambi-
to del bando sulla rigenerazione urbana scaduto 
lo scorso mese, si evince che le tematiche della 
società anziana, del contrasto all’isolamento e 
della riquali�cazione degli spazi di vita sono 
marginali o del tutto assenti dalle priorità degli 
enti locali.
Come noto, nei prossimi anni (2021-2026) l’I-
talia disporrà di un elevato ammontare di ri-
sorse straordinarie (248 miliardi) derivanti da 
prestiti e da �nanziamenti a fondo perduto 
previsti dal programma Next Generation EU 
che dovranno �nanziare un Piano nazionale di 
ripresa e resilienza che, attraverso il doppio bi-
nario degli investimenti e delle riforme, rilan-
ci le prospettive di crescita del nostro paese. I 
capitoli più importanti, in termini di stanzia-
menti, riguardano gli interventi di messa in si-
curezza del territorio, rigenerazione, recupero, 
prevenzione e miglioramento del patrimonio 
pubblico, ai quali vengono destinati comples-
sivi 14,44 miliardi. Al di là degli aspetti quan-
titativi, è importante osservare che una parte 
di questi programmi prevederà un approccio 
partecipativo alla progettazione, grazie a un 
coinvolgimento della società civile che potrà 
innescare processi virtuosi di partecipazione 
sociale all’individuazione delle problematiche 
e delle soluzioni. Altri capitoli di investimen-
to – che avranno un potenziale impatto sulle 
problematiche dell’abitare e del vivere la città 

e le aree rurali – riguardano gli interventi di 
edilizia residenziale pubblica sostenibili foca-
lizzati sull’housing sociale e sulla rigenerazione 
ambientale delle aree popolari (2,80 miliardi), 
la valorizzazione delle aree verdi urbane ed ex-
traurbane (0,73 miliardi), lo sviluppo della mo-
bilità verde attraverso il potenziamento del Tpl 
e del trasporto ferroviario a basso impatto am-
bientale, delle infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici e le piste ciclabili (8,58 miliar-
di), la valorizzazione dei piccoli borghi (1,62 
miliardi), la rimozione delle barriere architet-
toniche nella fruizione delle attività culturali 
(0,30 miliardi) e l’infrastrutturazione digitale 
per la connettività a 1 Gbps e la copertura del 
5G (6,71 miliardi).
Per questi motivi, come Spi Cgil Lombardia 
chiediamo che si apra �nalmente un dibattito 
serio e approfondito sulle politiche attive nelle 
città (anche) a favore della popolazione anziana. 
È necessario che il legislatore regionale, anche 
sulla base del confronto con i cittadini anziani e 
le associazioni che li rappresentano, orienti con 
più forza e coraggio i propri atti normativi e 
gli incentivi �nanziari al potenziamento delle 
infrastrutture per gli anziani. Occorre che i co-
muni e le loro associazioni attivino nei territori 
tavoli di lavoro per condividere e promuovere 
iniziative concrete e operative, anche ispirando-
si alle migliori esperienze realizzate in Italia e 
in Europa.
Un ambiente amico degli anziani è il risultato 
dell’integrazione di componenti materiali (edi-
�ci, spazi abitativi, strade, mezzi di trasporto, 
…) e componenti intangibili (conoscenza, co-
municazione, partecipazione, solidarietà, ...). 
La sua realizzazione non è in contrasto con gli 
interessi delle altre fasce demogra�che, ma anzi 
contribuisce a migliorare l’inclusività, lo scam-
bio intergenerazionale e la vivibilità dell’am-
biente urbano a vantaggio di tutti.  
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CONTRATTAZIONE
SOCIALE: IDEE
PER UNA NUOVA FASE
Francesco Montemurro  Ires Morosini - Across Concept

Credo che il grande me-
rito dello Spi-Cgil 

Lombardia sia stato quello 
di ravvisare l’esigenza di ap-
profondire queste tematiche 
perché noi spesso parliamo 
di politiche della città o di 
politiche urbanistiche come 
fossero un tema accessorio 
alla contrattazione sociale e 
alle politiche sociali. Di con-
tro si sente oggi l’esigenza 
di considerare questo tema 
come costitutivo, insieme ad 
altre problematiche, delle politiche sociali, del 
welfare, del benessere delle persone. 
Le politiche sociali non sono soltanto politi-
che riparatorie nei confronti dei bisogni, sono 
politiche che mirano a migliorare la qualità 
della vita delle persone negli ambienti urba-
ni o in quelli meno urbani che sono presenti 
qui in Lombardia, e quindi riguardano questo 
orizzonte.
È un tema importante anche perché, soprat-
tutto negli ultimi anni, la letteratura di cui 
parlava Pomari ha in parte trascurato le conse-
guenze che la crisi economico/�nanziaria degli 
anni 2008-2015 insieme alla crisi pandemica di 
questo biennio hanno avuto sulle condizioni di 
vita nelle città.
Si è parlato di diseguaglianze che aumentano, 
poca letteratura in Italia ne fa riferimento. Le 
diseguaglianze sociali si accentuano non soltan-
to dal punto di vista della deprivazione econo-

mico/�nanziaria, ma anche 
dell’accesso ai beni e ai servi-
zi; la segregazione spaziale, 
il grande tema delle perife-
rie ma anche delle aree rura-
li, delle aree interne che sono 
molto popolate in Lombar-
dia; i fenomeni di polarizza-
zione di povertà e ricchezza 
dove il nucleo della ricchez-
za, che è molto piccolo, si è 
però rafforzato negli ultimi 
anni – secondo alcune in-
dagini sulla ricchezza patri-

moniale immobiliare e mobiliare – anche nei 
confronti delle altre fasce di popolazione con 
reddito medio o medio-basso.
Questo è un tema trascurato da noi, evidente-
mente occorrerà fare uno sforzo per approfondi-
re queste problematiche, questi argomenti e in-
serirli nella negoziazione, uno degli strumenti 
che ha il sindacato ha per combattere il disagio 
sociale. Per questo ci siamo posti insieme allo 
Spi alcuni interrogativi: in che modo trasfor-
mare i modelli di azione pubblica alla luce di 
queste trasformazioni, di questa evoluzione; 
come differenziare le politiche per la città, per 
l’urbanistica a seconda delle diverse fasce di 
dimensione e di complessità delle comunità e 
quindi dei Comuni. Altro tema importante di 
contrattazione sociale, e qui ci vorrebbe anche 
l’Anci: la formazione dei dipendenti dei Comu-
ni, delle amministrazioni locali, che sono alle 
prese anch’esse con questa evoluzione e dovran-
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no per forza fare qualcosa per trasformare le po-
litiche urbanistiche. L’elaborazione del piano 
urbanistico generale, i piani per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche esterne oltre che 
interne – che sono un elemento di ostacolo mol-
to importante non solo alla deambulazione, ma 
anche di contrasto all’isolamento �sico e rela-
zionale delle persone in modo particolare agli 
anziani. Tutti sono chiamati a operare un ag-
giornamento tecnico e culturale su questi temi, 
è questo un aspetto che non va sottovalutato.
Abbiamo in Lombardia, che è la regione più 
grande d’Italia, una forte evoluzione della po-
polazione anziana. All’inizio del 2021 ci sono 
2,3 milioni di anziani ultrasessantacinquenni, 
la quota di ultrasettantacinquenni è cresciuta 
così come i cosiddetti grandi vecchi, coloro che 
vanno oltre gli ottantacinque anni. Le proiezio-
ni, come vedete dal primo gra�co, ci dicono che 
la popolazione anziana aumenterà considerevol-
mente nei prossimi anni, in modo verticale, e 
riguarderà soprattutto i grandi vecchi, quelli 
che hanno più bisogno di assistenza e che risen-
tono fortemente dell’in�uenza delle politiche 
urbane. 
Abbiamo una situazione molto differenziata e 
contraddistinta anche dall’invecchiamento atti-
vo, dal fatto che la gran parte della popolazione 
anziana è in buone condizione di salute e fruisce 
o può fruire, a patto che le città lo consenta-
no, del territorio, sia dal punto di vista della 
mobilità che dal punto di vista dell’accesso a 
eventi culturali e turistici o alla partecipazione, 
anche economico/sociale, alla vita attiva della 
comunità. Una popolazione che è sempre più 
atomizzata, i nuclei familiari sono sempre più 
frammentati, crescono maggiormente quelli 
monofamiliari, per cui abbiamo anche un ri-
schio di isolamento relazionale per molte per-
sone. Sia dal punto di vista dello spessore, della 
robustezza del tessuto sociale, sia per quanto 
riguarda la fragilità, sia per quanto riguarda il 
tema del disagio economico, ma anche qualora 
le condizioni della persona in oggetto non fos-
sero buone anche dal punto di vista della non 
autosuf�cienza e della salute.
Queste sono un po’ le coordinate che abbiamo 
in Lombardia dal punto di vista della popola-
zione anziana. Come vedete anche dai dati che 

mettono in relazione la distribuzione della po-
polazione rispetto alla dimensione del comune 
di residenza, abbiamo una certa polarizzazione, 
dove una buona parte della popolazione anziana 
vive in piccoli comuni marginali e nei poli di 
attrazione urbana, soprattutto nelle periferie. 
Per quanto attiene le possibilità della contrat-
tazione sociale a tutela dei diritti, abbiamo in 
Italia diversi strumenti. Alcuni di quelli attuali 
sono stati poco utilizzati – quando parlo d’Ita-
lia, parlo a livello europeo –, oppure vengono 
trascurati o se ne tiene conto solo formalmente 
in occasione di alcune opportunità od occasioni. 
Abbiamo un riferimento programmatico, 
quello in cui Spi Lombardia ha chiesto di in-
quadrare la ricerca: l’agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, quindi i processi di invec-
chiamento attivo.
Quali sono questi obiettivi? Ad esempio, alcu-
ni obiettivi parlano di rendere gli insediamen-
ti umani sicuri, duraturi e sostenibili entro il 
2030. Garantire a tutti l’accesso a un sistema 
di trasporto sicuro, conveniente, accessibile e 
sostenibile migliorando la sicurezza delle stra-
de, potenziando i trasporti pubblici con parti-
colare attenzione a coloro che sono più vulnera-
bili, tra questi gli anziani. Ancora: potenziare 
una urbanizzazione inclusiva, sostenibile, la 
capacità di piani�care e gestire in tutti i Paesi 
un insediamento umano che sia partecipativo, 
integrato anche dal punto di vista �nanziario; 
ridurre l’impatto ambientale negativo pro ca-
pite nelle città facendo particolare attenzione 
alla qualità dell’aria e alla gestione dei ri�uti 
urbani, fornire spazi verdi pubblici inclusivi, 
sicuri e accessibili.
Siamo in grado di fare in modo che questi 
obiettivi vivano all’interno di piattaforme, di 
processi di contrattazione sociale tenendo conto 
che, probabilmente, altri soggetti – mi riferisco 
alla platea dei soggetti politici, alle associazioni 
– devono, come noi, misurarsi con queste s�de 
che sono fondamentali?
Altri obiettivi programmatici. La città a misura 
dell’anziano.
L’Oms invita a “…realizzare una città a misura 
di anziano spingendo le comunità locali a do-
tarsi di strutture e servizi accessibili agli anzia-
ni.”. Altra deliberazione: “riconoscere la vasta 
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gamma di capacità e di risorse delle persone an-
ziane” e qui siamo sul versante dell’invecchia-
mento attivo. Ancora: “anticipare e rispondere 
in modo �essibile alle necessità e alle preferen-
ze connesse con l’invecchiamento, rispettare le 
scelte e le decisioni relative allo stile di vita de-
gli anziani”, pensiamo ai piani individuali di 
assistenza che vengono formulati nell’ambito 
delle cure ai non autosuf�cienti, o alle persone 
parzialmente non autosuf�cienti; “promuovere 
il loro inserimento e il loro contributo in tutte 
le aree della vita della comunità”. 
Scendiamo ora più sul pratico: i riferimenti 
normativi nazionali.
La legge di bilancio del 2020. 
Parliamo di una legge di un anno fa che ha isti-
tuito un fondo da otto miliardi e mezzo spal-
mati su quattordici anni – che poi sono stati 
rimodulati – per realizzare investimenti nelle 
città aventi come obiettivo la riduzione di mar-
ginalizzazione e di degrado sociale, il miglio-
ramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale e ambientale. Sono stati previsti, 
inoltre, trecento milioni di Euro per �nanzia-
re investimenti in infrastrutture sociali nel pe-
riodo che va dal 2020 al 2023, 150 milioni di 
Euro per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane 
nel triennio 2022/2024.
La legge di bilancio del 2021. 
Anche alla luce dell’esperienza pandemica, ha 
rimodulato il piano di investimento delle Re-
gioni a statuto ordinario e dei Comuni già in-
trodotto, però, con la precedente legge di bi-
lancio 2019, prevedendo un’anticipazione al 
quadriennio 2021/2024, di circa 580 milioni 
di Euro. Tra le spese previste; la messa in sicu-
rezza, l’acquisto e la boni�ca di beni immobili, 
si ricon�gurano anche progetti per la riquali�-
cazione urbana, riconversione energetica, fonti 
rinnovabili e infrastrutture sociali. 
Il testo uni�cato del Disegno di Legge sulla ri-
quali�cazione urbana.
Questo ha istituito il fondo nazionale di 500 
milioni di Euro all’anno per il co-�nanziamento 
di bandi regionali, vedremo poi il bando che ri-
guarda la Regione; l’istituzione di un piano per 
la rigenerazione urbana realizzato dai Comuni 
anche con la collaborazione dei privati, un pia-
no che dovrebbe guardare anche agli interventi 

sociali, quelli di cui parliamo oggi e vedremo 
con quali effetti. 
Si è parlato anche del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Vediamo che tra gli obiettivi che ci 
interessano maggiormente c’è quello di porta-
re entro il 2026 la connettività, innalzarla per 
tutti entro il 2030 con la copertura 5G nelle 
aree abitate, quindi una maggiore possibilità di 
inclusione e di contrasto al digital device con uno 
stanziamento di sei miliardi e settecento milio-
ni di Euro. Rimuovere le barriere percettive 
culturali e cognitive che limitano l’esperienza 
culturale: un altro aspetto importante anche in 
termini di socialità delle persone e quindi anche 
degli anziani. La rimozione delle barriere �siche 
e cognitive in biblioteche, musei, archivi potrà 
consentire un più ampio accesso e partecipazio-
ne alla cultura, oltre a sostenere lo sviluppo del-
le zone svantaggiate attraverso la rigenerazione 
culturale dei piccoli centri; rilancio turistico, 
ma anche interventi di riquali�cazione urbana 
e sociale in aree in via di spopolamento. Inter-
vento, quest’ultimo, che si sovrappone a quello 
co-�nanziato per le aree interne anche a livello 
regionale. La riquali�cazione di parchi e giardi-
ni storici, lo sviluppo di un trasporto locale più 
sostenibile con i diversi obiettivi che riguarda-
no la componente della mobilità ciclistica, ma 
anche il trasporto rapido di massa, lo sviluppo 
di infrastrutture per le ricariche elettriche, ma 
anche il rinnovo delle �otte dei bus, dei treni 
verdi e così via. Tutelare le aree verdi esisten-
ti e crearne di nuove e renderle maggiormente 
fruibili ai visitatori. 
Abbiamo poi parlato dell’importanza delle po-
litiche ambientali nel contesto delle politiche 
sociali: portare in sicurezza un milione e mez-
zo di persone in aree a rischio idrogeologico. 
Rafforzare e costruire infrastrutture per i servizi 
sociali territoriali al �ne di prevenire l’istitu-
zionalizzazione, agendo in particolare sulla ri-
conversione delle Rsa e delle case di riposo per 
anziani in gruppi di appartamenti autonomi – 
questo è anche un obiettivo del Pnrr –, agendo 
l’integrazione sociosanitaria, sulla personalizza-
zione della cura, sul potenziamento dei servizi 
sociali e sulle tecnologie per abitazioni intel-
ligenti, per ora con uno stanziamento di circa 
mezzo miliardo di Euro tenuto conto che que-



