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Dopo la crisi scoppiata nel 2007, a distanza di dieci anni, 
analizziamo profondi cambiamenti nel nostro territorio. Tut-
ti i settori produttivi: dal primario, al secondario, al terziario, 
sono stati interessati dai cambiamenti e tuttora ci sono im-
portanti processi di ristrutturazione in atto.

Continuano gravi situazioni di crisi, ad esempio la Breda Me-
narini, la Minarelli, la Demm e altre imprese. La ripresa tanto 
acclamata è molto debole e probabilmente assisteremo an-
cora, a rischi di perdite occupazionali.

Il fallimento delle riforme del lavoro, da parte del Governo, 
confermate dall’andamento della disoccupazione italiana, a 
livelli tra i più elevati d’Europa, dimostra che anche per il 2018 
la priorità è strettamente legata ad investimenti pubblici per 
ridurre la disoccupazione.

La mancanza di risposte da parte del Governo su questi 
aspetti, costringe Regione e Città Metropolitana, ad individua-
re politiche anticicliche e trovare soluzioni locali.

Per questo, il Patto per il Lavoro regionale e il Patto della 
Città Metropolitana assumono un valore strategico, gli sforzi 
fino ad oggi prodotti, hanno ridotto la percentuale dei disoc-
cupati, però continuano i valori della disoccupazione struttu-
rale, a mantenersi alti, sopra il 6%.

Prima della crisi la disoccupazione era fisiologica e non su-
perava il 2%.

Ai giovani in cerca di lavoro si sommano gli over 45enni 
che hanno perso il lavoro, oltre 12.000 persone che sono in 
disoccupazione di lunga durata (più di 24 mesi).

Un mercato del lavoro che vede, su oltre 220.000 avvia-
menti al lavoro dell’ultimo anno, un livello di precarietà altissi-
mo, l’87% dei rapporti di lavoro sono a termine e solo un 13% 
a tempo indeterminato. Spesso i rapporti di lavoro si apro-
no e si chiudono nell’arco di un mese, quindi estremamente 
brevi. Inoltre, sono oltre l’80% dei contratti con trattamenti 
retributivi molto bassi, spesso in forme di part time obbligato 
con forti riduzioni di prestazione e di trattamento economico. 
Sono aumentati i poveri seppur occupati, a coloro che perce-
piscono le integrazioni salariali e la disoccupazione, si aggiun-
gono tutti coloro che per effetto di stipendi fortemente ridot-
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ti, lavorano senza percepire un salario dignitoso. Nonostante 
tutto, ci troviamo in un territorio complessivamente ricco, con 
anche importanti investimenti privati intervenuti recentemen-
te, dalla Philips Morris, Ducati, Toyota, Lamborghini, Danfoss, 
si è concretizzato l’investimento, pubblico-privato di FICO e il 
Centro Europeo di Meteriologia.

Quindi c’è una ripresa occupazionale, ma ancora insufficien-
te ad assorbire i disastri lasciati dalla crisi.

Siamo ancora lontani dalla creazione di posti di lavoro du-
raturi, la buona occupazione non è praticata, prevale il lavoro 
povero, deregolamentato, discontinuo.

Servono politiche attive che avvicinano domanda e offerta 
di lavoro, superando questo squilibrio, più volte denunciato, di 
carenza di figure professionali tecniche sul territorio, l’intesa 
raggiunta con, Istituzioni-Associazioni economiche e Curia: “In-
sieme per il Lavoro”, ha come obiettivo l’uso mirato di risorse 
in questo senso, combattere l’emarginazione sociale con nuo-
va occupazione. 

Nell’era della digitalizzazione e di una nuova ondata di tec-
nologie artificiali intelligenti, la formazione assume un ruolo 
strategico a tutti i livelli.

Formazione continua per chi lavora e formazione riqualifi-
cante per chi ha perso il lavoro, rilanciando una politica dello 
sviluppo che sappia coniugare, da un lato le esigenze delle 
aziende che esportano, dall’altro lo sviluppo di servizi legati 
al crescente turismo.

Va trovato un giusto equilibrio, tra dimensione e sviluppo in-
dustriale, servizi e infrastrutturazione necessaria del territo-
rio. Serve una idea di città metropolitana che valorizzi i punti di 
forza: Università, Sistema educativo e scolastico, Sistema del 
welfare, Sistema della Mobilità, Fiera, Interporto, Aeroporto, 
Tecnopolo, Hera. Occorre un Piano del Lavoro in chiave locale, 
capace di utilizzare le risorse con i nuovi indirizzi di sviluppo, 
innovazione e ricerca, mettendo al centro scelte ecocompati-
bili e una politica di urbanizzazione che non distrugga ulterior-
mente il suolo naturale. Va rivisto il Mercato del Lavoro, la 
proposta di legge sulla Carta dei Diritti Universali rappresenta 
l’obiettivo fondamentale, se si vuole dare centralità e dignità 
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al lavoro, superando le pesanti diseguaglianze di oggi.
Occorre fare una seria battaglia contro l’Evasione fiscale, 

recuperare risorse per rilanciare il Sistema Sanitario Pubbli-
co, la Scuola, un sistema Pensionistico che guarda alle nuove 
generazioni, ai lavoratori precoci, capace di fare coesione so-
ciale.

