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L'alba di un nuovo giorno. 

Il Salento tra limiti e opportunita'

Ed eccoci qui! 

Qui. A conclusione del lungo ed entusiasmante ciclo 
congressuale delle nostre federazioni di categoria, dei 
nostri enti, delle nostre associazioni. Tempo di grande 
partecipazione, di condivisione, di ideazione.

Qui. In un tempo di transizione tra il buio pandemico ed una 
ripartenza fortemente favorita e sostenuta da una positiva 
politica dei vaccini che, come è a tutti noto, anche nel periodo 
dei dubbi e dei tentennamenti, la Cisl ha richiesto con forza, 
nella ferma convinzione fosse l’unico, possibile strumento 
per una ripresa. Il tempo ci ha dato ragione!

Lo spazio riservato alla relazione introduttiva, che guardando 
al presente deve saper configurare processi e percorsi di 
futuro, non ci permette una dettagliata analisi del nefasto 
periodo intercorso tra il fatidico lunedì 9 marzo 2020 e oggi.

Proviamo solo a fare sintesi delle sue tragiche ricadute sul 
nostro sistema produttivo e sociale, già fortemente segnato 
da fragilità. 



Una pandemia che ha rapidamente eroso i flebili segnali 
di ripresa di inizio 2019, generando un allargamento della 
forbice tra ricchi e poveri, con pesanti ricadute anche sul 
ceto medio che è andato gradualmente avvicinandosi alle 
soglie di povertà.

L’ impatto sul lavoro non poteva che essere drammatico ed 
ha riguardato tanti dei nostri settori di punta, molti dei quali 
a forte presenza femminile, come il commercio, i servizi, 
il turismo; e poi l’edilizia, alcuni segmenti del tessile 
abbigliamento e del metalmeccanico. 

La prolungata crisi sanitaria ha fatto terra bruciata attorno 
ai giovani, abbattendosi pesantemente anche sui lavoratori 
autonomi.

In questo tempo buio, mitigato solo dalle misure di sostegno 
al reddito e di inclusione sociale e dai ristori - che grazie 
ad una pressante azione sindacale si sono fatti sempre più 
inclusivi-, sono divenuti ancora più evidenti gli storici ritardi, 
le carenze infrastrutturali, i divari territoriali consolidati 
relativi ai fondamentali diritti di cittadinanza (istruzione e 
formazione, welfare, trasporti ed infrastrutture). Storiche 
‘zavorre’ che da tempo ci impediscono di imboccare la 
strada della crescita e del progresso sociale.

Da questa crisi ha preso avvio una stagione di cambiamenti 
radicali, destinati a segnare in modo irreversibile la società 
negli anni a venire. 



Basti pensare ai servizi e al commercio al dettaglio, dove 
i cambiamenti sono divenuti strutturali a seguito di un 
progressivo incremento degli acquisti on line, o al lavoro 
agile che, se ben utilizzato, può essere foriero di nuovi 
modelli organizzativi aziendali, sostenendo una migliore 
cultura di conciliazione tra famiglia e lavoro.

E dunque, volendo ragionare di un ‘qui’ e di un ‘ora’ quale 
scenario si apre ai nostri occhi?

Un Salento sospeso tra limiti ed opportunità, potremmo dire 
in sintesi.

Da un lato una comunità fortemente segnata da diseguaglianze, 
da vecchie e nuove povertà, da una rete familiare sempre più 
a legame debole, da un progressivo invecchiamento della 
popolazione, da una crescente denatalità, mitigata solo da 
una sempre più numerosa e stabile componente migrante, da 
profondi divari generazionali e di genere, da un welfare di 
poche luci e molte ombre, da una rete produttiva che tenta 
faticosamente di rialzarsi, da un recupero quantitativo dei 
posti di lavoro che non ha però avuto positivi risvolti di 
tipo qualitativo (basti pensare al monte ore lavorato e alla 
qualità salariale), da asimmetrie tra domanda ed offerta e 
quindi tra gli universi dell’istruzione e della formazione da 
un lato e quello delle imprese dall’altro, da una strutturale 
fragilità nel sistema delle politiche attive del lavoro, quanto 
mai necessario in un tempo in cui occorre sostenere i 
tanti che sono ancora oggi ‘fuori dalle mura della città del 



lavoro’ e ambiscono entrarvi e quanti ne sono fuoriusciti 
o ne stanno fuoriuscendo a causa di vecchie e nuove  
crisi aziendali, a partire da Alcar, o perché coinvolti nelle 
ineludibili mutazioni di processo e di prodotto generate 
dalla transizione ecologica. La stessa che interroga i sistemi 
produttivi e l’intero territorio su scelte che occorre assumere 
con coraggio, tempestività e lungimiranza. Tenendo insieme 
sviluppo e tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli 
ecosistemi, avendo a riferimento l’interesse delle future 
generazioni, così come previsto dalla recente modifica della 
nostra Carta costituzionale.

Dall’ altro, un Salento alle prese con le mille opportunità 
generate dalle risorse rivenienti dal Recovery Fund, React 
Eu, Fondo complementare, Fondi Comunitari 2021/27, 
Fondo di Sviluppo e Coesione. Tante opportunità che 
dobbiamo saper cogliere, tante fonti di finanziamento che 
dovremo saper declinare in modo integrato, facendo sì che 
tutti abbiano gli strumenti per coglierle, delineando a tal fine 
un nuovo paradigma di sviluppo che sappia tenere insieme 
crescita economica, lavoro, buon lavoro e coesione sociale, 
sostenibilità e giustizia sociale.

Il tutto nella consapevolezza che non c’è un passato cui fare 
semplicemente ritorno, ma un mondo nuovo da costruire.



     Le lezioni della pandemia: 
     il valore della comunita'

Tanti sono gli insegnamenti che possiamo trarre dalle 
drammatiche vicende connesse con la pandemia da Covid 
19.

Tra questi ci sembra spicchi quello riguardante la dimensione 
comunitaria dell’essere e del vivere. Una dimensione, quella 
comunitaria appunto, a nostro parere imprescindibile per 
abitare un futuro che si preannuncia sempre più complesso 
e ricco di differenze.