15

sto intervento si sovrappone ad altri già attivati 
sia a livello nazionale che a livello locale. Il su-
peramento dell’attuale livello di istituzionaliz-
zazione delle Rsa sarebbe da realizzare entro la 
primavera del 2023, una riforma del sistema di 
interventi in favore degli anziani non autosuf-
�cienti con riferimento alla individualizzazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni, basandosi 
sul bisogno assistenziale che abbia come esito la 
realizzazione di un progetto individualizzato e 
integrato.
Un altro aspetto è quello dell’attivazione di 
1288 Case della comunità entro la metà del 
2026 che potranno utilizzare strutture già esi-
stenti o di nuova costruzione nell’ambito del 
rafforzamento dell’assistenza territoriale. È un 
tema fondamentale per quanto riguarda il di-
sequilibrio che c’è nella nostra regione tra as-
sistenza ospedaliera e assistenza territoriale, 
parliamo di salute ma anche degli aspetti so-
ciosanitari.
Aumentare il volume delle prestazioni di as-
sistenza domiciliare �no a prendere in carico, 
entro la metà del 2026, il 10 per cento della 
popolazione over 65, quindi azioni che riguar-
dano l’identi�cazione di cura che sfrutti al me-
glio le possibilità offerte dalle nuove tecnolo-
gie e così via.
Questi sono interventi che naturalmente van-
no considerati in stretta connessione con quelli 
dell’area sociosanitaria e della lunga assistenza 
anche in termini di deistituzionalizzazione.
Come vedete, la gran parte di questi aspetti ha a 
che fare con le politiche della città; in più biso-
gna considerare che già nel 2019 Regione Lom-
bardia – con la legge sulle misure di sempli-
�cazione e incentivazione per la rigenerazione 
urbana e territoriale sollecitata dal processo di 
riforma attivata dal centro – ha previsto incen-
tivi per gli interventi di rigenerazione urbana e 
territoriale. Ci sono stati dei bandi, il Decreto 
245 del 2021 poi il 248, �nalizzati all’avvio di 
processi di rigenerazione urbana, poi ce n’è un 
altro �nalizzato alla riquali�cazione e alla valo-
rizzazione turistica e culturale dei borghi stori-
ci. Sono state già valutate le domande, ci sono 
alcuni Comuni, tra cui Legnano, che hanno vin-
to il bando. L’evoluzione delle banche dati dei 
Comuni ci ha permesso di vedere che tipo di 

bandi sono stati approntati dalle amministra-
zioni comunali alla luce delle comunicazioni e 
degli stanziamenti regionali: in diversi casi si 
è tenuto poco conto della sfera sociale, quindi 
sono state formulate proposte che potevano es-
sere �nanziate con altri mezzi. Ad esempio, al-
cuni Comuni hanno proposto la riquali�cazione 
di una caserma dei Carabinieri o della Polizia 
che poteva essere �nanziata con altri mezzi. 
Qui si poteva, o si potrà in futuro, intervenire 
anche in termini di negoziazione sociale, fare 
delle proposte per quanto riguarda, ad esem-
pio, lo scambio intergenerazionale, oppure 
spazi dedicati alla popolazione anziana o altro 
perché come abbiamo visto non sempre que-
sti bandi hanno mirato al focus degli obiettivi 
della rigenerazione urbana: integrare le politi-
che sociali con gli interventi di carattere urba-
nistico.
Per quanto riguarda il bilancio e le spese dei 
Comuni, come è stato detto, tra le fonti di �-
nanziamento per questi interventi, abbiamo 
l’avanzo di amministrazione disponibile, che 
è cospicuo per molti Comuni. Con il bilancio 
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consuntivo del 2020 in alcuni casi ci si aspet-
tava una dinamica diversa, mentre invece sono 
aumentati gli avanzi di bilancio di vari Co-
muni anche a fronte dell’esperienza del Covid. 
Infatti i ristori nazionali hanno funzionato, 
le spese dei Comuni sono state ridotte anche 
a fronte dell’emergenza, e in diversi casi – lo 
vedremo dai dati messi a disposizione dal mi-
nistero dell’Interno – gli avanzi delle ammini-
strazioni sono aumentati.
Io mi avvio alla conclusione dando alcune esem-
pli�cazioni su come è stata costruita la ricerca 
per quanto riguarda le diverse sfere. Sulle poli-
tiche urbanistiche, la mobilità e i trasporti, l’as-
sistenza domiciliare, la residenzialità cosiddetta 
leggera sono state date indicazioni su qual è la 
situazione in questo momento. In questo caso 
migliorare le politiche urbanistiche può signi-
�care attivare una serie di interventi: preservare 
– questo è un elemento sul quale insiste molto 
la letteratura europea – gli spazi intermedi in 
cui la popolazione, soprattutto quella anziana 
di un certo territorio, possa incontrarsi, comu-
nicare, intessere relazioni sociali. Prevedere 
zone pedonali prive di barriere architettoniche, 
altro tema strategico trascurato; sostenere, so-
prattutto nei piccoli Comuni e nelle aree peri-
feriche che ne sono sprovviste, piccoli esercizi 
di vicinato ed esercizi polifunzionali; sollecitare 
esperienze di co-housing, sperimentare stili di 
progettazione che rendano lo spazio costruito 
vivibile e accessibile per ogni persona e così via, 
perché sappiamo, e ce lo dicono gli esperti della 
letteratura, che una organizzazione ef�cace, non 
solo dello spazio urbano, ma anche dello spazio 
abitativo, può favorire la ricostruzione e il man-
tenimento dei legami, soprattutto intergenera-
zionali e svolgere così funzioni protettive forti. 
Questa è una esempli�cazione del collegamen-
to tra politiche della città, urbanistica e poli-
tiche sociali. 
Sono temi che noi conosciamo, però vanno tra-
smessi adeguatamente anche alle amministra-
zioni pubbliche come elementi di piattaforma.
La salute e la non autosuf�cienza. Occorre sol-
lecitare la realizzazione di strutture residenziali 
“leggere” alternative – anche allo scopo di di-
versi�care l’offerta sociosanitaria della Regione 
Lombardia – alla residenzialità tradizionale. 

Le comunità protette, i centri polifunzionali, i 
servizi sanitari di comunità, gli interventi per 
la domotica e le abitazioni intelligenti, la Casa 
della comunità, ora introdotta anche nel Pnrr, 
Poi c’è il tema della mobilità e del trasporto. 
Relativamente a questo aspetto, tra il 2011 e il 
2018 – in base ai dati Istat uf�ciali – la percen-
tuale di coloro che hanno usufruito del servizio 
di trasporto sociale, attivato soprattutto sulla 
base della pressione dell’organizzazione sinda-
cale, si è ridotta del 28 per cento. Cosa fare? 
Ad esempio, richiedere i trasporti a chiamata, 
quelli �essibili. Ci sono state esperienze im-
portanti non solo in Europa, ma anche nell’area 
lombarda, nel milanese, come nel cremonese e 
a Sondrio. 
Insomma, abbiano raccolto informazioni, ela-
borato dati su aspetti e temi importanti che ci 
danno la possibilità di approfondire, aggiornar-
ci, ma anche di interloquire meglio con le am-
ministrazioni locali. 
Questa ricerca non ha la pretesa di esaustività, 
ha però l’obiettivo di dare un contributo per 
migliorare l’azione della negoziazione sociale.  
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Ringrazio lo Spi Lombar-
dia per l’occasione che ci 

offre per fare una discussione 
che può darci degli elementi 
utili per la futura negoziazio-
ne. Credo sia davvero impor-
tante avere degli orientamen-
ti univoci sapendo che poi 
ci sono delle speci�cità del-
le quali dovremo tener conto 
nella futura negoziazione.
Credo che questa che ci si 
presenta sia un’occasione ine-
dita perché abbiamo la con-
comitanza di risorse che arrivano dall’Europa, 
altre risorse a livello nazionale e abbiamo come 
riferimento anche l’Agenda 2030 sulla sosteni-
bilità. Un’occasione per poter provare davvero a 
cambiare la strada che conosciamo da decenni: 
quella della politica del consenso a breve, come 
l’abbiamo de�nita più volte. Abbiamo �nalmen-
te la possibilità di poter produrre elementi di ne-
goziazione, di prospettiva che guardino un po’ 
oltre, quello che, sempli�cando, chiamiamo “la 
costruzione di un modello di società”. Credo 
davvero che siamo di fronte a un passaggio cru-
ciale che segnerà il futuro di questo Paese perché 
abbiamo scelte relative al territorio, alla rigene-
razione urbana, alla riquali�cazione, agli investi-
menti. Scelte che riguardano tutti i settori, non 
uno in modo particolare, che guardano alla so-
cietà, alla crescita e allo sviluppo di questo Paese.
Il tema è se queste scelte prenderanno una di-
rezione tutta economica o se, invece, guarde-

ranno alla qualità della vita 
delle persone, mettendone 
al centro i bisogni così come 
noi vogliamo. 
Il tema è se noi, come orga-
nizzazioni sindacali, ci limi-
tiamo a essere degli spettato-
ri (non voglio usare la parola 
gregari), di questo processo 
che comunque viene avanti, 
oppure dei protagonisti. Al-
cune scelte di orientamento 
nel Pnrr sono già state prese, 
altre verranno avanti. Il pun-

to è se noi, come sindacato, vogliamo spende-
re il nostro ruolo. Questa mattina ci siamo det-
ti di si, che questo ruolo noi lo vogliamo giocare, 
l’hanno detto Zanolla, Pomari, l’ha esempli�cato 
bene la ricerca fatta dall’Associazione Morosini.
Se questo è, noi abbiamo un tema che riguarda 
il governo, il livello nazionale. È evidente che 
il Pnrr per avere gambe per camminare ha bi-
sogno anche che ci siano delle riforme in que-
sto Paese; penso a quella sul �sco e a tutta la 
discussione che speriamo si chiuda anche con 
qualche cambiamento rispetto al blocco dei li-
cenziamenti, perché abbiamo bisogno di rifor-
me sugli ammortizzatori, sulle politiche attive.
Quindi, da una parte c’è un ruolo nazionale del 
sindacato, da giocarci all’interno del “tavolo 
permanente”, che in qualche modo è stato ot-
tenuto, dall’altra parte abbiamo la necessità di 
giocarci il nostro ruolo anche nel territorio a li-
vello regionale e con gli enti locali.

L’IMPORTANZA
DI AVERE
TAVOLI PERMANENTI
Rosalba Cicero  Segreteria Spi Milano



di Milano, siamo partiti dal monitoraggio del-
la pandemia, dal come si esce, dal dire anche 
come andiamo a intaccare quelli che sono stati 
i punti deboli della sanità territoriale, del wel-
fare, di prossimità, della solitudine, delle fragi-
lità e così via. I protocolli che abbiamo �rma-
to mostrano come abbiamo cercato di andare in 
quella direzione e qui c’è chiaramente l’oppor-
tunità per fare un salto ulteriore.
Credo che i punti politici siano due: la contrat-
tazione d’anticipo, se vogliamo così sintetizzar-
la, e la governance che non può essere una go-
vernance che si chiude lì nel momento in cui 
noi andiamo a �rmare i protocolli. 
Deve, di contro, essere una governance che ri-
prenda il tema a livello nazionale, quello dei ta-
voli permanenti di gestione dei progetti di ri-
quali�cazione del territorio, di sostenibilità e di 
tutte le cose che qui abbiamo detto. Devono es-
sere tavoli permanenti; da questo punto di vista 
forse cambierà, in futuro, la visione che noi ab-
biamo delle campagne, di negoziazione. Siamo 
partiti a gennaio e, �nora, abbiamo fatto quaran-
tadue accordi, protocolli, ma credo che ciò vada 
vissuto come un momento che resta aperto. Il 
tema non è soltanto di chi va a �rmare il proto-
collo, ma come quei compagni che sono lì nel 
territorio – rispetto ai progetti e agli spazi che 
si aprono di negoziazione – poi creano consen-
so, creano rete nel territorio e quindi una ge-
stione che sia oggettivamente una gestione in 
progress, in evolu-
zione. Dobbia-
mo superare 
quel model-
lo per cui 
ritorniamo 
a fare ne-
goziazione 
in Comuni dove 
dall’ultima volta a 
quella presente non 
c’è stato un momento 
di continuità e in qual-
che modo di presenza. 
Ma occorre anche preci-
sare che il perimetro del-
la negoziazione non è solo 
quello de�nito nei protocol-

