
Garantire prima di 
tutto piena
applicazione di tutte le
misure di prevenzione,
salute e sicurezza
definite dai Protocolli
e dalle Linee guida 
per la gestione dell'emer-
genza sanitaria e la ripresa
produttiva, coinvolgendo e
valorizzando il ruolo e il con-
tributo delle rappresentanze
sindacali, aziendali e territo-
riali.
Servono investimenti e ri-
sorse per interventi infrastrut-
turali, adeguamenti organiz-
zativi, organici e professio-
nalità indispensabili per ogni
specifico ambito lavorativo.
Coniugare lavoro, salute e
sicurezza è un'occasione
unica per ripensare e inno-
vare l’organizzazione della
produzione e del lavoro, l'ar-
ticolazione e gli orari, l'offerta
dei servizi e dei trasporti, per
nuove soluzioni che coniu-
ghino efficienza e produttività
di sistema e conciliazione tra
i tempi di vita e di lavoro.

Garantire il diritto alla salute 
e all'assistenza al di fuori di ogni
logica di profitto: potenziare le
strutture e i servizi pubblici
Tutte le risorse trasferite al Veneto con il
Decreto Rilancio e con il Piano Regionale
per la Sanità vanno utilizzate per costruire
un sistema efficiente, strutturale e omo-
geneo su tutto il territorio regionale, di
presa in carico complessiva, ospeda-
liera, post ospedaliera e assistenziale,
a livello territoriale e domiciliare.
È fondamentale ripristinare e dimensio-
nare sulla base dei bisogni reali i Dipar-
timenti di prevenzione, le Unità operative,
i Consultori, i Centri antiviolenza, i servizi
distrettuali e i Centri Diurni per l'assistenza
e il supporto alle famiglie e ai minori, alle
persone più fragili, a chi si trova in una
condizione di non autosufficienza, di di-
sabilità, di disagio psichico, di dipendenza;
la riforma organica delle IPAB e di tutto
il sistema residenziale e semiresidenziale
per anziani e persone non autosufficienti
e l'incremento delle impegnative e della
quota di copertura regionale delle rette;
fermare e invertire il processo di priva-
tizzazione in atto, a partire dalla riduzione
dei tempi di attesa per le prestazioni dia-
gnostiche e specialistiche, e dalla revi-
sione del sistema di convenzionamento e
accreditamento con le strutture private.

Garantire il diritto all’educazione,
all’istruzione e alla formazione: 
un sistema di qualitá accessibile a
tutti. No alla regionalizzazione della
scuola 
Per garantire un sistema più efficiente di istru-
zione pubblica in tutto il territorio regionale è ne-
cessaria una programmazione pluriennale dei
fabbisogni reali di spazi e organici per le strutture
scolastiche ed educative. 
Servono organici adeguati e stabili, oltre alla
messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e alle
misure per la tutela della salute. Servono investi-
menti in innovazione per l’accessibilità diffusa e
per un apprendimento di qualità che non dimen-
tichi il diritto all’istruzione dei soggetti più svan-
taggiati e con disabilità.
Tutti i livelli istituzionali sono chiamati a svolgere
il loro ruolo: la Regione deve saper coordinare e
assicurare sostegno economico per un’offerta
formativa dalla fascia 0-6 anni, alla formazione
per gli adulti, al contrasto dell'analfabetismo di
ritorno e alla diffusione di strumenti di riqualifica-
zione alle persone escluse dal mondo del lavoro.
Vuol dire costrurire asili nido, finanziamenti ade-
guati e costanti, figure professionali idonee.
Il Veneto ha bisogno di una scuola pubblica,
moderna, inclusiva, nazionale, che sia salda-
mente proiettata e aperta all'Europa e al mondo.
Ed è per questo che va respinta qualsiasi idea di
regionalizzazione e ripiegamento localistico della
scuola.

Ridefinire le priorità per un cambiamento radicale del modello di sviluppo.
Investimenti, scelte chiare di politica economica, nuovi indirizzi strategici: una nuova prospettiva
L'attuale crisi ci mette di fronte a complessità e problemi drammatici, ma anche all’occasione irripetibile di poter contare su risorse
finanziarie e condizioni politiche senza precedenti. La svolta per un’Europa diversa, più forte, più solidale e più integrata, va
colta fino in fondo anche a livello regionale e locale, utilizzando le ingenti risorse e tutti gli strumenti messi a disposizione
per una ripresa economica che può esserci solo con una trasformazione qualitativa del sistema produttivo e del lavoro.