Perché soltanto un ‘noi’, e non più solamente un ‘io’, sarà in 
grado di misurarsi con le difficili sfide del terzo millennio. 
Un cambio di paradigma ineludibile che, secondo il filosofo 
americano Thomas Kuhn, si identifica in una ‘costellazione 
di concetti, idee e pratiche condivisi da una comunità’. 

Un cambio di paradigma di cui la comunità è chiave di volta.

Per tali ragioni, che sentiamo e condividiamo pienamente, 
abbiamo voluto rendere la comunità nostro nucleo tematico 
portante. Ragionando del difficile passaggio da ‘in-dividuo’ 
a ‘con-dividuo’.

Un concetto complesso e semplice al tempo stesso, che 
abbiamo voluto racchiudere in una immagine di copertina 
naïf: davanti alla Chiesa di San Marco, la storica chiesetta 



del capoluogo salentino che affianca il Sedile, ecco una città! 
E prima ancora case, luoghi di lavoro e di condivisione, dove 
la vita si compie e si consuma. Una comunità connotata da 
differenze, che è tale grazie alle differenze, non al di là di 
esse. Perché proprio nell’armonizzazione di esse risiede il 
mistero stesso dell’essere comunità.

Comunità come luogo fisico e sociale, come luogo di 
reciprocità e di crescita, di condivisione, di sintesi, di 
ricomposizione di idee, di processi e di azioni.

Un concetto che può apparire estraneo ad un ragionare 
sindacale, di sviluppo e lavoro e che invece è alla base di esso 
poiché, come dicevamo, le sfide che ci attendono potranno 
essere colte e vinte solo grazie ad una logica integrata e 
sistemica che sappia recuperare pienamente valore e ruolo 
delle singole componenti sociali, economiche, istituzionali 
del territorio, riportandole all’ interno di un unico recinto, 
rendendole una unica voce .

Una serie di costellazioni legate tra loro da una comune 
visione di realtà e da un unico progetto, un nuovo Patto per 
lo sviluppo, che può costruirsi solo ricercando tempi e luoghi 
di dialogo e confronto. 

In tal senso auspichiamo muova la rinnovata governance 
della Camera di Commercio di Lecce che è chiamata a 
riscoprire nella pluralità della rappresentanza di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura la sua identità aggregante 
e quindi dell’intero Partenariato Economico e Sociale .



PNRR,
 prima le strategie...

La realizzazione di impianti ed opere infrastrutturali nel nostro 
Paese, ed in particolare nel nostro Mezzogiorno, è stata nel 
tempo connotata assai frequentemente da ritardi, polemiche, 
conflitti, da tempi infiniti per i procedimenti autorizzativi da 
parte delle amministrazioni e per l’opposizione dei singoli, 
delle singole comunità, in una logica ‘nimby’ (non nel mio 
cortile…), intesa nella sua accezione negativa di rifiuto 
dell’opera stessa. A titolo esemplificativo basti pensare 
alla diatriba in corso sull’impianto di compostaggio presso 
Masseria Ghetta.

L’ enorme quantità di risorse del PNRR, i tempi stringenti ed 
il metodo imposti dall’ Europa richiedono un netto cambio 
di passo, un cambio nella modalità di spesa che trova sintesi 
nella nota e ricorrente espressione ‘presto e bene’, pena il 
disperdersi di una opportunità unica ed irripetibile per il 
Paese e per il nostro Mezzogiorno.  

Il ‘presto e bene’ nasconde, però, delle insidie che come 
comunità dobbiamo voler e saper rifuggire, ponendo al 
centro del lungo processo, da qui al 2026, prima di ogni cosa 
una visione di futuro e di sviluppo e una strategia condivise 
che si dipanino secondo una logica di sostenibilità ecologica 
e sociale.



Anche per effetto delle riforme prescritte dall’Unione Europea 
per accedere ai fondi (giustizia, pubblica amministrazione, 
riforma fiscale, lavoro) il PNRR rappresenta di fatto la 
possibilità di ripensare il modello di sviluppo economico e 
sociale del Paese, dei territori e dei comuni. Perché esso è 
molto più di un ristoro, panacea di ogni male per alcuni.

Non una ennesima, forse ultima, occasione di spesa 
ma una leva per lo sviluppo, per la modernizzazione e 
l’efficientamento del Paese, per attrarre nuovi investimenti, 
pubblici e privati, e favorire nuove filiere produttive 
innovative e sostenibili, come ad esempio quelle nel campo 
delle biotecnologie.

Il ‘fare presto e bene’ non può, dunque, ridursi alle sole 
procedure (traguardi, target, indicatori), tempistiche, poteri, 
governance, ignorando quella che è la prima e fondamentale 
domanda: a quale comunità si vuole dare vita con queste 
risorse?

E poi, seconda questione cruciale, quali soggetti sono 
chiamati a dare risposta a questa domanda?

Per tali ragioni il ‘fare presto e bene’ non può ricercare 
scorciatoie  ma deve indirizzarsi verso la progettazione 
di opere per le quali siano assicurate trasparenza, legalità, 
condizionalità sociale e pieno coinvolgimento dei diversi 
soggetti del territorio.



Il principio della co-progettazione, inizialmente ai margini 
del processo, viene ora recuperato e rilanciato dal recente 
Protocollo Nazionale sottoscritto tra Governo e CGIL, CISL 
e UIL con l’obiettivo di costruzione di una visione comune 
tra gli attori, che è poi principio trasversale a tutte le missioni. 
Perché la concertazione e la governance partecipata sono 
per noi snodi essenziali, da realizzare con approfondimenti 
strutturati e programmati sulle singole missioni e sulle singole 
azioni trasversali che, con riferimento alla nostra Regione, 
sono state oggetto di un accurato e prezioso lavoro promosso 
dalla nostra Cisl di Puglia  e che ha visto protagoniste tutte 
le strutture territoriali e di federazione.

Assumendo, insomma, una logica condivisa di responsabilità 
sociale del territorio.