Dobbiamo tradurre il Pnrr, questi forti investi-
menti a livello nazionale, in progetti concreti. Il 
primo problema che abbiamo riscontrato nella 
discussione che abbiamo fatto �n qui, parlo del-
la nostra esperienza come Spi Milano, è che non 
tutti i Comuni sono attrezzati per questo, ab-
biamo i grossi Comuni che senz’altro hanno ap-
parati amministrativi e tecnici che sono in gra-
do di fare progettazione, ma abbiamo tutta una 
serie di Comuni più piccoli che oggettivamente 
sono in grande dif�coltà. Qui ritorna il tema del 
ruolo del livello di ambito, dell’esigenza di tene-
re assieme i Comuni, del muoversi insieme per 
portare avanti progetti che davvero possano ser-
vire alla comunità senza che nessuno poi ragioni 
nella propria “parrocchia” come l’abbiamo inteso 
più volte, ma con un respiro più ampio.
Il primo tema è, dunque, questo: si ripropone il 
valore del livello di ambito, dei piani di zona e 
quindi del fatto che ci vuole cooperazione e bi-
sogna guardare oltre i propri con�ni. È su que-
sto terreno di confronto e progettazione che dob-
biamo spendere tutti i nostri temi, perché non è 
scontata la direzione politica degli investimenti 
che verranno messi in campo. L’abbiamo già vis-
suto, quando c’è stata la crisi del 2008, crisi che è 
stata dapprima �nanziaria e poi ha avuto ricadu-
te a livello produttivo. Il come si usciva da quel-
la crisi è stato il nocciolo vero che ci siamo trova-
ti davanti per anni. Oggi come allora la ripresa 
del paese può avvenire semplicemente puntan-
do tutto dal punto di vista delle produzioni (così 
è stato in molti settori), oppure guardando ai ri-
svolti sociali che i cambiamenti comportano, ai 
bisogni delle persone, con particolare attenzione 
a quelle più fragili. Io vedo questo rischio an-
che adesso: si parla di livelli importanti anche 
rispetto ai dati Istat di ripresa produttiva, ma il 
tema è quali sono i risvolti dall’altra parte, qua-
li sono anche i risvolti sociali per le condizioni 
delle persone. Il Piano di Milano di cinque mi-
lioni di investimenti sull’abitare, sulla rigene-
razione urbana, può avere anche un indirizzo di 
appetiti speculativi dal punto di vista economi-
co, ma potrebbe essere un’occasione perché le 
persone vedano effettivamente un cambiamen-
to rispetto alla propria qualità della vita. Qui 
davvero c’è molto da fare.
In quest’ultima tornata di negoziazione, parlo 
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li, perché diversi sono i progetti che o su sol-
lecitazione degli stessi comuni (penso ai bandi 
dei quartieri che ci hanno visti coinvolti insie-
me ad Auser) o da parte nostra, ci vedono inter-
locutori e protagonisti attivi.
Faccio solo tre esempi di quanto stiamo facendo 
perché mi sembra giusto che queste siano anche 
occasioni di socializzazione. 
Sulla mobilità sostenibile, sulla mobilità elet-
trica, nella lega di Niguarda-Barona insieme ad 
Auser stiamo lavorando sull’idea di un’auto con-
divisa a livello condominiale per le persone an-
ziane che dovendo fare i conti con pensioni bas-
se sono in dif�coltà – a un certo punto della tua 
vita non puoi più neanche sostenere il costo di 
un’auto –, il tema diventa come utilizzare l’au-
to per quello che davvero ti serve e che magari è 
diverso da quello che ti serviva anni prima. Sul-
la base di questo stiamo costruendo un proget-
to che chiaramente dovrà vedere coinvolto il Co-
mune con i bandi che sono stati messi in campo. 
Altro progetto è quello sul digitale a Cesano Bo-
scone, dove abbiamo �rmato il protocollo per il 
lavoro sulla qualità degli appalti e insieme c’è 
anche l’accordo sul digitale. Un progetto inter-

generazionale, in quanto devono essere i giova-
ni a insegnare alle persone più anziane, su cui c’è 
la disponibilità dell’amministrazione nel portar-
lo avanti, al �ne di contrastare il rischio di anal-
fabetizzazione digitale. Non possiamo correre il 
rischio che migliaia di persone stiano ai margini 
di questo cambiamento della società.
Sulla sanità territoriale lavoriamo insieme col di-
partimento Sanità confederale e constatiamo che, 
rispetto al passato, l’interesse da parte delle am-
ministrazioni è decisamente maggiore (in parte 
dovuto al fatto che stanno arrivando anche dei 
soldi). Ricordo che insieme alla Camera del la-
voro, abbiamo vinto una battaglia importante, 
quella di tenere aperto il poliambulatorio di Ma-
saniello. Sono queste le stesse battaglie che stia-
mo facendo anche in altri punti del territorio 
come ad esempio l’Adda Martesana. 
Ultimo esempio recente, quello di Giambellino, 
zona Barona, dove è venuta nella nostra sede una 
donna di 88 anni che non era iscritta allo Spi 
perché non lo aveva mai incontrato. Nel passa-
to era stata responsabile delle public relations di 
aziende importanti e ora ha voluto incontrare sia 
noi che la Camera del lavoro di quella zona, per 
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proporre un progetto di co-housing che lei non 
avrebbe utilizzato perché alla sua età non è nelle 
condizioni per poterne usufruire, ma che prima 
di lasciare questo mondo avrebbe voluto vedere 
realizzarsi. Una persona che ha visto in noi un 
punto di riferimento importante su un progetto 
che ci vede pienamente d’accordo, che noi stes-
si portiamo avanti nel confronto con i comuni 
e che fa parte appieno della nostra piattaforma, 
dietro cui ci sono proposte di servizi di prossi-
mità e molte delle cose di cui stamane stiamo 
parlando. In quella zona dove verranno abbat-
tute milleseicento abitazioni e poco meno della 
metà nasceranno di nuove, l’impegno che ci sia-
mo presi, insieme alla Cgil è di portare un pro-
getto di co-housing.
Questo vuol dire quanto le nostre proposte in-
crociano i bisogni reali delle persone, e quan-
te opportunità ci sono stando nel territorio per 
fare negoziazione.
Per chiudere volevo tornare alla domanda che 
Zanolla ha posto nel suo intervento: se gli 
obiettivi che ci diamo per quanto riguarda la 
negoziazione cambierà qualcosa anche per noi 
dal punto di vista organizzativo. 
Io credo di sì, qualcosa dobbiamo provare a met-
tere in campo e quando penso a questo, penso 
che la parola centralità del territorio non può es-
sere uno slogan. Dobbiamo provare a riempirla 
con esperienze concrete su cosa vuol dire siner-
gia dei settori, cosa vuol dire utilizzare il digita-
le per allargare la partecipazione. Da questa pan-
demia qualcosa di positivo dobbiamo provare a 
trarne. Trasformare la società non è un compi-
to nuovo per il sindacato, per la Cgil, ma assu-
me un signi�cato nuovo nel momento in cui ar-
rivano risorse di questa istanza e nel momento in 
cui molte amministrazioni stanno capendo che 
da sole non ce la possono fare, e soprattutto nel 
momento in cui il pluralismo – che c’è all’inter-
no di questa società, non solo di diversi�cazio-
ne degli anziani, ma della società in senso gene-
rale – chiama noi a un processo di elaborazione 
maggiore. Dentro tutto questo credo che dav-
vero qualche cambiamento organizzativo dob-
biamo provare a metterlo in campo.
Senz’altro occorre fare scelte per allargare la par-
tecipazione. Lo abbiamo riscontrato in questa 
pandemia: il digitale è un’opportunità perché si 

allarghi la partecipazione. Non si tratta solo di 
risparmiare sui viaggi perché siamo andati meno 
a Roma (che per carità è importante comunque 
mettere la casa al sicuro). Nulla vieta che in una 
qualche riunione di struttura nazionale ci sia il 
gruppo dirigente che lì è stato eletto, ma poi ci 
sia anche un allargare la partecipazione rispetto 
alla conoscenza e alla diffusione del dibattito, at-
traverso la comunicazione in remoto. Perché se 
vogliamo avere un ruolo da protagonisti o tutti 
siamo portati allo stesso livello di conoscenza o 
diventa veramente faticoso e dispendioso di ener-
gie e risorse passare dalla elaborazione alla attua-
zione delle strategie, perché la velocità dei fatti è 
tale per cui non possiamo avere un primo e un 
secondo tempo. Questo vuol dire non solo anda-
re a snellire strutture, ma anche ridurre la ripeti-
tività delle riunioni, quindi intervenire dal pun-
to di vista organizzativo, cogliendo l’opportunità 
per allargare la partecipazione. 
Altro aspetto riguarda il nostro ruolo. Lo Spi è 
un grande sindacato, una grande categoria che 
offre senz’altro servizi, risponde ai bisogni im-
mediati delle persone che vengono nelle nostre 
sedi, le persone più fragili, e questo noi dobbia-
mo continuare a farlo. La Cgil non potrebbe che 
essere quello che è se non avesse lo Spi che ha 
questa visione fortemente confederale e che è 
presente nel territorio e dà tutto questo. Ma noi 
non siamo solo questo, noi siamo un sindacato 
che fa contrattazione, siamo una categoria a tut-
to tondo, allora, quando parliamo di investimen-
ti, quando parliamo di un nuovo gruppo diri-
gente che deve guidare questa fase, credo che 
dobbiamo avere presente tutto ciò, perché se in 
questa negoziazione sociale noi ci crediamo, se 
crediamo che il nostro ruolo sia anche di cambia-
mento e progettazione di un modello di società, 
allora dobbiamo tarare questa organizzazione 
sempre di più anche su quel piano. Diciamocelo 
con molta franchezza, senza svalorizzare nulla e 
riconoscendo questo grande, preziosissimo e in-
dispensabile ruolo dei compagni: noi non possia-
mo avere strutture che offrono solo servizi, per-
ché così rischieremmo che i fatti ci passino 
avanti mentre noi restiamo indietro. Questo non 
lo vogliamo, per cui qualche scelta di investi-
mento sulla formazione su nuovi gruppi dirigen-
ti dobbiamo provare a farla. 
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S iamo in una fase di gran-
de cambiamento, siamo 

chiamati, per quanto ci com-
pete a governarlo. Le idee 
non ci mancano, le risorse 
economiche nemmeno, arri-
veranno dall’Europa e tan-
te altre le dovremo mettere 
a disposizione come Paese. È 
come se avessimo una Ferra-
ri, con il bisogno di mette-
re a terra tutti i cavalli che 
ha. Ecco, i cavalli sono le no-
stre idee e la nostra dif�col-
tà sarà il come superare la tradizionalità della 
nostra organizzazione che ha prodotto risultati 
straordinari ma che oggi appare inadeguata per 
governare le novazioni. La negoziazione sociale 
diverrà uno degli elementi laddove si sperimen-
teranno le nostre politiche.
Pertanto sarà necessario trovare fra di noi una 
progettualità condivisa, un esperanto comune, 
perché quando si parla di territorio ognuno di 
noi ha un’idea del come declinarlo. Come ci sono 
idee contrapposte quando parliamo di sanità, i 
pensionati auspicano un modello sanitario pub-
blico e universale, mentre una parte importante 
delle categorie �rmano accordi dove si previlegia 
la sanità privata. In questo ambito urge trova-
re una sintesi che veda una richiesta di modi�-
ca importante della legge 23 della Regione Lom-
bardia. Perché è su quel terreno che poi verranno 
investite ingenti risorse economiche e dislocato il 
modello di cura e della presa in carico.

Sul sociale il terreno è meno 
scivoloso, l’esperienza ne-
goziale maturata negli anni 
ha prodotto risultati unita-
ri importanti. Quotidiana-
mente incontriamo ammi-
nistrazioni, politicamente a 
noi più vicine e altre di se-
gno opposto, avendo intes-
suto una rete di rapporti 
la visione è ampia; abbia-
mo maturato un bagaglio di 
saperi incredibile ed è per 
questa ragione che gli am-

ministratori si rivolgono a noi come interlocu-
tori sapienti.
Ovviamente non sempre le posizioni collima-
no ma spesso riusciamo a �rmare dei verbali di 
accordi, laddove non si riesce a produrre sintesi 
condivise si �rmano verbali di incontro.
Se siamo in una fase di grande cambiamento, 
dovremo modi�care il nostro processo negozia-
le, oggi sono tre gli attori coinvolti: la presen-
za confederale, la presenza dello Spi territoriale 
e i segretari di lega, almeno quelli più avvedu-
ti e più preparati. Questi ultimi dovranno esse-
re sgravati da tutte quelle incombenze e servi-
zi ai quali sono adibiti. Esempli�cativamente, 
proviamo ad andare in qualsivoglia lega di un 
qualsiasi Comune della Lombardia e al front-of-
�ce troviamo il segretario di lega che risponde 
alle telefonate, che riceve le persone, che ascol-
ta, che indirizza. Paradossalmente il segretario 
di lega tradisce la propria missione che consi-

LA CARTA DEI SERVIZI
SCELTA
DI DEMOCRAZIA
Carlo Falavigna  Segretario generale Spi Mantova



ste nel fare politica sindacale e non solo essere 
adibito al servizio. Perché lo fa? Semplicemente 
perché è animato da grande generosità nei con-
fronti di tutte le fragilità. Quindi è necessario 
sgravarli da impegni e inserirli in un processo 
di formazione continua sugli aspetti negoziali e 
dotarli di una strumentazione adeguata.
Trovo intrigante la negoziazione per ambiti, 
perché concede un tempo liberato, responsabi-
lizza e socializza il ruolo dei sindaci di un de-
terminato territorio più o meno omogeneo e in-
troduce un concetto di equità tra cittadini dello 
stesso ambito cioè una orizzontalità che va ol-
tre il Comune.
Quando parlavo dei cavalli da mettere a terra 
intendevo anche la capacità di controllare i ri-
sultati acquisiti. Spesso gli accordi fatti sono 
positivi ma, se non veri�cati nella loro attua-
zione, risultano vani con la possibilità vera di 
ritrovarci gli stessi problemi l’anno seguente.
Altro tema che intendo mettere in evidenza è 
il processo democratico negoziale. Acquisiamo 
importanti risultati ma sovente non riusciamo a 
portarli alla conoscenza della popolazione e, nel 
nostro caso, dei pensionati. Vero che a valle del 
verbale sia esso di accordo sia esso di incontro 
programmiamo le assemblee, ma conferiamo 
con una netta minoranza di persone. In questo 
modo i diritti acquisiti non vengono conosciu-
ti. I Comuni, furbescamente, per ovvi motivi 
economici e di potere, non diffondono né i ser-
vizi in opera né quelli da implementare. La car-
ta dei servizi non viene costruita quindi i citta-
dini restano all’oscuro. 
Credo che una soluzione possa essere quella di 
programmare assemblee sindacali ad hoc nei 
luoghi di lavoro.
La seconda soluzione potrebbe essere quella di 
costringere le amministrazioni a costruire la 
carta dei servizi e inviarla ai propri cittadini.
In�ne riprendendo il ragionamento proposto 
da Rosalba Cicero, che condivido, vorrei rivol-
gere una preghiera alla confederazione: troppo 
pesante il carico sullo Spi, non possiamo sup-
plire a lungo le assenze delle categorie sui terri-
tori, non possiamo assumerci incarichi confede-
rali informali, non possiamo rispondere a tutto 
lo scibile umano, non possiamo costringere le 
nostre compagne e i nostri compagni a entra-

re nelle sedi sindacali alle 8 del mattino e uscir-
ne alle 19,30. Il segretario generale nazionale 
della Cgil Landini, il segretario generale della 
Cgil Lombardia Pagano sostengono che la nuo-
va frontiera sia il territorio, quel famoso sinda-
cato di strada che va declinato, condividiamo in 
pieno, anzi rilanciamo nel sostenere che le ri-
sorse umane migliori devono essere proprio sui 
territori. Dobbiamo però notare che tra il dire e 
il fare ci sta proprio di mezzo il mare, oggi non 
è proprio così, la Cgil territoriale non ha ancora 
fatto propria la centralità del territorio.
Negli ultimi mesi e nei prossimi anni vi sarà un 
ricambio generazionale importante nei gruppi 
dirigenti, dovremo fare uno sforzo af�nché il 
termine confederalità non venga smarrito; già 
oggi se dovessimo chiedere alle compagne e ai 
compagni funzionari sindacali cos’è la confede-
ralità, ognuno darebbe una risposta differente. 
Quindi la Cgil deve promuovere una formazio-
ne continua su tutti i fronti. 
Montemurro nella sua ricerca, presentata oggi, 
sottolinea quante risorse verranno destinate ai 
territori e alle imprese, compreso il socio-sanita-
rio. Per evitare distorsioni, ruberie e comporta-
menti infedeli, noi dovremo assumere comporta-
menti probi e lungimiranti af�nché queste 
risorse si trasformino in progetti che ridisegnino 
il pro�lo socio economico dei nostri territori. 
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Ringrazio lo Spi regio-
nale per l’invito a que-