L
e emergenze climatiche, sanitarie, finanziarie ed eco-
nomiche degli ultimi anni ci impongono di ripensare
“cosa” e “come” produrre, come ridurre le crescenti di-
seguaglianze sociali, come tutelare le risorse naturali,
i beni comuni, i diritti universali e garantirli anche alle

generazioni future. Nonostante i tanti problemi, le difficoltà
drammatiche che connotano questo momento, abbiamo l’oc-
casione straordinaria e irripetibile di programmare e costruire
un Veneto diverso e migliore in cui vivere, lavorare, crescere
e invecchiare.
Noi non intendiamo rimanere alla finestra: vogliamo
contribuire portando il punto di vista del mondo del la-
voro, le sue esigenze, proposte, priorità.
Lo facciamo nella nostra autonomia, con consapevolezza
e conoscenza della società, perché viviamo quotidiana-
mente a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pen-
sionate e dei pensionati difendendone i diritti e la dignità. 

È il nostro progetto su ciò che serve al Veneto e
all'Italia per tornare ad avere fiducia nel do-
mani, nella trasformazione, nel progresso della
nostra comunità.



equItà NeLLe PoLItIche FIScALI
e dI bILANcIo
Servono maggiore equità e
progressività nella contribuzione
alle risorse collettive, mentre
continuare a propagandare il
“Veneto Tax Free” vuol dire
favorire i ricchi a danno delle fasce
di reddito più basse o a rischio di
esclusione sociale.
Si deve usare la leva di una politica
economica e fiscale regionale più
giusta, equa e lungimirante per far
fronte ai tanti bisogni sociali
esistenti, per l'emergenza sanitaria,
economica e sociale, per le
politiche di innovazione e
investimento.
La CGIL Veneto avanza due
proposte precise:
” applicare la maggiorazione

progressiva dell’addizionale
IRPEF sui redditi alti (sopra i
65.000/70.000 euro);

” basta con la finanza di progetto
per le grandi infrastrutture viarie
e ospedaliere e rinegoziare gli
accordi in essere.

eFFIcIeNzA NeLL’utILIzzARe
tutte Le RISoRSe dISPoNIbILI
NO erogazioni a pioggia, ma
programmare e progettare il pieno
utilizzo di tutti i fondi, europei e
nazionali, attribuiti alla nostra
Regione.

Il Veneto ha bisogno di responsabilità e serietà, per un fu-
turo di progresso, solidarietà e uguaglianza che risponda
alle speranze delle cittadine e dei cittadini, soprattutto
dei giovani.

coeReNzA e tRASPAReNzA 
tRA GLI obIettIVI e Le SceLte
Troppo spesso i fatti
contraddicono clamorosamente gli
annunci della Regione Veneto: si
dichiara di voler rafforzare la
Sanità pubblica, ma poi si
favorisce quella privata; si afferma
di contrastare l’illegalità
economica e i morti sul lavoro, ma
non si rafforzano gli organici dei
servizi ispettivi; si sostiene di voler
tutelare l’ambiente ma non si ferma
il consumo di suolo, e il degrado
ambientale del territorio.

Alla rappresentanza politica
e istituzionale del Veneto
chiediamo eFFIcIeNzA, 
equItà e coeReNzA

La crisi attuale colpisce un modello
economico già da tempo in declino strutturale
Le scelte della Regione e delle Associazioni im-
prenditoriali hanno puntato quasi esclusivamente
su un export e un turismo largamente fondati sulla
competizione di costo e sulla svalutazione del
lavoro, rinunciando a modernizzare il nostro tessuto
produttivo. Infatti, la quota di spesa in Ricerca e
Sviluppo è inferiore alla media nazionale. La scarsa
propensione agli investimenti in innovazione del si-
stema delle imprese e la gestione clientelare nella
erogazione del credito stanno condannando il nostro
sistema produttivo ad un ruolo di mero subfornitore
e contoterzista povero nella filiera mitteleuropea,
con pesanti conseguenze sulla quantità e sulla
qualità del lavoro.