Obiettivo questo dell’azione territoriale avviata unitamente 
a CGIL e UIL nel mese di gennaio e che ha già generato un 
primo incontro con il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e 
con il Presidente della Provincia, Stefano Minerva.  

L’ inizio di un percorso che dovrà divenire strutturato e 
sistematico e che dovrà a breve coinvolgere tutte le realtà 
salentine interessate, sin dalla fase di progettazione.



PNRR, 
...poi i progetti!

Il Piano tocca nelle sue 6 missioni tutti gli ambiti di intervento 
pubblico.

Pochi numeri per descriverne la portata e la complessità: 16 
componenti, 43 ambiti, 187 linee di intervento, per un totale 
di 235,6 miliardi, se si ricomprendono i circa 50 miliardi 
relativi ai progetti esistenti e già finanziati.

Il 62% delle risorse è destinato ad investimenti pubblici, il 
12% a spesa corrente, il 19% ad incentivi. La restante parte 
a trasferimenti alle famiglie e riduzione dei contributi.

Con un importante impegno politico, il 40% delle risorse 
territorializzabili (incluso il fondo complementare) viene 
destinato al Mezzogiorno, per un totale di circa 82 miliardi, 
al lordo dei progetti già finanziati.

527 gli impegni attuativi collegati al Piano.

Il suo funzionamento segue un meccanismo fortemente 
centralizzato, con un ruolo decisivo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in relazione diretta con i Comuni.

Volendo entrare nel merito dello stato dell’arte, come da 
fonte ‘Secondo Welfare’, risultano al momento aperti e 
percorribili 24 bandi che fanno riferimento a diverse aree 
tematiche: economia circolare, cultura, rigenerazione urbana 



(circa 54milioni per Lecce e provincia), sanità, istruzione ed 
educazione, per un valore complessivo di circa 14miliardi.

Da questa prima fase, che potremmo definire sperimentale, 
scaturiscono alcune considerazioni di metodo e di merito 
che non possiamo non evidenziare, considerato che sono 
alla base delle scelte che saremo chiamati a fare e della 
ricerca di tempestive soluzioni ai nostri storici e peculiari 
limiti strutturali.

Siamo di fronte ad un piano prevalentemente di opere 
pubbliche (108 miliardi secondo Ance). Un Piano che 
procede per ambiti settoriali raramente incrociati con i 
territori (in ben 122 delle 187 linee di investimento non c’è 
alcuna indicazione territoriale). 

Un piano molto attento alle necessità di infrastrutturazione, 
meno, per la sua stessa natura, alla capacità di produrre beni 
e servizi che si realizzeranno, alla capacità di gestirli e al loro 
funzionamento nel tempo. Questo deve da subito indurci a 
operare scelte prospettiche, in una logica di sostenibilità di 
lungo periodo.

Il meccanismo dei bandi, pregevole se si considera che 
privilegia la cantierabilità e la qualità dei progetti, non 
determina automatismi nell’allocazione territoriale degli 
interventi e quindi rischia di sfavorire i territori non 



sufficientemente attrezzati in termini di competenze e 
risorse umane tecniche ed amministrative per progettazione 
ed esecuzione dei progetti. 

Problema, quest’ultimo, più volte denunciato da singoli 
amministratori locali e da Anci e che deve trovare immediata 
soluzione. Poiché rilevantissimo è il ruolo dei Comuni 
che dovrebbero attivare ben 70 miliardi di investimenti. 
Positiva in tal senso la costituzione della task force 
regionale per il rafforzamento della capacità amministrativa 
per l’attuazione del PNRR. Importante in questa fase 
sostenere le amministrazioni, in particolare quelle di piccole 
dimensioni. Va infatti scongiurato il rischio, che va tuttavia 
configurandosi, di un possibile divario territoriale fra grandi 
aree e al loro interno.

Fondamentale sarà, inoltre, dare forma e sostanza alle 
indicazioni sull’impatto trasversale del PNRR sulle 
disuguaglianze territoriali, se si vuole evitare che la quota 
per il Mezzogiorno sia ‘un totale in cerca di addendi’, per 
dirla con il Prof. Viesti.



Non di solo PNRR...

Come evidenziato in premessa, spesso il dibattito sul PNRR 
viene declinato in termini ‘esclusivi’ e per certi versi ‘salvifici’. 
Un errore imperdonabile se non riusciremo a immaginare 
prima e a progettare poi, in una logica di complementarietà 
delle fonti di finanziamento che ricomprenda anche gli 
stanziamenti delle leggi di bilancio, le risorse della nuova 
programmazione dei Fondi Strutturali e del fondo Sviluppo 
e Coesione. In una visione che sappia recuperare ed integrare 
risorse e priorità proprie  del CIS e della  ZES Adriatica 
Interregionale Puglia-Molise che, grazie al lungo, certosino, 
lavoro compiuto in sinergia dai soggetti istituzionali e dal 
PES, ha ricompreso nella sua perimetrazione anche la fascia 
salentina, inizialmente esclusa.

Due misure per anni allo stallo e che ora finalmente prendono 
corpo.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo che avrà come 
narrazione comune i paesaggi costieri e ricomprenderà ben 
22 comuni della fascia adriatica, di cui 16 salentini, partendo 
da Fasano per poi chiudersi a Castrignano del Capo. Le sue 
priorità sono con evidenza dialoganti con quelle perseguite 
da altri finanziamenti, in quanto attinenti gli ambiti della 
cultura, del turismo, della riqualificazione della costa e dei 
passaggi costieri. 



Proprio per questo reputiamo positivo che la valutazione 
dell’ammissibilità delle proposte di intervento ponga quali 
priorità la complementarietà ed integrazione rispetto ad altri 
investimenti già finanziati o in corso di realizzazione, la 
cantierabilità e la strategicità delle opere.

Restano ad oggi irrisolte le questioni relative alla 
determinazione delle risorse, le ristrette tempistiche e il carico 
della progettazione che, con un comune sforzo, va ricondotta 
ad una dimensione sovracomunale, a regia provinciale, che 
ricomponga i singoli tasselli locali all’interno di un unico 
macro intervento.