sta importante iniziativa e 
per la presentazione della 
ricerca che offre veramente 
molti spunti di ri�essione e 
che credo debba essere con-
divisa anche con le strutture 
confederali.
Provo a dare il mio contri-
buto rispetto a quanto stia-
mo tentando di fare a livello 
regionale, come sapete io ho 
la delega per Sanità, sociosa-
nitario e welfare e quindi anche alla contratta-
zione e negoziazione sociale e territoriale. 
Condivido l’opinione di quanti hanno sostenu-
to la necessità di doverci attrezzare per essere 
in grado di avere il ruolo da protagonisti nei 
confronti con le istituzioni regionali e territo-
riali così come condivido sulla necessità di po-
tenziare le risorse a livello territoriale.
Sono convinta del ruolo fondamentale che 
svolge la contrattazione sociale territoriale a 
garanzia e a tutela dei diritti delle cittadine e 
dei cittadini.
Oggi, con la ricerca, si è resa evidente la neces-
sità di affrontare i nuovi temi, le nuove s�de e 
i cambiamenti. 
Ogni anno in occasione della presentazione 
del rapporto sulla negoziazione sociale e ter-
ritoriale – sia a livello regionale che naziona-
le, sia come confederazione che come catego-
ria dei pensionati – vediamo che esiste, come 

diceva Falavigna, una di-
somogeneità a livello ter-
ritoriale sui temi che con-
sideriamo prioritari e che 
inseriamo nelle nostre piat-
taforme. Emerge anche una 
disomogeneità quantitati-
va e qualitativa dei verbali e 
delle intese raggiunte legata 
agli interlocutori che incon-
triamo a livello territoriale 
indipendentemente dall’ap-
partenenza politica. 
Credo sia importante ricor-

darci che la negoziazione sociale e territoria-
le non è normata da un contratto nazionale di 
lavoro o da un sistema di regole e questo evi-
dentemente complica le cose. I confronti li 
dobbiamo conquistare con la capacità, l’espe-
rienza, le conoscenze e l’autorevolezza che lo 
Spi ha certamente af�nato nel corso degli anni 
e che rappresentano un patrimonio per l’inte-
ra organizzazione.
L’autorevolezza e la credibilità è data dalla co-
noscenza dei temi che vogliamo affrontare e 
dalla capacità di proposta.
Dobbiamo lavorare di più insieme perché, qui 
ha ancora ragione Falavigna, la negoziazione so-
ciale non è una prerogativa della sola categoria 
dei pensionati e credo che si debba allargare an-
cora di più il livello di coinvolgimento, di con-
fronto, di conoscenza e di elaborazione all’in-
terno della nostra organizzazione altrimenti il 
rischio è quello di entrare in rotta di collisio-

NEGOZIARE:
UN IMPEGNO
PER TUTTA LA CGIL
Monica Vangi  Segreteria Cgil Lombardia



ne. Lo abbiamo visto tutti nel corso del tempo. 
Un esempio è quello delle case di riposo: la fun-
zione pubblica rivendica giustamente il tema 
dei salari piuttosto che della produttività o de-
gli adeguamenti contrattuali e la categoria dei 
pensionati pone l’attenzione sull’adeguamento 
delle rette a carico delle famiglie. Ecco io credo 
che l’obiettivo sia quello di fare sintesi fra inte-
ressi solo apparentemente differenti. 
Le s�de che dovremo affrontare sono molto 
complesse. Se parliamo di sviluppo sostenibile, 
se parliamo di mobilità la de�nizione di obiet-
tivi e di azioni deve necessariamente coinvol-
gere anche il resto delle categorie.
Cosa proviamo a fare? A livello regionale stia-
mo lavorando – confederazione, funzione pub-
blica, e Spi – con l’obiettivo di offrire strumen-
ti che facilitino i confronti a livello territoriale. 
Abbiamo iniziato un percorso, come citava Po-
mari nella sua relazione, con Anci Lombardia 
con l’obiettivo di aggiornare il protocollo d’in-
tesa sottoscritto nel 2019, che ricordo a tutti 
è ancora valido. Aggiornare il protocollo con-

frontandoci con i diversi dipartimenti di Anci 
Lombardia sulla base prossime s�de: il tema 
della revisione della L.R. 23 e del Pnrr in par-
ticolare missioni 5 e 6 a partire dallo svilup-
po della medicina del territorio, ma non solo. 
Anche condividendo l’importanza del ruolo 
dei sindaci sul tema della salute. Evidenzian-
do sempre come la pandemia abbia mostrato 
a tutti che il modello socio sanitario lombar-
do è sbagliato. Non l’abbiamo condiviso e non 
lo condividiamo, l’abbiamo detto nelle azioni 
di protesta dell’anno scorso e lo ribadiremo nel 
presidio del prossimo 13 luglio. 
Con Anci Lombardia abbiamo avuto un pri-
mo incontro con il dipartimento welfare, poi 
abbiamo incontrato il dipartimento ambiente. 
Dovremo affrontare il tema mobilità, mentre 
questa mattina abbiamo incontrato il diparti-
mento che si occupa di �nanza locale. L’obiet-
tivo è quello di aggiornare quel protocollo del 
2019 favorendo e incentivando il confronto a 
livello territoriale con le parti sociali.
Abbiamo avviato momenti di approfondimen-
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to congiunti fra i compagni che, a livello terri-
toriale per le Camere del lavoro, hanno delega 
alla contrattazione sociale e salute coinvol-
gendo i compagni della funzione pubblica dei 
territori con delega alla sanità e ovviamente i 
compagni dello Spi che si occupano di negozia-
zione sociale. Abbiamo fatto un primo appro-
fondimento congiunto sulla Delibera regiona-
le per la programmazione sociale-territoriale, i 
Piani di Zona; il 6 luglio ci saranno altri due 
approfondimenti sempre sulla programmazio-
ne sociale-territoriale allargati ancora ai com-
pagni dello Spi e della funzione pubblica su 
due macroaree che credo necessitino di essere 
maggiormente approfondite. Parlo delle po-
litiche del lavoro, – qui ci aiuterà Valentina 
Cappelletti che ha la delega al mercato del la-
voro – e delle politiche abitative – dove ci aiu-
terà Massimo Balzarini. Il 7 luglio ci sarà un 
secondo momento di approfondimento con il 
supporto della Cgil nazionale per il primo ap-
profondimento sulle Missioni 5 e 6 del Pnrr. 
Credo che anche l’approfondimento, a parti-
re da queste due Missioni, sia necessario per-
ché da quello che ci risulta a livello territoriale, 
come diceva prima Cicero è che si siano avvia-
te interlocuzioni su come, ad esempio, trasfor-
mare ospedali in Casa della salute o Casa del-
la comunità. Affrontare le nuove s�de, signi�ca 
avere un ruolo da protagonisti sulla declinazio-
ne nei territori delle risorse europee, ma anche 
delle risorse nazionali oltre che naturalmente 
sulla de�nizione nei territori dei Piani di zona. 
A conclusione dei tavoli tematici e dei confron-
ti sulla de�nizione dei Piani di zona dobbiamo 
provare a mantenere il livello di confronto e 
di veri�ca anche rispetto al raggiungimento o 
meno degli obiettivi che si sono de�niti nella 
programmazione sociale territoriale.
L’altro elemento che considero importante è la 
valutazione, il monitoraggio e la veri�ca, quin-
di un ruolo di protagonismo non solo nella de-
�nizione degli obiettivi, ma anche nella de�ni-
zione di strumenti di monitoraggio sui quali 
dovremo studiare insieme. La veri�ca e la capa-
cità di analisi dei risultati, che si sono prodotti 
con i nostri accordi a livello territoriale, ci con-
sentirà di fare una rendicontazione puntuale ai 
cittadini che bene�ciano dei nostri accordi che 

non sempre ne conoscono risultati e bene�ci.
Veri�ca e monitoraggio trovo che siano stru-
menti e fasi che ci dobbiamo porre come obiet-
tivi, sia per la nostra azione, sia nelle azioni e 
negli obiettivi che vengono de�niti dalle am-
ministrazioni. Poi c’è il tema dell’allargamen-
to della partecipazione.
Chiudo dicendo che rispetto alla questione sa-
lute stiamo entrando in una fase molto deli-
cata: abbiamo costruito un documento di pro-
posta di revisione della Legge regionale 23, 
attualmente siamo in questa fase: Regione 
Lombardia ha iniziato le audizioni sulla prima 
delibera regionale del mese di maggio che de-
�nisce linee guida per la revisione della Legge 
regionale 23. 
Cgil, Cisl, Uil, le categorie dei pensionati e 
della funzione pubblica sono stati auditi dal-
la III Commissione su quel provvedimento de-
liberativo che mi permetto di sintetizzare così: 
non modi�ca nulla rispetto alla Legge regiona-
le 23, o perlomeno non modi�ca nulla rispet-
to a quelle che sono le nostre richieste, per-
ché in premessa si valorizza ancora il rapporto 
tra pubblico e privato come rapporto parita-
rio. Noi sappiamo che non è così, non è pari-
tario perché il privato ha la possibilità di avere 
procedure più snelle nel reclutamento del per-
sonale, negli investimenti in tecnologie. Inol-
tre ancora pone l’attenzione sul valore della li-
bertà di scelta.
Le audizioni sono state unitarie e possiamo af-
fermare che la tenuta unitaria rappresenta cer-
tamente un valore.
La libertà di scelta ribadita nella recente deli-
bera regionale è una bellissima cosa, basta però 
che sia vera, oggi non lo è, oggi i cittadini van-
no dove hanno prima la prestazione, non c’è 
una scelta consapevole.
L’impianto della delibera riporta ancora l’atten-
zione al rapporto pubblico/privato e alla liber-
tà di scelta del cittadino che vanno valorizzate. 
Non entra minimamente nel merito del siste-
ma di governance, non entra nel merito delle 
indicazioni che il ministero della Salute attra-
verso Agenas aveva dato, vale a dire ricomporre 
quello che in Lombardia si è separato, quindi 
la fase di programmazione, acquisto e controllo 
dall’erogazione, cioè le Ats e le Asst; la valoriz-
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zazione della medicina del territorio viene in-
dicata, nella Delibera, esattamente come nelle 
Missioni 5 e 6 del Pnrr, vale a dire che le risor-
se per l’implementazione della rete territoria-
le saranno solo quelle senza alcun investimen-
to regionale. Non si indica nessun altro tipo di 
investimento e quindi, dal nostro punto di vi-
sta, è chiaro che non è suf�ciente. Domani (1° 
luglio, ndr) siamo convocati dall’assessore Mo-
ratti, l’ordine del giorno dice che ci confrontia-
mo sulle linee guida di revisione della Legge 
regionale 23, andremo all’incontro, pur avendo 
confermato il presidio del 13 luglio. Le nostre 
proposte le abbiamo già comunicate e trasmes-
se nelle piattaforme unitarie, però se serve le ri-
percorreremo, compreso il fatto che diremo che 
riteniamo gravissimo che nella prima Delibera 
di revisione della Legge 23 non si citi minima-
mente il comparto sociosanitario, cioè la neces-
sità di rivedere tutta la parte riferita alla do-
miciliarità, semi residenzialità e residenzialità 
nonostante ciò che è accaduto in fase pandemi-
ca. Devo ricordare che queste richieste erano 
antecedenti la fase pandemica e che questa le 
ha solo rese più evidenti. 

Chiudo sottolineando come il presidio del 
prossimo 13 luglio sarà solo un primo momen-
to di mobilitazione. Alla ripresa in settembre 
dovremo continuare a sollecitare Regione Lom-
bardia anche attraverso il proseguimento di 
quei confronti che abbiamo faticosamente av-
viato con l’associazionismo a livello regionale, 
con iniziative di approfondimento rispetto a 
quelle che sono le nostre proposte senza esclu-
dere la presentazione di possibili emendamen-
ti al PdL. 
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Devo dire che questa 
mattina ho ascoltato 

con molto interesse la rela-
zione fatta da Montemurro 
sulla ricerca e su quello che 
ci si aspetta, soprattutto sul 
fatto che la popolazione di-
venta sempre più anziana e 
dobbiamo attrezzarci a fron-
teggiare questa situazione.
Vorrei toccare un tema che 
riguarda proprio la ricerca, 
di cui mi piace il titolo Esi-
gibilità dei diritti. Credo che 
il tema di poter esercitare questi diritti, so-
prattutto da parte della popolazione anziana, 
vada declinato principalmente sulla dimensio-
ne territoriale. Perché dico questo? 
Un conto è se questi diritti sono esigibili in 
un centro urbano, in una città, dove c’è offerta, 
ci sono molti servizi organizzati sul territorio; 
diverso è, invece, se parliamo dei paesi piccoli, 
delle valli, delle aree di montagna dove i servi-
zi non sempre sono così organizzati.
La riforma della Legge regionale non tocca il 
rapporto pubblico/privato, ciò signi�ca che se 
noi vogliamo sfruttare le risorse che ci vengo-
no dal Pnrr dobbiamo pretendere che queste 
siano spese soprattutto nel settore pubblico, 
sulla sanità pubblica. Questo perché nei terri-
tori delle valli e in montagna il pubblico è l’u-
nica realtà presente e se il pubblico non forni-
sce questi servizi, automaticamente, per poter 
esercitare questo diritto, il cittadino si deve ri-

volgere alle strutture priva-
te e questo non è libertà di 
scelta. 
Credo, quindi, sia necessa-
rio – quando si ragiona con 
Regione Lombardia e quan-
do si ragiona sull’utilizzo 
delle risorse – tenere pre-
sente questo aspetto.
Altrettanto credo che si 
debba pensare anche alla di-
mensione. Nelle linee gui-
da per la riforma della Leg-
ge 23 si parla di un minimo 

di 100mila abitanti per i distretti, mentre per 
le Case di comunità l’idea è di collocarle in un 
ambito di 50mila abitanti. È facile fare que-
sto ragionamento se si è in un centro urba-
no densamente popolato, ma se si è in un cen-
tro dislocato sul territorio abbiamo comuni da 
cinquecento, mille, duemila, tremila abitanti 
e organizzare dei servizi o dare delle risposte lì 
è diverso. Per questo credo sia necessario tene-
re presente l’aspetto della dimensione. Se dob-
biamo dare un supporto, se vogliamo fare at-
tività di sindacato di strada – e nelle leghe lo 
facciamo, i nostri attivisti dello Spi lo fanno – 
credo sia necessario per noi avere come inter-
locutori le istituzioni pubbliche, soprattutto i 
Comuni. Far assumere responsabilità ai sinda-
ci, esercitare il diritto della programmazione 
territoriale non solo urbanistica è un passag-
gio che deve essere rimarcato. Giustamente, 
come organizzazione sindacale, bisogna avere 