Sostenere e rilanciare il sistema manifatturiero, il turismo e la cultura
Occorre difendere, trasformare e rilanciare la straordinaria vocazione manifatturiera e indu-
striale del Veneto attraverso piani di investimento e progetti di intervento pubblico diretto nel
capitale e nelle governance di impresa. Serve una nuova politica industriale che non punti solo
sull’export, ma soprattutto sull'espansione del mercato e della domanda interni; favorire la rilo-
calizzazione, la crescita dimensionale e l'internalizzazione delle imprese, anche incentivando
processi di aggregazione e messa in rete delle micro e piccole imprese.
Bisogna contrastare la crescente finanziarizzazione dell’industria e lo shopping speculativo
dell’economia reale veneta e rafforzare il sistema del credito a supporto dell’economia regionale,
spezzando l’intreccio tra speculazione finanziaria, gestione clientelare e complicità politica.
Qualità e sostenibilità dell’offerta e promozione di tutto il territorio regionale e del suo
straordinario patrimonio culturale sono le condizioni per rilanciare il settore turistico .

Favorire e orientare la crescita occupazionale,
estendere gli ammortizzatori sociali, qualificare il lavoro
Le risorse a disposizione ci sono e vanno orientate e concentrate verso gli obiettivi strategici
della transizione ecologica e dell’innovazione tecnologica, favorendo e sostenendo i
processi di rafforzamento delle infrastrutture fondamentali, di riconversione produttiva, di rior-
ganizzazione dei trasporti, della logistica, dei servizi, di messa in sicurezza del territorio.
Gli ammortizzatori sociali non sono “assistenzialismo”, ma uno strumento indispensabile
e intelligente per gestire situazioni emergenziali e di crisi. Non solo danno sostegno al reddito
e continuità occupazionale ai lavoratori, ma consentono alle imprese di preservare capacità
produttiva, professionalità e specializzazioni e gestire la transizione e i processi di riconversione
e riorganizzazione.
La riforma nazionale del sistema degli ammortizzatori che dia copertura in modo universale
e inclusivo a tutte le forme e le tipologie contrattuali di lavoro non è più rinviabile. Nel frat-
tempo la Regione Veneto deve assumersi l'impegno a dare copertura a tutti i lavoratori esclusi
o solo parzialmente protetti dall'attuale sistema, anche con risorse proprie; attivare un piano di
politica attiva del lavoro per colmare il gap occupazionale femminile e rilanciare con forza la
presenza delle donne nel lavoro; orientare politiche e percorsi verso obiettivi e priorità della ri-
conversione produttiva.
Per qualificare il lavoro è necessario selezionare, indirizzare e condizionare la concessione
di aiuti e incentivi alle imprese a precisi impegni di mantenimento, stabilizzazione e incremento
dei livelli occupazionali: mai più “soldi a pioggia” e senza vincoli come accaduto finora.
Va regolamentato il sistema degli appalti con clausole sociali a garanzia dei diritti, delle condi-
zioni, dei contratti, a tutela dell’occupazione e della qualità dei servizi; attuare concretamente i
Protocolli d'intesa regionali per la legalità e per la gestione degli appalti pubblici e rafforzando
la vigilanza per il contrasto al caporalato, al lavoro nero e tutte le forme di lavoro irregolare.

Ammodernare e qualificare il sistema produttivo, delle reti e delle infrastrutture
La tutela dell'ambiente, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria del ter-
ritorio e delle infrastrutture esistenti sono la prima vera grande opera necessaria e utile al bene
comune, ai cittadini e al sistema produttivo.
Il Veneto è uno dei territori più inquinati e cementificati d’Europa, ma questo drammatico
problema può trasformarsi in una straordinaria occasione di sviluppo.
È ora di un green new deal regionale: a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria
del territorio, per la quale attivare dieci, cento, mille cantieri per la messa in sicurezza, la
bonifica dei siti inquinati e lo stop al consumo di suolo, che deve passare dagli annunci alle
scelte concrete. Così come si può avviare una stagione di rigenerazione urbana: riutilizzare,
riqualificare, efficientare il patrimonio pubblico e privato; sviluppare l’economia circolare defi-
nendo una strategia regionale per un governo politico del processo di aggregazione dei servizi
pubblici locali.
Va ammodernato il parco automezzi del trasporto pubblico e incentivato il ricambio dei mezzi
di trasporto privato per avvicinare l’obiettivo “emissioni zero”.

Non come,
non peggio 
ma meGLIo
di prima

www.cgil.veneto.it      f cgilveneto    t CgilVeneto   

se
tte

m
br

e 
20

20