Positivo anche l’avanzamento sul fronte ZES, a seguito 
dell’intesa approvata in Conferenza Stato - Regioni in 
merito al finanziamento per gli investimenti infrastrutturali, 
per un totale di 630milioni di euro per il periodo 2021/2026, 
di cui ben 83milioni per quella Adriatica. Risorse preziose 
che anche in questo caso vanno finalizzate alla realizzazione 
di interventi infrastrutturali tra loro coerenti e interconnessi 
che mirino, nel loro insieme, a favorire la competitività e lo 
sviluppo economico del territorio. 

I lavori, da avviarsi entro il dicembre 2023 e da concludersi 
entro il giugno 2026, rispondono a tre macro categorie 
strategiche per il nostro territorio. Prima tra tutte quella 
relativa ai collegamenti tra le aree portuali ed industriali e la 
rete infrastrutturale ferroviaria e stradale. 



Auspichiamo nel merito possa trovare seguito e compimento 
il recupero e la riattivazione dello Scalo Merci Lecce-Surbo, 
opera fondamentale ed irrinunciabile per una logistica 
intermodale al servizio dei tessuti produttivi e per il rilancio 
del nostro Salento.

Reti, sistemi, integrazione in termini di visione e di progetto, 
insomma.

Una sfida complessa e difficile, anche a causa di asimmetrie 
temporali (basti pensare ai ritardi nella programmazione 
delle politiche di coesione).

Una sfida che, però, non possiamo mancare se vogliamo 
essere costruttori di futuro.



PANDEMIA/SINDEMIA
 LE SFIDE DELL'EQUITA' E 
DELL'INCLUSIONE SOCIALE

Equità ed inclusione sociale sono due elementi centrali del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

I primi dati a nostra disposizione segnalano che anche nella 
nostra provincia la pandemia ha colpito in modo asimmetrico 
le diverse componenti sociali, a partire dalle categorie che 
versavano già in una situazione di difficoltà quali le donne, i 
giovani, i precari (sia dipendenti che autonomi), i lavoratori 
in nero, sempre più ai margini del mercato del lavoro e 
sempre più a rischio povertà. 

Ma la povertà si è presentata anche attraverso una nuova 
figura sociale, quella del lavoratore povero (l’11.7% dei 
lavoratori italiani, secondo i dati Eurostat). Già, perché oggi 
non basta più avere un lavoro per prevenire le situazioni 
di difficoltà. Segno, questo, di un modello di sviluppo che 
produce scarsi risultati economici e squilibrato nei suoi 
effetti sociali.  

Una nuova figura sociale dal duplice volto. Da un lato il 
lavoratore povero ha una retribuzione oraria bassa e tempi 
di lavoro discontinui; dall’altra, pur avendo una retribuzione 



dignitosa, è l’unico precettore di reddito all’interno del 
nucleo familiare. Ad essere più colpiti dal fenomeno sono i 
lavoratori autonomi, i lavoratori temporanei e part-time e le 
famiglie con figli minori.

Una condizione di fragilità che rischia di degenerare anche 
a seguito dei pesanti rincari delle tariffe di luce e gas e 
dell’aumento dell’inflazione per il cui contrasto, come 
richiesto con forza dal nostro Segretario Generale Luigi 
Sbarra, si rendono necessari nuovi provvedimenti a tutela di 
lavoratori, pensionati e imprese, oltre che un confronto sulla 
politica dei redditi e il sostegno alle fasce deboli.

Risulta evidente che il riassorbimento della povertà lavorativa 
non possa essere affidato a misure tampone, ma risiede nella 
risoluzione di nodi strutturali che penalizzano, soprattutto 
nelle aree più deboli del Paese, la crescita economica ed 
occupazionale, alimentando il circolo vizioso di bassa 
produttività e bassi salari. 

Strategiche nel merito sia le ingenti risorse del PNRR, 
finalizzate all’attivazione di un nuovo ciclo di sviluppo, sia 
le riforme programmate che attengono il mercato del lavoro 
e la riduzione delle disuguaglianze. 

Un percorso lastricato da numerosi ostacoli riconducibili 
ad un fragile mercato del lavoro e del sistema di relazioni 
industriali, ai limiti delle strutture burocratiche pubbliche 



a livello centrale e periferico, ad un disallineamento tra 
domanda e offerta. 

Una sfida multipla che attraversa, in maniera trasversale, 
la sfidante riforma della Pubblica Amministrazione, che 
pone al centro una maggiore collaborazione tra sistema 
pubblico e privato, la digitalizzazione di processi e servizi, 
la formazione e la riqualificazione delle risorse umane già 
in servizio, il ricambio generazionale, l’accesso di profili 
professionali specifici. 

Una riforma che va affiancata con una drastica semplificazione 
burocratica e un rafforzamento delle politiche attive del 
lavoro e dei centri per l’impiego che registrano difficoltà e 
ritardi.

È tempo di promuovere un salto in avanti per l’intero 
sistema dei servizi per l’impiego, generativo, insieme ad 
una forte integrazione ed interazione del servizio pubblico 
con quello privato, di una logica di sistema che consenta 
all’insieme di questi servizi di essere strumento efficace 
di un collegamento dinamico fra rilevamento in divenire 
dei fabbisogni di personale nell’evoluzione dei sistemi 
produttivi e sociali locali ed agenzie formative, anche queste 
pubbliche e private.



I servizi per l’impiego possono divenire il vero anello di 
congiunzione fra domanda e offerta di lavoro solo se si 
riuscirà a creare positive connessioni fra sistemi territoriali 
a rete. 

Agli attori sociali, economici ed istituzionali la responsabilità 
di cogliere il valore strategico di questa necessità e di costruire 
percorsi di co-progettazione di un sistema che sarà vitale per 
sostenere qualsiasi idea di futuro del territorio. Generando e 
trattenendo le competenze del fattore umano, valorizzando 
la spinta innovativa dei giovani, oggi costretti a lasciare i 
nostri paesi; occorre costruire sviluppo e transizioni. 

Questo interroga il ruolo di imprenditori, sindacati e 
istituzioni. Le occasioni per dare segnali di discontinuità, 
affinché anche su questi temi si operi una transizione, non 
mancheranno a partire dall’Agenda Lavoro.