ATTENZIONE 
ALLA DIMENSIONE 
TERRITORIALE
Tersillo Moretti  Segretario generale Spi Valcamonica Sebino



rapporti con l’Anci, con le Ats e le Asst, ma lo 
snodo fondamentale credo sia quello del rap-
porto con i sindaci che dovranno assumersi il 
ruolo di programmatori dei servizi, non solo 
sociali, ma anche sanitari.
Penso che questo sia un tema che dobbiamo 
sempre tenere presente quando ci confrontia-
mo negli ambiti socio-sanitari, convincere i 

comuni a mettersi assieme per una gestione 
associata dei servizi è importante; ciò consen-
te una condivisione di esperienze ed un conte-
nimento dei costi. 
Però ricordiamoci che le articolazioni territo-
riali delle nostre valli alcune volte non posso-
no essere raggruppate in istituzioni/associa-
zioni pubbliche di grandi dimensioni. 
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C ome sempre, quan-
do si parla di negozia-

zione, si pone tanta carne al 
fuoco, siamo sinceri, perché 
vorremmo ottenere molto. 
Sono dieci anni che collabo-
ro con lo Spi e subito ho ca-
pito come l’attività di nego-
ziazione sia sempre stata un 
po’ il cuore della nostra at-
tività. Le nostre iniziative 
sono molteplici, ma la nego-
ziazione era e rimane il cuo-
re dell’attività del sindacato 
dei pensionati.
Con la negoziazione andiamo a rivendicare i di-
ritti nel territorio, che è la parte più grati�can-
te del nostro lavoro. Facciamo i 730, facciamo 
le richieste per la pensione e tutte le altre prati-
che �scali e di previdenza, ma negoziare i dirit-
ti con i sindaci, con le amministrazioni locali, 
con le Ats, è il lavoro più importante che faccia-
mo e dobbiamo fare.
I temi illustrati questa mattina, che dovremo 
negoziare in futuro con tutti gli enti elencati, 
sono come diceva prima Falavigna, un motore 
della Ferrari per l’effetto propulsivo che avran-
no e che noi dobbiamo saper calare nel territo-
rio, ma sapendo che i territori sono diversi. Un 
conto è andare a trattare con il Comune di Va-
rese che ha già tutti i servizi, e tutt’al più trat-
ti su chi sono i soggetti destinatari, le modalità 
e come renderli usufruibili. Altra cosa è anda-
re nel piccolo Comune con problemi di risorse 

e chiedere magari il nido che 
non c’è, o la scuola materna 
o servizi importanti per gli 
anziani.
Penso che lì la prima cosa 
che dovremmo fare sia in-
dividuare degli obiettivi co-
muni a livello di ambito per 
i Comuni di una certa fascia 
di abitanti e poi individuare 
quelli possibili per i Comuni 
più piccoli. La provincia di 
Varese, che è forse una delle 
più piccole della Lombardia, 

ha 134 Comuni e ognuno ha caratteristiche di-
verse e organizzazioni differenti.
Ci sono dodici Piani di zona, due Asst: capi-
te che diventa complicato individuare obietti-
vi comuni. 
Altro tema è capire chi coinvolgere. Avendo 
fatto nel passato esperienza di amministratore 
pubblico, la prima cosa che ho notato venendo 
allo Spi e seguendo la negoziazione è che molte 
delle nostre attività non sono conosciute dagli 
amministratori pubblici. Da assessore ai Servi-
zi sociali non ho mai avuto in cinque anni alcun 
incontro con il sindacato dei pensionati, non sa-
pevo neppure che ci saremmo dovuti incontra-
re periodicamente e che con loro avrei potuto 
confrontarmi sulle politiche attive del mio Co-
mune. Quindi capite che, nei territori, esiste 
anche un problema di comunicazione. Per la-
vorare bene noi dovremmo andare Comune per 
Comune a incontrare, oltre gli amministrato-

SCEGLIERE
OBIETTIVI
E INTERLOCUTORI
Dino Zampieri  Segretario generale Spi Varese



ri, anche i capigruppo presenti nei consigli co-
munali e spiegare loro le nostre piattaforme, i 
nostri programmi af�nché siano in grado essi 
stessi di farsi carico delle nostre richieste e di-
scuterne in consiglio comunale o nelle riunio-
ni di gruppo o con gli assessorati. È un’attività 
complessa, me ne rendo conto, e che purtrop-
po noi non possiamo fare da soli, non abbiamo 
suf�cienti forze per farla, ma se vogliamo es-
sere ef�caci dovremmo avere in ogni Comune 
dei referenti con i quali discutere e da cui trarre 
informazioni. Non facendo così tutto quel che 
facciamo rischia di rimanere circoscritto all’in-
terno della lega Spi, se va bene.
Ecco perché è necessario porci degli obiettivi, 
perché sono giuste tutte le richieste che ha elen-
cato Montemurro nel suo intervento, sono tutte 
cose che dovremmo andare a discutere nei terri-
tori, ma per ottenerle dobbiamo darci priorità e 
modalità. Altrimenti diventiamo inconcluden-
ti e non riusciremo a trasmettere al territorio 
quanto facciamo.
In questi tempi dobbiamo, forse, dire grazie 
alla pandemia che ci ha obbligati a mettere in 

campo strumenti diversi, utilizzare ad esempio 
la possibilità di interloquire attraverso video-
conferenze o altro. Questo forse ci permetterà 
in futuro di contattare platee di utenti più am-
pie, anche di amministratori che ci possono es-
sere utili nella negoziazione. Dovremo pensare 
a riorganizzarci nei territori per lavorare meglio 
e in modo più pro�cuo utilizzando questi nuo-
vi strumenti di comunicazione. 
Tuttavia ritengo prioritario e fondamentale, nei 
prossimi mesi, individuare degli obiettivi e dei 
livelli di negoziazione fattibili che portino a dei 
risultati concreti da trasmettere ai cittadini, 
alle persone che noi rappresentiamo. 
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È stata una mattinata con 
delle relazioni molto 

ricche di spunti e ragiona-
menti.
Brescia ha una tradizione, 
dal punto di vista della ne-
goziazione sociale, molto 
radicata. Di recente è sta-
to sottoscritto e rinnovato 
il protocollo con l’Associa-
zione dei Comuni Brescia-
ni, l’Acb, quindi ci ritrovia-
mo nel ragionamento che si 
sta facendo sull’Anci e nel-
la sollecitazione molto corretta a non dare per 
scontati questi tavoli, sapendo che a volte sa-
ranno da conquistare. Anche dove c’è una lun-
ga tradizione bisogna stare costantemente 
attenti a cosa succede e a come evolve il rap-
porto tra istituzioni e sindacato, perché nes-
suno è obbligato a riceverci e le classi politi-
che, le classi degli amministratori, in alcuni 
casi, stanno cambiando. Penso agli ammini-
stratori giovani, che si sono formati in conte-
sti dove c’è una cultura sindacale meno diffusa 
di quella che poteva esserci in passato. Quin-
di, a mio avviso, è necessaria grande attenzio-
ne all’aspetto del continuare ad avere cittadi-
nanza ai tavoli.
In quest’ottica, tutto quello che si può fare in ter-
mini di costruzione di reti, di rapporti con le as-
sociazioni dei Comuni, va certamente promosso.
Stamane sono stati tantissimi gli argomen-
ti trattati, anche perché sempre di più sia-

mo consapevoli di quanto 
lo stare bene per una perso-
na, per un anziano, per un 
cittadino, non possa riassu-
mersi solo nell’avere alcu-
ne prestazioni sociali, pur 
molto importante. Io sto bene 
quando ho anche dei servizi, 
quando sono in un territo-
rio non inquinato, quando 
c’è la salute pubblica, quan-
do c’è la medicina nel terri-
torio, quando ci sono delle 
relazioni, delle reti con cui 

contrastare la solitudine. Un contesto molto 
ampio, noi dobbiamo essere in grado di guar-
dare tutto senza, allo stesso tempo, perdere di 
vista gli obiettivi prioritari su cui possiamo 
fare sentire più facilmente la nostra voce.
In questo senso un punto molto importante, 
da non dare per scontato, è il collegamento con 
quello che c’è oggi. Se da un lato dobbiamo ra-
gionare su come migliorare, immaginare la so-
cietà che si desidera, dall’altro non dobbiamo 
perdere di vista quello che c’è oggi negli ac-
cordi per non rischiare un’elaborazione troppo 
staccata dalla realtà. 
Bisogna fare un passo alla volta, partendo da 
quello che abbiamo oggi e per questo è mol-
to importante il lavoro di osservazione e rendi-
contazione di cosa c’è effettivamente negli ac-
cordi. Non è un mero lavoro archivistico, ma 
è un lavoro politico vero e proprio, necessario.
Un altro punto è la competenza richiesta a chi 

QUALE RAPPORTO
COL NO-PROFIT
E IL PRIVATO?
Alessandra Delbarba  Segreteria Spi Brescia



lavora nella contrattazione e nella negoziazio-
ne sociale che diventa sempre più complessa. 
Pensiamo alla negoziazione con i Comuni o 
con i Piani di zona. Per discutere di certe que-
stioni è necessaria conoscenza speci�ca di al-
cune materie e di dinamiche organizzative e 
legislative, c’è una dimensione tecnica molto 
importante e spesso ci si trova con degli inter-
locutori altamente formati. Quindi da un lato 
la competenza, anche speci�ca, di chi va ai ta-
voli diventa indispensabile, ma non va perso 
il legame con il territorio. Penso al prezioso 
lavoro di tutto quello che è il nostro mondo 
dell’attivismo che spesso è anche la prima �la 
nella negoziazione sociale. Se si perde il lega-
me con chi vive quotidianamente il territorio, 
si rischiamo delle discussioni che possono non 
arrivare a risultati utili. 
Stiamo cercando di lavorare a una conoscenza 
di tutto quello che è il territorio anche nell’ot-
tica di una discussione che poi sia più mirata e 
che possa essere strumento di lavoro sull’omo-
geneizzazione, perché sappiamo che un grande 
problema che rimane, nonostante tutto, è che 
nascere in punti diversi, persino nella stessa 
provincia, a volte signi�ca avere diritti diversi 
dal punto di vista �scale, dei servizi e di altro.
L’altro nodo, molto rilevante – lo sa bene chi 
ha fatto esperienza coi Piani di zona – è il rap-
porto con il terzo settore, il no-pro�t e tutta 
la sfera privata. Sappiamo che è un mondo am-
pio, un mondo che offre servizi e ha delle sue 
dinamiche. Questo è un nodo importante: chi 
siamo noi, cosa facciamo noi, cosa fanno gli al-
tri, quali sono le funzioni. Oggi si usa il ter-
mine stakeholder, mutuato dalla tradizione an-
glosassone che è un po’ diversa dalla nostra; 
il sindacato è anche uno stakeholder di grande 
importanza.
Il rischio è che tutte le problematiche con cui, 
purtroppo, abbiamo dovuto confrontarci spes-
so nel ragionamento su Regione Lombardia, si 
vedano, a cascata, anche a livello territoriale. 
Se il rapporto tra pubblico e privato non è un 
rapporto ben gestito con degli equilibri cor-
retti, soprattutto in un momento in cui le ri-
sorse a disposizione crescono, si può veri�care 
uno squilibrio. Uno dei nostri compiti è an-
che quello di fare in modo che nella gestione 

di queste risorse l’obiettivo sia effettivamen-
te una crescita del bene pubblico, quindi dei 
servizi e delle tutele a favore delle persone che 
rappresentiamo. Qui davvero dobbiamo avere 
una voce importante, una voce molto attenta, 
molto consapevole sia delle opportunità che 
dietro la cosiddetta co-progettazione si celano, 
che dei punti di rischio, che ci sono e che ren-
dono la nostra presenza ancora più rilevante.
L’ultimo punto è il modo in cui noi comuni-
chiamo questa attività di negoziazione sociale. 
Abbiamo delle dif�coltà, si dice spesso che le 
persone non sanno che cos’è, spesso nemmeno 
chi sta nel sindacato sa bene cosa sia la nego-
ziazione sociale. Forse perché è un’attività che 
ha una dimensione molto tecnica e comuni-
carla può diventare dif�cile. Soprattutto quan-
do dobbiamo rendere conto di accordi e delle 
tante cose che si fanno, rischiamo che la co-
municazione sia autoreferenziale, cioè guarda-
ta solamente dal punto di vista di chi la nego-
ziazione la mette in atto. Dobbiamo ribaltare 
questo atteggiamento se davvero vogliamo far 
arrivare alle persone il messaggio che, quan-
do siamo a questi tavoli, stiamo lavorando per 
loro. Dobbiamo farlo quando comunichiamo 
attraverso il giornale, i siti, come nelle assem-
blee. Dobbiamo essere chiari nello spiegare al 
cittadino cosa abbia avuto, che prestazioni ci 
sono. Questo per far capire cosa facciamo an-
che valorizzando l’enorme impegno che ci si 
mette. 
Migliorare la comunicazione è concretamente 
utile alle persone: sono capitati casi di manca-
to accesso alle prestazioni perché gli interessa-
ti non sapevano di averne diritto.
Un’attività che non può che legarsi, per tan-
ti aspetti, ai diversi dipartimenti, penso allo 
Sportello sociale soprattutto a livello di Co-
mune. Quando io conosco bene cosa c’è sul ter-
ritorio, quali servizi ci sono in campo, che cosa 
si sta facendo posso riempire effettivamente di 
contenuti quello che è l’uf�cio dello Sportel-
lo sociale a cui in tanti si rivolgono e rendere 
vivo quel legame con il territorio e quella co-
stanza di relazione a cui si è accennato.
Il lavoro da fare è molto, gli stimoli di questa 
mattina sono tanti, andiamo avanti su questa 
strada. 
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La ricerca presentata da 
Francesco Montemur-

ro dell’Ires, con l’introdu-
zione di Sergio Pomari, ha 
collocato la negoziazione 
sociale nella nuova dimen-
sione dovuta soprattut-
to all’arrivo dell’epidemia 
Covid-19. Infatti il cam-
biamento – ormai in atto 
nel mondo e dovuto all’in-
troduzione di nuove tecno-
logie, all’informatica – ha 
subito una forte accelera-
zione proprio con l’arrivo del Covid-19.
Nel 2021 durante la contrattazione sociale 
ci siamo trovati quindi di fronte a una situa-
zione nuova: in campo sono arrivate le risor-
se del governo centrale, quelli della Regio-
ne Lombardia, quelli degli stessi comuni che 
hanno potuto bene�ciare della ristrutturazio-
ne del debito, dell’abbattimento degli inte-
ressi, delle anticipazioni di liquidità a favo-
re del pagamento dei debiti, gli incrementi 
dei dodicesimi sulle anticipazioni di tesore-
ria, l’incremento del fondo di solidarietà e dei 
contributi agli investimenti. La possibilità 
del pieno utilizzo degli avanzi di amministra-
zione, dei decreti ristori e alimentari. È rima-
sto in campo il fondo nazionale per le politi-
che sociali e il reddito di cittadinanza in più 
sono arrivati contributi di solidarietà da per-
sone comuni e associazioni. Questa situazio-
ne ha coinvolto gli enti locali (Comuni, Pro-

vince, Comunità montane, 
Piani di zona, Ats, Asst). 
Abbiamo quindi affronta-
to la contrattazione socia-
le in forma nuova, partendo 
dall’analisi dei bisogni dei 
nostri cittadini, che sono 
diversi rispetto al territo-
rio: la montagna, la pianu-
ra, la città hanno necessità 
differenti che arrivano �no 
al numero di abitanti che 
alle tipologie dei servizi. 
Così abbiamo provato an-

che a Pavia con coraggio ad applicare una nuo-
va strategia che abbiamo chiamato negoziazio-
ne aperta tutto l’anno con tavoli permanenti. In 
alcuni accordi stiamo provando a fare l’ade-
guamento del verbale tramite i tavoli aperti 
in fase di assestamento di bilancio autunnale. 
Ci sarà poi, entro la �ne 2021, la negoziazione 
sociale con i cinque piani di zona della nostra 
provincia relativa alle nuove linee guida lom-
barde per gli anni 2021-2023, sulla program-
mazione sociale e sociosanitaria, e alle attivi-
tà in corso. 
Noi abbiamo pronte le proposte in particolare 
riferite alle persone anziane e ai pensionati che 
riguardano: l’assistenza domiciliare, le Rsd, la 
presa a carico, la domiciliarità, le assistenti fa-
miliari e il caregiver, la personalizzazione dei 
servizi con relativo accesso, il contrasto all’iso-
lamento, progetti di vita indipendente e tut-
to l’intreccio fra sociale, sociosanitario e sani-

NEGOZIAZIONE 
APERTA 
TUTTO L’ANNO 
Delisio Quadrelli  Segretario lega Spi Voghera



tario. C’è poi il problema della casa che viene 
richiamato costantemente nella ricerca, sul 
tema dei bandi della case popolari siamo stati 
chiamati da tre piani di zona della nostra pro-
vincia e abbiamo avviato uno sportello �naliz-
zato ad assistere gli anziani e cittadini favoren-
do l’accesso ai bandi.
Ultima considerazione sulla legge di riforma 
sanitaria numero 23/2015. Dopo aver regi-
strato il grande fallimento dei cinque anni di 
sperimentazione da parte della politica lom-
barda diretta dal centro destra ora siamo chia-
mati alla discussione e ci attende uno sforzo 
notevole di negoziazione. Abbiamo proposte 
per una sanità pubblica che metta in primo 
piano le esigenze sanitarie dei cittadini del no-
stro territorio. Essendo la provincia di Pavia 
molto estesa – tremila chilometri quadrati di 
super�cie – abbiamo redatto e approvato un 
documento provinciale condiviso da Spi Cgil, 
Fp e Cisl e Uil sulle tracce del documento re-
gionale che – a partire dai distretti sanitari, 
dagli ospedali di 1 e 2 livello, dai Preest, dai 
Pot, le Case di comunità, la telemedicina, la 

prevenzione, il ruolo dei medici di medicina 
generale, la sanità di montagna ecc – porti 
davvero la sanità sul territorio e non solo negli 
ospedali. Ecco la nuova s�da della negoziazio-
ne sociale: noi come Spi siamo pronti al cam-
biamento nella direzione delle necessità degli 
anziani e pensionati. 
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Intanto un apprezzamen-
to per questa ricerca che 

trovo molto interessante e 
stimolante – vi sono davve-
ro tante idee, alcune per me 
nuove – inoltre dà il senso 
della potenzialità che può 
esprimere la contrattazione 
sociale territoriale che cre-
do sia molto superiore ri-
spetto a quanto stia espri-
mendo in questo momento. 
Abbiamo davvero davan-
ti delle opportunità che ci 
permetteranno di giocare diversamente, con 
ancora più forza di quanto stiamo facendo 
oggi.
Non è questa la sede per entrare nel meri-
to delle singole questioni, delle singole pro-
poste, ci sono altre sedi, altri tavoli, semmai 
vorrei fare due ri�essioni sul come si trasferi-
scono queste idee, questi stimoli nel metodo 
di lavoro, nella contrattazione. 
Molte cose sono già state dette, magari al-
cune le ripeterò, ma una cosa mi sembra sia 
opportuno aggiungere, mi riferisco alle dif�-
coltà sul come ci troviamo a svolgere la con-
trattazione, dif�coltà che sono evidenti. 
Penso all’inadeguatezza dal punto di vista 
della piena conoscenza della materia, rispet-
to a quello di cui abbiamo bisogno. È un pro-
blema di organizzazione, di risorse umane di-
sponibili: alla �ne ci troviamo il segretario, 
quando va bene il segretario di lega, men-

tre servirebbe altro per ave-
re una copertura completa 
di tutti i Comuni del terri-
torio su cui noi stiamo e su 
cui vorremmo riuscire a in-
cidere. 
C’è un problema di prepa-
razione degli incontri: in-
tanto andare a studiare i 
dati dei Comuni e andare 
a reperire tutti i materiali 
che ci servono per negozia-
re, riuscire a parlare con i 
delegati, con i segretari di 

lega, addirittura, quando va di lusso, riuscire 
a fare qualche assemblea sul territorio. 
Avrei un’idea e prendo a modello lo Sportel-
lo sociale e la calcolatrice dei bisogni socia-
li: avremmo bisogno di uno strumento più o 
meno analogo che ci consentisse di avere il 
quadro della situazione, che ci consentisse di 
calare nella realtà proposte concrete in base 
alle opportunità che ci sono in quel momen-
to per quel territorio. Sembra scontato, ma 
quando parto con la contrattazione con il pri-
mo Comune a gennaio ho davanti opportu-
nità, bandi, leggi, eccetera che non sono più 
le stesse quando ho �nito il giro dei Comuni 
a �ne anno. Vi assicuro che per essere ef�ca-
ci, per esprimere le potenzialità che venivano 
accennate prima ce n’è da fare, forse bisogne-
rebbe provare a lavorare un po’ di più anche 
su questi strumenti.
C’è anche un problema di controparte. La-

LE FUSIONI,
UNA STRADA
INEVITABILE
Guerrino Donegà  Segreteria Spi Lecco



voriamo sugli Ambiti distrettuali, però gli 
ambiti hanno la competenza istituzionale ri-
spetto ai Piani di zona, se poi li porti a discu-
tere anche di �nanza locale o di altro non è 
che si riesca a fare grandi cose. Non solo, già 
quando discuti con i Piani di zona giri nei 
Comuni e ti rendi conto che non tutti sono 
pienamente consapevoli di quanto dovrebbe-
ro espletare dal punto di vista dei Piani di 
zona e di tutti gli impegni che si sono presi a 
livello sovracomunale.
A volte siamo noi a sollecitare l’attuazione 
delle indicazioni dell’Ambito, ma il livel-
lo sovracomunale è uno di quegli aspetti che 
dobbiamo utilizzare. Poi ci sono dei Comu-
ni (da noi ci sono i Poli sovracomunali) che 
spontaneamente si sono aggregati per svi-
luppare e trattare alcuni temi, bisognerebbe 
esplorare maggiormente un po’ anche questo 
livello.
Un altro tema che forse mi è sfuggito ma non 
mi pare di aver sentito nella ricerca, non tan-

to dal punto di vista dei contenuti ma dal 
punto di vista del metodo, è il tema delle 
Unioni. Acquisito che oramai molte Unioni 
stanno chiudendo perché non convenienti, 
generatrici di costi aggiuntivi e che non ri-
solvono le questioni, la strada sembrava spia-
nata per le fusioni e qualche esperienza da noi 
c’è stata e ha funzionato tanto che ogni volta 
le riproponiamo. Negli ultimi incontri ab-
biamo però avuto a che fare con alcuni ammi-
nistratori, che ci hanno dimostrato, dati alla 
mano, come negli ultimi due anni per i Co-
muni piccoli del nostro territorio sia molto 
più conveniente non fondersi che fondersi, 
cioè, le incentivazioni �nanziarie dalla Re-
gione e dallo Stato sono inferiori rispetto a 
quelli che arrivano ai Comuni piccoli da soli 
nell’ordine di diverse decine di migliaia di 
Euro. Non so se ciò sia vero o meno, però 
quello che emerge è che questo tema delle fu-
sioni va ripreso con forza perché comunque è 
una strada inevitabile.  
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Complimenti per la bel-
la discussione, e per 

l’interessante ricerca curata 
da Francesco Montemurro. 
È un’iniziativa importante 
perché, come recita una fra-
se attribuita a Confucio. “La 
conoscenza senza la pratica è 
inutile, ma la pratica senza 
la conoscenza è pericolosa.”
Per questo è rilevante il me-
todo che vi siete dati e che 
ci dobbiamo dare. Qual-
che volta diamo troppo per 
scontato di conoscere bene il territorio di cui 
vogliamo rappresentare l’interesse generale.
Noi siamo sindacato e, per quanto accaduto nei 
giorni e nelle ore scorse a proposito di “sbloc-
co dei licenziamenti”, mi sembra evidente che 
nessuno possa negare la funzione generale del 
sindacato confederale perché è vero che abbia-
mo difeso tanti lavoratori e lavoratrici dai li-
cenziamenti con l’accordo che è stato fatto ieri 
(questione annoverabile tra le “nostre funzioni 
proprie”), ma vorrei sottolineare il fatto che 
quell’approccio non è stato soltanto di tipo lavo-
ristico. Abbiamo sottolineato anche il carattere 
sociale di quanto accadeva proprio perché dove-

vamo tutelare le persone nel 
loro lavoro in una fase parti-
colare come quella scatenata 
dalla pandemia e rappresen-
tare le profonde inquietudi-
ni presenti nell’insieme della 
popolazione. La contempora-
nea messa in discussione di 
salute e lavoro è in grado di 
provocare un corto circuito 
drammatico sul piano stesso 
della dignità delle persone 
ampliandone la dimensione 
di fragilità e solitudine.

A me sembra che la ricerca di cui stiamo ana-
lizzando le implicazioni per la nostra iniziati-
va, dimostri una cosa fondamentale, che è un 
po’ un indirizzo di carattere generale a cui fare 
riferimento quando intendiamo affrontare la 
realtà: bisogna avere una “visione olistica” per 
evitare super�cialità valutativa ed improvvisa-
zione operativa. 
Questa è un po’ anche la �loso�a del “Piano 
di ripresa”. In realtà che cos’è il Pnrr? Come 
dobbiamo vivere questa s�da sia come Paese, 
che come organizzazione sindacale? 
Si cerca di tenere insieme l’ambiente, l’inno-
vazione digitale, il lavoro e quindi gli inve-

VISIONE OLISTICA
PER EVITARE
SUPERFICIALITÀ
E IMPROVVISAZIONE
Lorenzo Mazzoli  Segreteria nazionale Spi Cgil
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stimenti per un nuovo modello di sviluppo.
E quando parliamo di infrastrutture immagi-
niamo quelle materiali: strade, ponti, ferrovie, 
porti, ecc… Ma altrettanto fondamentali sono 
quelle di ordine sociale, la coesione sociale 
come elemento di fondo. 
Qui c’è l’altro punto che abbiamo il dovere di 
sottolineare: il ruolo del sistema pubblico, che 
è stato elemento di discussione in questa gior-
nata di studio.
In Lombardia è un bene che abbiate organizza-
to l’iniziativa del 13 luglio per porre alla Re-
gione Lombardia le richieste per un modello 
di welfare universalistico e accessibile a tutti. 
Continuate a fare iniziative per ripristinare una 
verità e cioè che nelle dif�coltà in cui crolla un 
Paese di fronte all’emergenza o c’è una risposta 
pubblica o altrimenti il privato, proprio per la 
sua caratteristica orientata al pro�tto, non è 
assolutamente in grado di poterla affrontare. 
Alcune scelte saranno sempre diseconomiche 
laddove non si rapporti l’investimento con il 
valore della vita delle persone.
In questo senso la discussione pubblico/priva-
to va affrontata in modo serio. Non ideologi-
co. Ci sono delle cose che o le fa il pubblico (e 
le deve fare in un certo modo) o altrimenti per 
i cittadini quei diritti non ci sono. Dopodiché 
ci potrebbe essere qualche “pezza a colori” uti-
lizzando un po’ qua e un po’ là, dunque senza 
il rigore di una visione adeguata della copro-
grammazione e della coprogettazione, qualche 
pezzo del terzo settore. Ma questa sarebbe la 
negazione dello spirito stesso della sussidia-
rietà come deve essere intesa dalle istituzio-
ni e in virtù della recente Riforma sancita dal 
D.Lgs.117/2017. 
Noi abbiamo bisogno di una forte e continua 
interlocuzione con il pubblico e, quindi, con 
le istituzioni af�nché si assumano �no in fon-
do le responsabilità di creare le condizioni per 
un salto di qualità del nostro Paese, sia sul pia-
no produttivo, su quello economico e �nanzia-
rio. Nel welfare la s�da è soprattutto sui temi 
dell’uguaglianza, dei servizi che danno coesio-
ne al Paese, perché non può tenere una real-
tà in cui si è anche leggermente più ricchi in 
termini di Pil, ma le differenze tra chi è ricco 
e chi è povero aumentano creando una forte 

polarizzazione, come giustamente sottolinea 
Francesco Montemurro nella sua ricerca.
Su questo terreno dobbiamo assolutamente 
incalzare le istituzioni per produrre le novità 
necessarie, ed è in questo senso che le cose che 
anche voi avete detto sono fondamentali circa 
il metodo che ci diamo rispetto a questo ap-
proccio organico.
Le forze vanno analizzate capendo come utiliz-
zarle e aggiornarle al �ne del necessario ade-
guamento anche da parte nostra.
Dobbiamo fare uno sforzo per capire bene 
come siamo organizzati. Se si eccede in passag-
gi non funzionali; se lasciamo spazi ad altri; se 
abbiamo accumulato ritardi nel praticare cose 
che abbiamo deciso di fare. 
Per noi lo snodo, il “centro di gravità perma-
nente” è rappresentato dal territorio.
E per dirla in modo diretto: questo ce lo di-
ciamo da diversi anni e ancora esprimiamo il 
bisogno di affrontare il tema come fosse una 
novità. Ciò signi�ca che non siamo soddisfatti 
del traguardo a cui siamo giunti.
Territorio signi�ca enti locali, enti locali si-
gni�cano prossimità con i cittadini! Bene. E 
allora evitiamo di parlare di territorio in ter-
mini di principio, per farlo invece vivere re-
almente come paradigma serio in cui un’or-
ganizzazione investe con coerenza le proprie 
risorse rispetto all’assunto. 
Territorio, Camere del lavoro! S�do chiunque 
a trovare una persona di buon senso che sa di 
che cosa stiamo parlando dire che non è d’ac-
cordo! Ed allora diciamoci con franchezza che 
non è semplice; che ci siamo sviluppati forse 
più in “verticale” che in “orizzontale” e che il 
territorio non ha trovato una sua dimensione 
istituzionale veramente riconosciuta al di là di 
tante belle parole sulla coesione sociale.
Per tale motivo mi sento di esprimere con net-
tezza il mio punto di vista. Sono nettamente 
persuaso che la questione degli enti locali deve 
essere centrale nella nostra azione. 
E allora con coraggio dobbiamo dire che non è 
possibile avere una realtà di 1500 Comuni per 
la Lombardia (circa ottomila in Italia) e pensa-
re che in ogni Comune – da quello che ha due 
milioni di abitanti a quello che ne ha settecento 
– si possano fare le stesse cose. Non è possibile! 
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Assunti lavoro e sviluppo come elementi im-
prescindibili per una popolazione, servizi 
educativi, cioè la scuola, trasporti e servizi 
socio-sanitari sono le tre direttrici di welfare 
attraverso le quali si costruisce una realtà più 
o meno organizzata socialmente.
Come assicuriamo che tutti i cittadini siano 
messi in condizione di usufruirne? 
In questo senso è opportuno che noi viviamo la 
contrattazione sociale pensando anche ad am-
pliare le aree andando oltre i con�ni dei singo-
li comuni.
Quando parlo di “con�ni che devono suturare 
e non separare” intendo che se pensiamo al fu-
turo, dobbiamo dare un colpo di reni e unire 
quanto più possibile ciò che la “storia munici-
pale” ha determinato in questo paese.
In una realtà fatta di enti locali con dimen-
sioni completamente diverse, dobbiamo dirci 
con ritrovato spirito unitario e razionale, che 
soltanto le realtà con dimensioni più grandi 
saranno in grado di programmare. Il 70 per 
cento dei nostri comuni è al di sotto dei cin-
quemila abitanti. Occorre dire altro? 
Se pretendiamo che il 40 per cento delle risor-
se che il Piano di ripresa indica verso gli enti 
locali, lo possano utilizzare indipendentemen-
te il Comune di Milano o il Comune di mille 
abitanti, vuol dire che quel Piano di ripresa 
non lo avremo come ci serve, ma si disperderà 
in mille rivoli con il rischio di sprecare un’oc-
casione storica e di far pagare alle generazioni 
future un paese in ritardo e con un debito pub-
blico non �nalizzato allo sviluppo. 
Dobbiamo dunque agire con determinazione 
su questo terreno; cioè lavorare con le ammini-
strazioni, gli enti locali. Per tale scopo, va da 
sé che il rapporto con l’Anci assume un valo-
re politico e istituzionale da pensare sul piano 
strategico. Vi informo che abbiamo riattivato 
la relazione con l’Anci nazionale per riscrivere 
il protocollo già sottoscritto nel 2018, ovvia-
mente l’abbiamo aggiornato con il Pnrr e tut-
te le altre novità come immagino avrete fatto 
anche voi con l’Anci regionale. 
Questa è la dimensione giusta, noi dobbia-
mo costruire la nostra contrattazione sociale 
pensando anche alle esperienze che si stanno 
facendo sulle Aree interne. Anche su questo 