LA SFIDA DEL WELFARE

Mai come nel periodo pandemico abbiamo acquisito la 
consapevolezza del valore e del bisogno di un servizio 
sanitario nazionale, pubblico, efficace ed efficiente sia sul 
versante ospedaliero che su quello territoriale, capace di 
garantire i fondamentali principi di universalità, uguaglianza 
ed equità.

Mai come nel periodo pandemico abbiamo preso 
consapevolezza delle sue notevoli debolezze, determinate da 
anni di riduzione dei finanziamenti e dei servizi pubblici, da 
continue riorganizzazioni, riduzione del personale, piani di 
rientro, accorpamenti e tagli di presidi che ne hanno ridotto 
la capacità di risposta ai bisogni di salute.

Per tali ragioni, gli obiettivi posti dall’ultima missione 
del PNRR dedicata al tema della salute ci appaiono 
particolarmente sfidanti. 

In particolare il passaggio dall’attuale modello focalizzato 
sulla patologia a favore di un sistema centrato sulla salute, in 
un contesto di promozione della prevenzione da sviluppare 
nell’ambito della rete dei tanto auspicati servizi territoriali e 
di quelli ospedalieri. 

Urge il potenziamento degli staff tecnici per la progettazione 



e la ‘messa a terra’ dei progetti, considerate le tempistiche 
oramai agli sgoccioli, e del personale, medico e non, per 
il funzionamento delle nuove strutture di prossimità (Case 
di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di 
Comunità).

Come da tempo evidenziato al tavolo istituito presso la 
Direzione Generale della ASL di Lecce, unitamente a CGIL 
e UIL e alle nostre rispettive Federazioni della Funzione 
Pubblica e dei Pensionati, il sistema sanitario territoriale 
presenta dei limiti strutturali che rischiano di compromettere 
il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati.

Ai noti e più volte denunciati deficit del sistema ospedaliero 
vanno sommandosi i gap di natura funzionale ed organizzativa 
dei Presidi Territoriali di Assistenza, che rivengono dalla 
riqualificazione della rete dei presidi ospedalieri dismessi 
con l’obiettivo di erogare servizi di prossimità nell’ambito 
sociale di riferimento. 

La loro risposta deficitaria ai crescenti bisogni di salute 
delle diverse comunità di riferimento, sempre più connotate 
da un progressivo invecchiamento della popolazione e da 
un complesso quadro epidemiologico, comporta da un lato 
un inappropriato sovraccarico del sistema ospedaliero e 
dall’altro la mancata presa in carico del paziente secondo i 
principi di continuità e prossimità. 



Il lungo ed articolato percorso di negoziazione presso i 10 
ambiti sociali territoriali, inoltre, ha evidenziato il persistente 
scollamento tra la dimensione sociale dei servizi e quella 
socio-sanitaria, anche con riferimento a servizi quali l’ADI. 

Ancora una volta, all’interno della bozza del V Piano 
Sociale Regionale, viene sottolineata l’imprescindibilità 
di una ‘progressiva integrazione tra i due settori, a livello 
istituzionale, gestionale e professionale’. Ci auguriamo sia 
la volta buona, anche ai fini della piena attuazione dei LEPS.

Che dire poi della grave e non più tollerabile situazione 
relativa all’annosa questione delle liste d’attesa?

I ritardi nell’accesso alle prestazioni specialistiche rispetto 
ai tempi fissati dal Codice RAO, così come certificati dallo 
stesso sistema informatico regionale, rendono in modo 
parziale lo stato dell’arte. Ciò a causa di alcune liste di 
prenotazione chiuse e di un bisogno inespresso, non censito, 
che trova risposta nel sistema del privato a pagamento.

Una condizione non più tollerabile, in particolare dai tanti 
soggetti fragili del territorio che hanno visto progressivamente 
crescere la spesa per i servizi sociali e sanitari, fino alla 
drammatica rinuncia alla prevenzione e alle cure. 

Nel merito auspichiamo che il confronto al tavolo tecnico, 
coordinato dal RULA, possa configurare le giuste, possibili 



risposte a questa emergenza e possa portare ad un efficace 
utilizzo delle risorse disponibili nell’immediato e, soprattutto, 
nel medio periodo.

La recente richiesta della Regione Puglia di rimodulazione del 
piano di recupero sia delle prestazioni ambulatoriali che dei 
ricoveri chirurgici rappresenta una imperdibile opportunità 
per ridisegnare strategie e processi che possano garantire 
maggiore priorità alle situazioni di maggior bisogno clinico.

Anche il versante sociale manifesta incrinature e limitazioni 
relativamente alle dimensioni quantitative e qualitative 
dei servizi offerti (in particolare quelli relativi ai minori e 
alla non autosufficienza). Esse possono e devono trovare 
risposta all’interno del prossimo V PSR che risulta, ad oggi, 
manchevole della necessaria definizione di standard minimi 
e che rischia di generare una inaccettabile disomogeneità nei 
servizi a livello territoriale. 

La Progettazione di Ambito, inoltre, dovrà saper cogliere 
la sfida relativa al Piano Operativo Missione 5C2, per 
investimenti finalizzati al sostegno di persone vulnerabili 
e prevenzione della istituzionalizzazione degli anziani, 
percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing 
temporaneo e centri servizi. 



Rafforzare il sapere: 
il capitale umano 

per vincere la SFIDA della 
modernita'

Una bambina, nel chiuso della sua stanza, alle prese con 
la DAD. Un gesto istintivo: la realtà irrompe nel nuovo 
universo virtuale, quasi a voler ripristinare la dimensione 
sociale, di relazione, di contatto di cui si è stati privati.

Perché l’educazione scolastica non è meramente un travaso 
di conoscenze ma un apprendimento di competenze sociali 
e relazionali che va ben oltre le nozioni.   

Da subito sono risultati evidenti gli effetti di questa 
evoluzione pandemica sui minori. Da una recente ricerca del 
‘Gaslini’ di Genova emergono incertezza, paura, isolamento, 
disturbi del sonno, inattenzione, danni da isolamento sociale, 
danni in ordine allo sviluppo cognitivo da eccesso di uso di 
dispositivi virtuali, da regressione psico-evolutiva.

Effetti che hanno toccato anche la sfera degli apprendimenti. 
Si stima infatti che, in assenza di interventi compensativi, 
ci sarà una perdita di apprendimento equivalente a 0.6 anni 
di scuola e un aumento del 25% della quota di ragazze e 
ragazzi della scuola secondaria inferiore al di sotto del 
livello minimo di competenza.



Queste perdite saranno inevitabilmente maggiori per gli 
studenti che provengono da famiglie meno istruite; una 
conferma delle preoccupazioni legate alle iniquità della 
pandemia. 

La DAD ha, di fatto,  acuito le distanze, in particolare a scapito 
dei minori provenienti da contesti familiari deprivati e per i 
più fragili, come ad esempio i disabili, riproponendo con 
forza il tema della povertà educativa, non a caso fortemente 
attenzionata  dal prossimo Piano Sociale Regionale. 

Credo che il tempo congressuale sia quello giusto per esprimere 
apprezzamento e plauso per la nostra scuola pubblica, una 
istituzione che ha saputo, anche nei tempi pandemici più bui 
e tra infinite difficoltà e costanti reset, rinnovarsi e vincere la 
la sfida dell’innovazione, con tutte le sue implicazioni  che 
non hanno riguardato solo l’utilizzo diffuso di tecnologie 
digitali nell’insegnamento e nell’apprendimento, ma anche 
processi evolutivi nella gestione degli organici, dei tempi, 
degli spazi, nella evoluzione delle pratiche didattico-
educative. 

La DAD, su questo versante, ha rappresentato una 
opportunità evolutiva del sistema che speriamo non venga 
progressivamente cancellata da un ritorno alla ordinarietà, 
ma sia tassello da cui ripartire per spingere oltre le sfide 
della modernità.  A partire dalla pronta compensazione dei 
tanti gap che essa ha evidenziato, primo tra tutti quello del 
divario digitale che resta una urgenza oltre l’emergenza.



Questo tempo di ripartenza ed il combinato disposto delle 
tante fonti di finanziamento ci offrono una occasione storica 
per porre l’istruzione, a partire dai primi anni di scuola, al 
centro delle priorità della politica, per innovare sia in termini 
di competenze che di ambienti di apprendimento, con 
investimenti importanti nell’edilizia scolastica, così come 
per la tanto attesa valorizzazione, sia  in termini retributivi 
che di progressione di carriera, del personale scolastico e di 
quanti operano nelle università e negli enti di ricerca.

Perché istruzione, formazione, ricerca e sviluppo tecnologico 
sono elementi imprescindibili, in particolare in questa fase 
di evoluzione dei sistemi, compresi quelli produttivi, in cui 
la competizione vera avviene nella capacità di adeguare i 
propri processi di trasformazione industriale alle nuove sfide 
fondate su sostenibilità, innovazione e competenze. 

Occorre, dunque, che le ingenti risorse previste dal PNRR 
sulla ricerca e sulla filiera dell’istruzione e della formazione 
professionale siano, anche nel nostro territorio, opportunità 
vera per costruire un percorso efficace e sussidiario, di 
partnership pubblico-privata, per rispondere alla nuova sfida 
competitiva che affianca tecnologia e lavoro, cui mettere al 
centro le persone, la loro formazione e riqualificazione, in 
tutto l’arco della vita. 

Una sfida che deve saper dare risposta anche all’annoso e tanto 
dibattuto tema del disallineamento tra domanda e offerta, 
che deve trovare ricomposizione in un ventaglio integrato 



di risposte: dalla riarticolazione ed innovazione dei percorsi 
di istruzione superiore ad un forte ripensamento dei tirocini 
e dell’alternanza scuola lavoro, dall’apprendistato a nuove 
e mirate politiche attive del lavoro, alla crescente rete degli 
ITS, che deve sapersi sempre più riallineare  all’interno del 
tessuto territoriale. Una sfida, quella degli ITS, cui crediamo 
fermamente e che ci vede soggetto partner del neonato ITS 
Moda. 

In tale direzione è importante un ruolo attivo del PES per 
poter indirizzare, nel verso delle trasformazioni in atto, 
tessuto produttivo ed occupazione, anche attraverso i Fondi 
Interprofessionali e la Bilateralità.

Un ultimo, ma non ultimo pensiero, va al nostro storico 
Ateneo.

L’inaugurazione del nuovo anno accademico, occorsa il 18 
febbraio scorso, sia linfa per un rinnovato impegno verso il 
territorio, per la costruzione di nuove reti e nuove sinergie 
con i soggetti istiuzionali e del PES, uniche che possano 
sostenere l’importante processo di ammodernamento 
strutturale e nell’offerta formativa. L’istituzione della 
Facoltà di Medicina, che dà finalmente corpo ad una antica 
visione, può e deve essere volano di sviluppo per l’intero 
sistema universitario e per il territorio, anche grazie al ruolo 
strategico dell’istituenda  Azienda Ospedaliera Fazzi ed alla 
sua capacità  di attrarre grandi medici e  giovani, anche al di 
là dai nostri confini provinciali. 



Lavoro, buon lavoro, 
lavoro in sicurezza  

“Quanto vorrei vedere tutti con un lavoro decente! È una 
cosa essenziale per la dignità umana” (Papa Francesco). 

Una frase semplice, un linguaggio piano, che arriva dritto 
al cuore. Una frase semplice ma che racchiude in sè tutto 
quanto attiene l’indissolubile binomio tra persona e lavoro. 

Perché “se pensiamo e diciamo il lavoro senza la persona, 
il lavoro finisce per diventare qualcosa di disumano che 
dimenticando le persone dimentica e smarrisce se stesso. 
Ma se pensiamo la persona senza lavoro, diciamo qualcosa 
di parziale, di incompleto, perché la persona si realizza in 
pienezza quando diventa lavoratore, lavoratrice. Perché 
l’individuo diventa persona quando si apre agli altri, alla 
vita sociale, quando fiorisce nel lavoro.”