abbiamo costruito un percorso che intendiamo 
implementare con istituzioni e organismi che 
si occupano di progetti �nalizzati ad evitare 
spopolamenti, riduzione di servizi, isolamenti 
di intere comunità.
Per rimanere al concreto. Faccio un esempio 
relativo alle 1288 Case di comunità previste 
dal Pnrr. Sicuramente in Regione Lombardia 
hanno già ragionato o stanno ragionando su 
dove metterle, con quale personale, con quale 
strategia di fondo. È lì che noi dobbiamo sta-
re. Fisicamente e con gli strumenti giusti per 
poter incidere nelle scelte.
Quando parliamo di governance non è soltan-
to la richiesta di un tavolo di concertazione 
che sarebbe il salto che ci riporterebbe a tempi 
migliori da questo punto di vista. Dobbiamo 
quantomeno avere una relazione con le istitu-
zioni per cui, prima che si decidano le cose, 
deve avvenire il confronto con chi, sul livel-
lo territoriale ai vari livelli, ha una funzione 
di rappresentanza di carattere generale come 
nella storia dell’Italia democratica l’abbiamo 
noi sindacato confederale. Questo è un punto 
rivendicato ed in attesa di essere riconosciuto 
dalle prossime decisioni di Governo e Parla-
mento in materia. 
Molto spesso le amministrazioni soffrono del 
confronto con le organizzazioni sindacali per-
ché per molti noi dovremmo occuparci più o 
meno di lavoro, organizzare un po’ di patro-
nato, poi al resto ci pensano la politica e le 
istituzioni. 
E invece no, le cose non stanno così, per la Sto-
ria appunto, perché la Costituzione è scritta 
in un certo modo e perché noi svolgiamo un 
ruolo fondamentale in questo Paese. Ed è per 
questo che mi permetto di insistere anche in 
una circostanza in cui il punto tra di noi non è 
in discussione. 
Dobbiamo affrontare la contrattazione socia-
le con questo criterio, con questo principio: 
noi siamo una parte del tutto, ma vogliamo 
svolgere e svolgiamo una funzione di carattere 
generale.
Per questa funzione di carattere generale non 
soltanto chiediamo un tavolo, ma vogliamo es-
sere riconosciuti come attori principali perché 
nel frattempo, come Cgil e come Spi abbiamo 
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costruito le nostre proposte con chi rappresen-
tiamo: con le categorie, con Cisl e Uil, con al-
tri stakeholder che agiscono nel territorio per 
i quali noi dobbiamo candidarci a essere un 
punto di riferimento. 
Non sarà una passeggiata essere attori nel 
“Piano di ripresa”, proprio perché c’è una ne-
cessità di qualità progettuale, di competen-
ze necessarie e di rispetto dei tempi previsti 
dall’Unione Europea in cui le amministrazio-
ni saranno costrette a correre e nel correre ri-
schiano di fare tanti guai. Abbiamo, quindi, il 
dovere di stare in questo ambito e de�nire le 
nostre proposte, non al chiuso di una Camera 
del Lavoro, ma insieme alle persone, nel ter-
ritorio: per avere la legittimazione necessaria, 
per costruire la massa critica perché quando 
a un tavolo le cose non vanno come devono, 
noi dobbiamo immediatamente fare il nostro 
lavoro. Agire democraticamente l’iniziativa e 
la mobilitazione.
Governance e rapporto stretto con le istituzio-
ni non signi�ca esserne inglobati ed esautora-
ti del nostro ruolo di rappresentanza e quindi 
anche di con�itto laddove questo si rendesse 
necessario. 
Per agire il con�itto, per rappresentare le per-

sone, noi abbiamo bisogno di interloquire 
con le persone stesse, di renderle partecipi di 
quanto facciamo.
Qui è stato detto, e io sono molto d’accordo, 
che il ruolo delle leghe non deve essere soltan-
to nei servizi. 
Attraverso le leghe dobbiamo costruire un 
tessuto connettivo con le altre associazioni 
che sono sul territorio. Mi viene ovviamente 
di istinto citare il rapporto con Auser perché 
Auser è una nostra organizzazione.
L’Auser si richiama ai valori della Cgil, ma 
svolge un ruolo che porta ad avere anche mili-
tanti che non hanno una storia di militanza o 
di iscrizione alla Cgil. Sappiamo che molti che 
appartengono all’Auser non sono iscritti alla 
Cgil. Non deve essere vissuto come un pro-
blema, come una questione di convincimen-
to da far maturare nelle persone che con noi 
condividono già valori profondi. La cosa più 
importante è che insieme al terzo settore, che 
si richiama ai valori che noi rappresentiamo, 
riusciamo a costruire percorsi in cui non ci 
siano confusioni tra contrattazione e co-pro-
grammazione e co-progettazione. 
Vigileremo af�nché non vi sia un uso stru-
mentale del Terzo settore. La sua funzione non 
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è quella di essere “tappabuchi” del sistema di 
tutela dei diritti. Il ruolo è quello di tutela 
sussidiaria e antenna formidabile di segnala-
zione dei bisogni.
Noi abbiamo gli Sportelli sociali, voi in Lom-
bardia avete l’esperienza più avanzata grazie al 
lavoro di tante compagne e compagni; grazie 
a chi l’ha pensato e a tutti quelli che stanno 
nelle varie realtà locali. 
I bisogni dei cittadini, delle persone, devono 
essere identi�cati perché laddove questo biso-
gno è strutturale, non ci può essere semplice-
mente il volontariato che interviene. Se di bi-
sogno continuativo si tratta, il “Pubblico” ha 
il dovere di organizzare un servizio adeguato.
L’esperienza lombarda del rapporto Spi e Au-
ser costituisce un punto avanzato e porta a 
considerare che costruire insieme deve essere 
la cosa più naturale a cui pensare.
E quando non la pensiamo allo stesso modo 

rispetto a quel servizio, a quel tipo di conven-
zione, ci si confronta. 
La cosa importante è capire che insieme dob-
biamo creare le condizioni perché il benessere 
di una data realtà è il benessere che deriva da 
tanti interventi. È in questo senso che noi dob-
biamo anche prendere atto, come giustamente 
è stato sottolineato, che la nostra contrattazio-
ne sociale deve estendersi perché ne facciamo 
troppo poca e continuare a quali�carsi. Sto 
parlando della dimensione nazionale. 
Il 5 luglio discuteremo il Rapporto sulla con-
trattazione sociale in una iniziativa promossa 
dalla confederazione prima di procedere al Re-
port �nale per lo scorso anno. Io sono per dire 
che l’anno 2020 è stato un anno a sé – come 
l’ha de�nito Ilvio Diamanti in una sua ricer-
ca Un tempo senza tempo – perché i numeri di 
quest’anno sono assolutamente bassi.
La stragrande maggioranza della contratta-

Milano, 13 luglio 2021
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zione sociale si è sviluppata al Nord (e questo 
è un dato “storico”) e anche in riduzione sul 
2019 che aveva già registrato un calo.
Bisogna dire che alcuni segnali positivi ci sono 
perché ci si è occupati anche di cose che prima 
non erano state individuate. “Ci ha aiutato” la 
pandemia nello scoprire tante criticità che pri-
ma non vedevamo, ma che poi sono state og-
getto di attenzione anche della contrattazione, 
temi che sicuramente ritroveremo la prossima 
stagione. 
La cosa vera per noi, è che la contrattazione 
dobbiamo farla vivere in modo molto più este-
so e dobbiamo, anche qui, valorizzare quello 
che facciamo, perché non soltanto ne facciamo 
poca, ma la stragrande maggioranza dei citta-
dini non sa nemmeno che noi la facciamo. 
Oggettivamente siamo già oltre le tariffe e le 
riduzioni sull’Irpef a seconda della pensione o 
della retribuzione. Cioè siamo andati oltre le 
cose che abbiamo sviluppato negli anni e di 
cui siamo ovviamente “esperti”. 
La ricerca ci dice che sono state affrontate que-
stioni anche innovative: da come rendere pos-
sibile la vita a persone che oggi oggettivamen-
te non se la possono vivere pienamente per i 
più diversi motivi. Perché sono isolate, perché 
sono ostacolate da barriere architettoniche, 
perché non hanno le condizioni economiche di 
farsi carico delle proprie esigenze di assistenza 
ovvero di esistenza.
La cosa su cui mi preme insistere è proprio il 
fatto che noi abbiamo una potenzialità straor-
dinaria soltanto se mettiamo insieme le forze, 
se lo sforzo viene compiuto dall’insieme che 
siamo.
Faccio l’esempio dei servizi di prossimità. Sto 
al tema della sanità e di quello che è succes-
so. Penso che noi non ce la caviamo (anche per 
come è stato scritto il Pnrr) semplicemente ade-
rendo ad una riconversione ipotetica delle Rsa 
per organizzare più servizi domiciliari. Intanto 
perché di posti letto nelle Rsa non ce ne sono 
in numero suf�ciente date le condizioni di non 
autosuf�cienza. Il tema, molto concreto, è come 
ricostruiamo una Rsa degna di questo nome, 
come si ristrutturano le Rsa. Ed in parallelo c’è 
il tema della domiciliarità. 
In questo senso noi dobbiamo essere consapevo-

li che l’obiettivo strategico per cui una persona 
deve vivere per quanto sia possibile nella sua 
abitazione, comporta una serie di scelte che ci 
interrogano nel profondo, nella nostra capaci-
tà di capire quali sono i bisogni della singola 
persona, perché non ci può essere un protocollo 
uguale per tutti. Capite bene che quella cosa o 
si fa territorio per territorio, quartiere per quar-
tiere, casa per casa, altrimenti semplicemente 
non ce la facciamo. 
Non c’è un livello, né nazionale, né regionale, 
né provinciale per fare una cosa di questo tipo; 
c’è bisogno di una interlocuzione che vada più 
in basso possibile con tutto l’ausilio, ovviamen-
te, degli altri livelli anche in termini di forma-
zione, di competenze.
La s�da che ci troviamo di fronte è di una por-
tata mai vista prima, non tanto per i 250 mi-
liardi oltre a vari fondi a livello regionale o di 
natura complementare che vanno gestiti. Non è 
soltanto una questione di spesa, è una visione di 
progetto di Paese, cosa che �no ad ora non è mai 
stata fatta, ecco perché ci troviamo un po’ spiaz-
zati anche noi. Un conto è la teoria, immaginare 
le cose che cambiano, un conto mettere in prati-
ca evitando di fare grandi buchi nell’acqua.
Pomari citava il Comune di Breda in Olanda. 
Sergio, io vengo con te a Breda, dopodiché tu 
vieni con me a Crotone. Questo per dire che 
il rischio concreto che abbiamo è che “alla �ne 
della �era” si rischia di vedere più belle le cose 
già belle lasciando andare le brutte. Prendiamo 
le fotogra�e di Breda e quelle di Crotone e im-
maginiamo cosa signi�cano le barriere architet-
toniche a Breda e cosa signi�cano a Crotone.
Naturalmente ho estremizzato il concetto per 
dire che i compagni di Crotone non sono meno 
sensibili dei compagni della Lombardia, di Mi-
lano, di Legnano o di Bergamo. Il tema è che 
c’è un Paese costruito in un certo modo e per 
ripensarlo dobbiamo davvero rivoltarlo come 
un calzino.
Siccome il 40 per cento delle risorse va agli enti 
locali e il 40 per cento delle risorse va nel Mez-
zogiorno, voi capite bene che noi dobbiamo as-
sumerci un onere davvero impegnativo nell’o-
pera di cambiamento. 
Nel Mezzogiorno, per responsabilità soprattut-
to delle amministrazioni, non abbiamo ancora 
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sviluppato una contrattazione sociale genera-
lizzata in grado di interloquire su quel terreno 
nuovo che ci si prospetta. Questo perché quan-
do si cerca di tenere insieme il tutto, il Paese 
in questo caso, si deve sapere che da una parte 
dobbiamo continuare laddove siamo già molto 
avanti senza però dimenticarci di coloro che 
oggettivamente sono in una condizione molto 
più complicata. In questo senso c’è un grande 
lavoro per tutti noi. 
Rispetto alla rigenerazione urbana, con tutto 
quello che signi�ca, penso sia importante avere 
un confronto con le amministrazioni costruito 
dal basso e coinvolgendo anche la parte più gio-
vane della popolazione perché i ragazzi, i gio-
vani, devono capire che se affrontiamo il tema 
della legge sulla non autosuf�cienza non è una 
cosa che non li riguarda. L’essere anziani è un 
tratto della vita della persona, non è una cate-
goria del pensiero, per cui coinvolgere anche le 
nuove generazioni è fondamentale. Dobbiamo 
convincere tutti che una città a misura di anzia-
no è una città più semplice per tutti. Se parlia-
mo di illuminazione, di panchine, di strade, di 
marciapiedi, di barriere architettoniche, di par-
chi, di verde, non stiamo parlando soltanto per 
gli anziani, ma anche per i giovani che vanno a 
correre in quel parco e che devono essere messi 
in sicurezza.
Una battuta: noi potremmo ragionare su una 
sorta di silver �ag, una bandiera grigia per le cit-
tà da assegnare a quelle realtà più performanti 
nella progettazione di spazi di socializzazione 
tra anziani e tra questi e le altre generazioni. In 
realtà c’è già una “bandiera lilla” che individua 
i Comuni che rendono più semplice la vita per 
la disabilità, ma una bandiera �nalizzata a ren-
der più “evidente” la speci�cità anziani non la 
troverei fuori luogo.
In realtà noi non stiamo parlando dell’anziano 
soltanto in una visione di disabilità, non stia-
mo parlando solo per l’anziano non autosuf�-
ciente – perché è un fatto �siologico che a una 
certa età si diventi più fragili. Noi parliamo di 
una età che va dai 65 anni “all’in�nito indivi-
duale” che ha bisogno di risposte anche molto 
diverse, ed è per questo che una città ripensa-
ta a misura di anziano è una città pensata per 
sempli�care la vita di tutti.