Per questo, fermo restando l’indiscutibile valore di tutti gli 
strumenti a sostegno del reddito e delle politiche passive del 
lavoro che, non dobbiamo dimenticare, hanno salvato dalla 
povertà milioni di persone nei tempi di crisi e di pandemia, 
con forza, oggi, torniamo a chiedere uno sforzo straordinario 
teso a creare Lavoro, buon lavoro.



Mediante una serie di riforme strutturali, interventi a forte 
condizionalità sociale che vincolino l’erogazione delle 
risorse alla creazione di lavoro stabile e garantito, a partire 
dalla piena applicazione dei contratti collettivi sottoscritti 
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e non di 
contratti cosiddetti pirata sottoscritti spesso da sigle fittizie 
o di comodo, che puntano a ridurre il costo del lavoro, 
sottraendo dalle buste paga soldi e benefit. 

Occorre ristabilire un patto di reciprocità tra mondo della 
produzione e del lavoro, rafforzando le relazioni industriali, 
riconvertendo il recessivo processo che determina bassa 
produttività e bassi salari, ridando sicurezza sociale al lavoro, 
in un tempo di incertezza anche in segmenti apparentemente 
garantiti.

Così come occorre riscoprire un nuovo umanesimo del 
lavoro, superando le imperversanti logiche dell’algoritmo 
che rendono tanti lavoratori ‘schiavi’, ridando centralità alla 
persona, per restituire un lavoro dignitoso. 

Non è, infatti, l’uomo che deve adattarsi alle esigenze 
dell’algoritmo ma deve essere quest’ultimo ad adattarsi alle 
esigenze e ai diritti della persona.

Lavoro, buon lavoro, lavoro in sicurezza!

Sicurezza, un termine che richiama il tragico succedersi di 
infortuni e di morti bianche che hanno tragicamente segnato 



anche la nostra provincia nell’anno della ripartenza, facendola 
collocare al settimo posto nella classifica nazionale. Con 
una pluralità di iniziative (assemblee sui luoghi di lavoro e 
nel territorio, campagne di sensibilizzazione, sit-in presso 
la Prefettura) abbiamo con forza richiesto alle istituzioni 
la messa in campo di interventi che possano porre argine 
al susseguirsi di questi tragici accadimenti, ricorrendo a 
sanzioni e premialità. 

Perché ‘lavorare in sicurezza è un diritto di tutti’.  A 
conclusione del sit-in dell’11 novembre scorso, abbiamo 
chiesto al Prefetto di Lecce l’istituzione di un Osservatorio 
territoriale sui temi della sicurezza. Apprezziamo e 
ringraziamo la Dott.ssa Trio per aver, con tempestività, dato 
corso alla nostra richiesta, attivando un proficuo confronto 
che porterà presto alla sottoscrizione del primo protocollo 
d’intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di 
lavoro nella provincia di Lecce, istitutivo dell’Osservatorio 
Provinciale della Sicurezza sul Lavoro. 

Uno strumento che siamo certi darà i suoi frutti e che 
reputiamo essere consonante con quanto definito nel recente 
protocollo tra Prefettura ed Ance per prevenire e contrastare 
l’infiltrazione criminale nell’economia legale, un rischio da 
tempo paventato dal Prof. De Rita. 

Un percorso virtuoso che auspichiamo possa essere 



sostenuto e potenziato anche mediante la realizzazione di 
accordi territoriali per la legalità, cosi come previsti dal 
Protocollo Nazionale sottoscritto tra Governo e CGIL CISL 
UIL per l’attuazione del PNRR, nonché la definizione e la 
sottoscrizione del protocollo per il lavoro in cooperativa, 
da tempo oggetto di confronto all’interno dell’Osservatorio 
Provinciale sulla cooperazione e che confidiamo possa 
presto trovare definizione.



Esserci per cambiare

Esserci per cambiare.

Questo lo slogan del XIX ciclo congressuale, ripreso da una 
nota frase di Tina Anselmi.

Questo il messaggio che abbiamo ribadito, con forza, il 18 
dicembre scorso da una gremita Piazza Santi Apostoli a 
Roma.

Esserci per lo sviluppo, il lavoro, la coesione.

A modo nostro, nell’unico modo che conosciamo, con 
responsabilità.

Significativi passi in avanti sono stati compiuti nei 12 mesi 
del Governo Draghi grazie ad una rinnovata stagione di 
dialogo e confronto, a partire dalla modifica della Legge di 
Bilancio 2022 che è andata connotandosi per una marcata 
impronta espansiva e coesiva. Tanti passi in avanti, ma 
tanto resta ancora da fare ad iniziare dal versante fiscale e 
previdenziale, ponendo al centro le fasce più fragili della 
popolazione, i lavoratori dipendenti e i pensionati, le 
donne, i giovani, mediante l’introduzione di una pensione 
integrativa di garanzia.



Esserci per cambiare e, al tempo stesso, cambiare per esserci.

I lunghi mesi di emergenza sanitaria ci hanno messo a 
dura prova, interrogandoci sul nostro modo di essere e 
fare sindacato. La pandemia ha costituito una vera linea di 
demarcazione tra quello che eravamo e quello che siamo: 
come persone, come lavoratori e anche come sindacalisti. 

Tutto è cambiato: è cambiata la nostra vita, il nostro modo 
di lavorare, sono cambiati i contesti produttivi, è cambiata 
la nostra socialità, il modo in cui ci relazioniamo ed 
inevitabilmente è cambiato anche il modo in cui facciamo 
sindacato. Lavorando in squadra abbiamo affrontato 
tutte le problematiche di natura tecnica ed organizzativa 
legate all’avvento dello smart working che ha interessato, 
trasversalmente, tanti dei contesti lavorativi pubblici e privati, 
perseguendo l’obiettivo di coniugare le esigenze produttive 
delle aziende con la tutela della salute dei lavoratori ed il 
loro diritto alla disconnessione. 

Anche il nostro modo di comunicare è cambiato portandoci 
alla creazione di nuovi spazi virtuali dove prima l’azione 
sindacale si svolgeva in spazi fisici, permettendoci così di 
essere sempre e comunque al fianco dei lavoratori, anche 
durante le dure settimane di lockdown. 



Abbiamo continuato ad operare, senza sosta: promuovendo 
e sottoscrivendo i protocolli Covid per mettere in sicurezza 
il lavoro, migliaia di accordi per gli ammortizzatori sociali, 
rimodulando tempi e modi nell’ascolto e nelle tutele, 
nell’accoglienza e nell’erogazione dei servizi all’interno 
delle nostre 7 sedi zonali e 55 sedi comunali.

Nel vuoto pandemico ci siamo stati, abbiamo scelto di 
esserci e questo ci ha premiati, facendoci registrare, 
nell’annus horribilis, una crescita in diverse delle categorie 
degli attivi e nei servizi. Un risultato frutto del lavoro di una 
grande squadra che è già pronta a scendere in campo con 
le nuove sfide del proselitismo, della continuità associativa 
e della giusta rappresentanza della nostra Organizzazione 
nella imminente tornata elettorale per il rinnovo delle RSU, 
che vedrà impegnate le nostre Federazioni della Funzione 
Pubblica, della Scuola, dell’Università e della Ricerca.

A tutti voi ed a ciascuno di voi va il nostro: GRAZIE!

Grazie ai nostri segretari di federazione, ai responsabili dei 
nostri enti ed associazioni, ai nostri coordinatori zonali e 
comunali, ai sindacalisti dei servizi, all’articolata rete dei 
nostri rappresentanti sui luoghi di lavoro, alla poliedrica rete 
di collaboratori e operatori che taglia trasversalmente il nostro 
Salento e che con dedizione e cura si mette quotidianamente 
al servizio degli altri.



Grazie, davvero grazie, di cuore a tutti voi.

Un ringraziamento speciale ci sia consentito rivolgere ai 
collaboratori della nostra UST che ci accompagnano nel 
quotidiano percorso, con impegno ed abnegazione.

Il 28 marzo 2017, a conclusione del nostro XVIII Congresso, 
ci siamo lasciati con l’impegno di proseguire il cammino 
della prossimità, facendoci carico della vita delle persone, nel 
lavoro e nella comunità. Facendoci carico del sostentamento, 
del pane, ma anche dello stare bene con se stessi e con gli 
altri, nella riscoperta di una dimensione comunitaria. Delle 
rose. Già, facendoci carico del pane e delle rose!

Questa la via che abbiamo percorso con tenacia in questi 
cinque anni, giorno dopo giorno, nei sentieri agevoli e in 
quelli impervi, sforzandoci di generare occasioni di crescita 
e opportunità. 

Lo abbiamo fatto arricchendo la nostra cassetta degli attrezzi, 
mediante percorsi di formazione di livello base, per alcuni, e 
di alta qualificazione, per altri lo abbiamo fatto rafforzando 
e qualificando la nostra rete territoriale e dei servizi; un 
impegno, questo, che proseguirà anche nei prossimi anni così 
da preservare ed innovare quello che consideriamo essere 
uno degli elementi qualificanti della nostra organizzazione. 



Lo abbiamo fatto con il nostro sportello lavoro, rivolto 
ai tanti giovani, specialmente ‘neet’, mediante percorsi 
individualizzati di orientamento e presa in carico.

Lo abbiamo fatto con l’esperienza dello Sportello 
Felsa; potenziando i nostri canali della comunicazione, 
promuovendo la visibilità non di un leader, di un front-man, 
ma dell’intera rete Cisl. Per questo diciamo grazie a Vincenzo 
e, con lui, a Marianna, che ci sostengono nel cammino, con 
disponibilità e dedizione. 

Lo abbiamo fatto implementando la nostra presenza e la 
nostra azione all’interno delle reti sociali e della solidarietà, 
a partire dalla Fondazione di Comunità, riconfermando la 
nostra adesione ed impegno per i giovani all’interno del 
Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Lecce, praticando 
la collaborazione ed il sostegno a tante delle preziose ed 
instancabili realtà territoriali  che ogni giorno si dedicano 
alla cura ed alla presa in carico dei più fragili, dello ‘scarto’, 
per dirla con Papa Francesco. 

Perché esserci, per noi, vuol dire anche saper abitare ed 
animare le periferie, geografiche ed umane.

Su questo percorso intendiamo proseguire, praticando anche 
nuove esperienze, in nuovi luoghi, come faremo dal mese 
prossimo con uno sportello sociale presso la Parrocchia di 



San Giovanni Battista, a Lecce, all’interno della Zona 167, 
grazie al sostegno di Don Gerardo che ringraziamo per la 
sua affettuosa e cordiale ospitalità e dedizione.

Lo faremo, come in questa occasione, con piccoli ‘segni’, 
come la scelta di un gadget prodotto da una piccola 
cooperativa di donne che, in uno spazio di periferia, pratica 
la cosiddetta economia circolare, ridando vita a piccoli pezzi 
di tessuto, ‘scarti’ per i più, rendendoli degli oggetti unici 
ed irripetibili e per questo preziosi. E con essi, ridando vita 
alla Speranza. Una speranza, come quella che abbiamo il 
compito di ricostruire all’interno delle nostre comunità, che 
non è attesa, ma ‘operoso operare’, per gli altri, con gli altri, 
per la costruzione di percorsi di dignità sociale e lavorativa. 

Impegnandosi in prima persona, al plurale. Praticando il 
linguaggio che ci è proprio e che parla di lavoro, di fatica, 
di responsabilità, di competenze, di abilità, di ascolto e 
accoglienza, integrandolo con quello delle emozioni e della 
passione.

Vogliamo farlo insieme!

Insieme a tutti i soggetti della comunità, con la nostra gente, 
in sinergia con la nostra Cisl di Puglia e le tante articolazioni 
confederali e di categoria.



Con questo spirito proseguiamo con fiducia nel cammino.

Avanti.

Insieme.

Con fiducia e determinazione.

Per la nostra terra.

Per la nostra grande CISL.

Buon congresso a tutti noi!
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