Voglio concludere facendo una ri�essione ge-
nerale. 
Abbiamo attraversato e per certi versi stiamo 
ancora attraversando un periodo di grande dif-
�coltà. Grande dif�coltà occupazionale, gran-
de dif�coltà di carattere economico, sociale 
e tutto questo ha portato a una grandissima 
insicurezza fra le persone, vale per l’Europa 
e vale anche per l’Italia. Abbiamo un Paese, 
dopo la pandemia, più insicuro, più ineguale e 
con dif�coltà a ritrovare un po’ sé stesso.
Che cosa è successo in questo periodo?
In termini generali le ricerche di cui dispo-
niamo ci dicono che la persone hanno prestato 
minore attenzione, ad esempio, verso crimina-
lità e immigrazione, avendo messo al centro il 
tema della salute. E questi due temi torneran-
no ad affacciarsi prepotentemente.
Sul piano dei rapporti tra le persone, questa 
sorta di chiusura in sé stessi �ltrando in rap-
porto con gli altri attraverso una mascherina e 
con la distanza per affrontare “il nemico sco-
nosciuto” rappresentato dal Covid, ha portato 
a vedere le cose anche in modo diverso. 
In questo quadro è stato possibile riscontrare 
positivamente un senso di gratitudine verso il 
servizio pubblico e a chi ha garantito l’assi-
stenza alle persone anche a costo di sacri�ci 
al limite della sopportazione professionale e 
umana.
Su questo aspetto dobbiamo aspettarci una 
sorta di ri�usso e di attenzione più distaccata. 
Sia perché le vaccinazioni stanno procedendo, 
sia perché una volta vaccinati anche rispetto 
alle varianti si è più protetti. Ci si sente pro-
iettati in una nuova fase. Dobbiamo, quindi, 
stare molto attenti che usciti dall’emergenza, 
si ritorni a fare gli stessi errori tipici “dello 
scampato pericolo”: quelli dell’arrangiamento, 
del non affrontare i nodi di un sistema che ha 
retto, ma che va cambiato. 
Noi pensiamo l’esatto contrario, siamo con-
vinti che la nostra funzione sia quella di te-
nere insieme le cose, con lo spirito che ci ha 
consegnato la Costituzione. Vogliamo essere 
un soggetto che partecipa a tutti i livelli alla 
vita di questo Paese, perché sa che può dare un 
grandissimo contributo. 
Per quello che riguarda lo Spi, noi abbiamo 
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una cultura di natura confederale grazie alla 
quale ci facciamo anche carico di cose che non 
necessariamente sarebbero nostre. Anche per 
quanto riguarda la contrattazione.
Lo voglio dire in maniera molto franca: nel-
la contrattazione sociale noi ci siamo. E dob-
biamo esserci. Dobbiamo chiedere la presenza 
della Confederazione e delle categorie per ov-
vie ragioni di rappresentanza.
Ma quando, per i mille motivi che portano ai 
tavoli negoziali solo lo Spi, non affrontiamo il 
tema in termini di vittimismo, né di contrap-
posizione con nessun’altra struttura. 
Penso che dobbiamo prendere atto che lo Spi 
è il sindacato delle persone anziane e dei pen-
sionati; che siamo strutturati in modo da ri-
spondere meglio possibile alla qualità dell’a-
zione e per garantire una presenza capillare 
sul territorio.
Il nostro gruppo dirigente esteso viene dalle 
più diverse esperienze sindacali, sociali, istitu-
zionali, professionali.
Proprio per questo dobbiamo sentire �no in 
fondo la responsabilità. Se tocca a noi fare un 
miglio in più, lo facciamo, ovviamente chieden-
do che anche gli altri di partecipare per il va-
lore aggiunto che ha, ma se dobbiamo stare un 
metro avanti per tirare la carretta, perché que-
sto serve, noi lo facciamo e lo faremo. Questo è 
un nostro principio assoluto ed è in base a ciò 
che immagino, anzi dò per certo, sia stata fatta 
questa ricerca. Abbiamo cercato di capire me-
glio che cosa c’è nel territorio, che cosa signi�ca 
l’invecchiamento della popolazione, quali servi-
zi vanno resi, riconvertiti e strutturati. 
Per quello che ci riguarda, su tutto il percorso 
del Pnrr abbiamo l’idea, forse è meglio dire 
l’ambizione, di costruire una rete dove ciò che 
si fa a Roma si deve conoscere anche nella più 
piccola lega del nostro territorio e quello che 
si fa in quel territorio è conosciuto a Roma; in 
tal modo non soltanto svolgiamo una funzione 
di monitoraggio, ma comprendiamo davvero 
in tempo reale se quello che si sta facendo va 
nella giusta direzione.
Concludo con l’esempio su legalità e illegalità 
a proposito di piccoli Comuni. Sappiamo, per 
nostra storia, che molto spesso la criminalità 
si rivolge più volentieri agli appalti nei pic-

coli Comuni, rispetto a quelli grandi proprio 
perché nelle realtà più fragili c’è meno compe-
tenza e meno forza.
Il Pnrr deve essere opportunamente consoli-
dato anche sul piano della tenuta legale delle 
istituzioni. E noi dobbiamo chiedere che que-
sto sia garantito. Dovremo cioè mettere insie-
me le forze anche su questo terreno, perché il 
tema della legalità sarà uno dei temi con cui 
l’Europa ci misurerà in termini di credibilità.
Noi siamo un Paese che può dimostrare che 
alcune cose si possono cambiare proprio per-
ché da questo punto di vista la nostra storia 
è una storia molto complicata, e se ne stanno 
accorgendo anche gli altri Paesi visto che oggi 
la criminalità non ha con�ni. Qualche giorno 
fa sono stato a Cerignola in una masseria, un 
bene con�scato alla ma�a e ristrutturato, che 
verrà intitolata a Giuseppe Di Vittorio. 
Ho visto dei ragazzi con gli occhi lucidi e con 
tanti progetti. Finché c’è questo mondo che si 
rivolge a noi, dobbiamo essere consapevoli che 
abbiamo sì tantissima strada da fare ma siamo 
nel giusto, siamo sulla strada giusta. L’impor-
tante è che questa strada la si faccia in modo 
coerente e tutti insieme. 
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ALLEANZA 
PER LA RIPARTENZA
L’accordo con Anci Lombardia

In data 28 luglio 2021 Anci Lombardia, Cgil-
Cisl-Uil, Spi-Fnp-Uilp Lombardia, in conti-

nuità con le intese già sottoscritte il 18 gen-
naio 2016 e il 4 aprile 2019 che vengono qui 
riconfermate, hanno condiviso l’opportunità di 
proseguire a sviluppare un costruttivo sistema 
di relazioni sindacali, anche con l’obiettivo di 
costituire una cornice di riferimento nella quale 
favorire confronti territoriali sulle materie del 
presente protocollo.
L’emergenza pandemica ha messo a dura pro-
va il sistema di welfare regionale, a partire da 
quello sanitario, con preoccupanti effetti sul 
piano economico, produttivo, occupazionale e 
sociale.
Le parti rilevano pertanto l’esigenza di cogliere 
integralmente e tempestivamente le opportuni-
tà che deriveranno dall’utilizzo delle risorse del 
Next Generation EU a partire dall’attuazione 
del Pnrr e dalla prossima programmazione dei 
fondi strutturali europei 2021-2027, per pro-
muovere interventi utili ad accompagnare la 
ripresa del sistema economico, produttivo, dei 
servizi nel territorio, orientati verso un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e che 
contrasti le diverse forme di disuguaglianza.
Le parti inoltre condividono l’opportunità di 
rafforzare i processi partecipativi della gover-
nance dei progetti, de�nendo congiuntamente 
strumenti e processi di monitoraggio regionale 
con il coinvolgimento di tutti i soggetti ritenu-
ti territorialmente rilevanti.
In riferimento alla prossima programmazione 
europea 2021-2027 le parti condividono di av-

Lo scorso 28 luglio il presidente di Anci Lombar-
dia, Mauro Guerra, con le segretarie e i segretari 
Monica Vangi (Cgil Lombardia), Paola Gilardo-
ni (Cisl Lombardia), Ciro Capuano (Uil Milano 
e Lombardia) insieme ai tre segretari generali Spi, 
Fnp e Uilp regionali – Valerio Zanolla, Osvaldo 
Domaneschi, Serena Bontempelli – e Sergio Pomari 
(segreteria Spi Lombardia) hanno �rmato il do-
cumento Alleanza per la ripartenza che, come le 
precedenti Linee guida per la negoziazione, ha l’o-
biettivo di costituire la cornice di riferimento per i 
prossimi confronti territoriali e favorire il sistema 
di relazioni sindacali.
Qui di seguito pubblichiamo il testo integrale del 
documento. 
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viare un confronto per seguire l’attuazione di 
politiche di coesione territoriali, individuando 
utili strumenti a supporto degli enti locali, per 
le attività di progettazione e realizzazione de-
gli interventi �nanziati con le risorse dei POR 
(Programmi operativi regionali), FESR (Fondo 
europeo sviluppo regionale) e FSE (Fondi sociali 
europei). In quest’ottica si ravvisa l’esigenza di 
favorire e incrementare esperienze di partena-
riato locale, con il coinvolgimento delle rappre-
sentanze sociali ed economiche per rafforzare lo 
sviluppo integrato e la coesione territoriale.

Politiche di bilancio e �scali
In tema politiche di bilancio Anci Lombardia e 
organizzazioni sindacali ritengono utile moni-
torare gli effetti conseguenti l’emergenza sani-
taria sugli equilibri �nanziari e sulle politiche 
�scali e tariffarie degli enti locali, con attenzio-
ne ad assicurare gli impegni di spesa in welfare 
locale.
In considerazione del ruolo che possono assu-
mere i Comuni, nell’ambito delle attività �-
nalizzate al contrasto e recupero dell’evasione 
�scale, ai sensi del d. lgs 23/2011 e successive 
modi�cazioni e integrazioni, assumendo a ri-
ferimento principi di equità e giustizia sociale 
le parti reputano essenziale rafforzare ef�caci 
azioni di recupero delle somme evase ed eluse 
al �sco.
Al �ne di incrementare le competenze in mate-
ria di contrasto all’evasione �scale, il confronto 
proseguirà anche con lo scopo di individuare 
dedicati strumenti, a partire da iniziative for-

mative rivolte agli addetti, utili ad incentivare 
la partecipazione dei Comuni all’accertamento 
dei tributi, secondo quanto già previsto dell’Ac-
cordo tra Anci, Agenzia delle Entrate e Guardia 
di �nanza del 2018.
Le parti inoltre promuovono nei confronti della 
Regione iniziative tese a favorire la collabora-
zione dei comuni nell’attività di accertamento 
dei tributi regionali, con la �nalità di rendere 
più ef�cace l’attività di contrasto all’evasione 
�scale. 

Welfare e politiche sociali
In un quadro di perdurante dif�coltà, i rischi di 
tenuta occupazionale connessi al superamento 
del blocco dei licenziamenti ad oggi solo par-
zialmente, in vigore, destano una condivisa pre-
occupazione circa gli effetti di una possibile ri-
levante diffusione di condizioni di vulnerabilità 
economica per molte famiglie in Lombardia.
Anci Lombardia e organizzazioni sindacali re-
gionali attiveranno un dedicato osservatorio 
per il monitoraggio dell’evoluzione dei bisogni 
e rischi sociali, in riferimento all’evolversi del 
contesto, rivolgendo particolare attenzione alle 
dimensioni della fragilità e delle nuove povertà.
Si riconferma la volontà di valorizzare la par-
tecipazione delle organizzazioni sindacali ter-
ritoriali maggiormente rappresentative, alla 
governance e alla de�nizione degli obiettivi di 
programmazione sociale a livello locale, così 
come anche indicato nella Dgr 4563/2021, a 
partire dalla triennalità 2021-2023 dei Piani di 
Zona. A tal �ne Anci si impegna a sollecitare i 
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comuni rappresentati a coinvolgere le organizza-
zioni sindacali ai tavoli della programmazione.
Le parti auspicano che nell’ambito della com-
plessiva revisione della legge 23/2015 venga 
potenziata la medicina e i servizi sanitari e so-
cio sanitari territoriali, valorizzando e imple-
mentando le buone pratiche avviate in alcuni 
territori, ed attraverso una maggior incisività 
del ruolo dei sindaci nella programmazione 
distrettuale.
Si sottolinea la necessità di promuovere la mas-
sima collaborazione fra i comuni, con particola-
re riferimento all’utilizzo delle risorse previste 
dalla legge regionale in materie inerenti i pro-
getti della strategia “aree interne” e per l’aggre-
gazione dei comuni con popolazione inferiore ai 
mille abitanti.

Politiche di sviluppo sostenibile
Anci Lombardia e organizzazioni sindacali re-
gionali, in riferimento agli impegni assunti nel 
protocollo del 4.4.2019 e ai contenuti condivisi 
nell’accordo per lo sviluppo sostenibile sotto-
scritto con Regione Lombardia il 18 settembre 
2019, condividono l’opportunità di avviare un 
confronto sulle aree tematiche ed i conseguenti 
strumenti a di sostegno dei comuni chiamati 
a operare per il perseguimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030.
Con riferimento agli interventi degli enti locali 
di contrasto al cambiamento climatico, in am-
bito di mitigazione e di adattamento, le parti si 
impegnano a confrontarsi circa:
• il percorso di transizione ecologica ed ener-

getica in Lombardia, con particolare riguardo 
al settore civile (ef�cientamento energetico, 
edilizia pubblica), ai trasporti, alla gestione dei 
ri�uti;
• l’implementazione della strategia e delle azio-
ni di adattamento climatico in Lombardia, con 
particolare attenzione alle aree relative alla di-
fesa del suolo, del contrasto al dissesto idro ge-
ologico, alla gestione e qualità delle acque, agli 
effetti sulla salute umana e alle attività antro-
piche (agricoltura, zootecnia, pesca e turismo);
• strumenti che supportino i Comuni nella de-
�nizione dei piani per la riduzione del rischio 
climatico e degli interventi di adattamento, 
attraverso l’identi�cazione dei pericoli e una 
valutazione delle condizioni di vulnerabilità 
delle persone, dei sistemi naturali, delle atti-
vità economiche;
• una dedicata formazione per amministratori 
locali al �ne di promuovere piani di mitigazio-
ne e adattamento climatici.
 
Sui temi sopracitati Anci si impegna a solle-
citare i comuni rappresentati a prevedere con-
fronti territoriali con le organizzazioni sindacali 
�rmatarie della presente intesa.

Milano, 28 luglio 2021

ALLEANZA PER LA RIPARTENZA
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