Il confronto con il Governo su questi punti non deve inter-
rompersi, anzi vanno predisposte tutte le iniziative di mobi-
litazione necessarie per sostenere la riconquista di un equo 
sistema Paese, dove i giovani siano messi in condizione di 
avere un lavoro di qualità e non scappare all’estero. Dove le 
persone che lavorano siano messe in condizione di sceglie-
re l’accesso alla pensione, tenendo conto dei lavori gravosi e 
usuranti, senza essere costretti a lavorare fino alla soglia dei 
settantanni, ripristinando una pensione di anzianità adeguata 
alle prestazioni e ai versamenti contributivi. 

Occorre consolidare il sistema contrattuale sui due livelli: 
contratto nazionale e contrattazione decentrata, per questo 
vanno perseguite le intese con le Associazioni datorialina-
zionali utili a definire il modello contrattuale di riferimento 
e stabilire per via legislativa le regole sulla rappresentanza 
e sull’applicazione dei contratti democraticamente votati dai 
lavoratori interessati.

In questa situazione economica e sociale vanno implemen-
tati i livelli contrattuali territoriali, la scelta unitariamente 
consolidata a Bologna, di sviluppare una fase di contratta-
zione specifica con i Comuni dell’area metropolitana, è estre-
mamente importante per dare seguito alle intese raggiunte 
con il Patto della Città Metropolitana e per fornire risposte 
complessive ai bisogni delle famiglie e dei singoli. Nessuno 
deve essere lasciato solo nell’affrontare le difficoltà esistenti, 
dalla perdita del posto di lavoro, ai servizi dedicati all’infan-
zia, alla non autosufficienza, la difesa della casa, gli interventi 
necessari per garantire un welfare pubblico e universalistico. 
Per questo alla contrattazione aziendale si deve saldare una 
contrattazione territoriale che intervenga sulle diseguaglian-
ze sociali e al contempo occorre avviare la sperimentazione 
di una contrattazione più inclusiva nei siti e nelle filiere lavo-
rative. Solo così, sarà possibile perseguire concretamente gli 
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obiettivi contenuti nella Carta dei Diritti Universale, che la CGIL 
ha sottoposto all’attenzione dell’attuale e del prossimo Parla-
mento, attraverso la raccolta di milioni di firme.

Ai livelli contrattuali così articolati, si aggiunge nell’ultimo 
anno una novità, la contrattazione nei Distretti socio-sanitari, 
scelta importante che unitariamente abbiamo conseguito e 
che consente di perfezionare e ampliare, in base ai bisogni, 
l’uso delle risorse, compatibilmente con i tagli nazionali e va-
lutando le spese decise a livello regionale, in materia di Sanità 
e di servizi sanitari. Un terreno fondamentale per garantire in 
futuro un welfare di qualità a livello regionale e metropolita-
no, a maggior ragione dopo la scelta che la Regione ha fatto, 
di avviare un processo di maggiore autonomia rispetto al Go-
verno centrale, nell’uso delle risorse future. 

Contrattazione e Servizi della CGIL devono intrecciarsi per 
dare efficacia alle risposte dei bisogni dei cittadini, pensiona-
ti e lavoratori. Nonostante i tagli progressivi ai CAF e ai Pa-
tronati, siamo riusciti a trovare un equilibrio che consente di 
continuare nel lavoro quotidiano, nella presenza capillare sul 
territorio, con maggiore attenzione nei confronti degli iscrit-
ti, come è giusto che sia, pur rispondendo all’insieme delle 
richieste.

La Carta dei Servizi è la bussola di orientamento che ser-
ve all’iscritto per trovare il soggetto/servizio a cui rivolgersi, 
convenzionato con la Camera del Lavoro, per trovare la solu-
zione più adatta ai problemi.

Come sempre consegnamo la Carta dei Servizi 2018 agli 
iscritti, insieme alla tessera di adesione alla più grande or-
ganizzazione sindacale del nostro Paese, ringraziandoli per il 
contributo che continuano a dare, anche e soprattutto in que-
sti momenti difficili, che richiederanno nuove lotte e sacrifici, 
per mantenere ed estendere, alle generazioni future, dignità 
sul lavoro, tutele e diritti.

Maurizio Lunghi
Segretario Generale  

della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna
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Noi siamo qui

CdLI BUDRIO
Via Martiri Antifascisti, 52/54 
40054 Budrio 
Tel. 051-6923011 - fax 051-6923050
Comuni: Molinella, Medicina, Castenaso, Granarolo, Minerbio, Baricella, 
Malalbergo - Budrio

CdLI S.LAZZARO
Via Emilia 249/b 
40068 S.Lazzaro di Savena 
Tel. 051-6205511 - fax 051-6205555
Comuni: Ozzano, Monterenzio, Pianoro, Loiano, Monghidoro - S. Lazzaro

Le Camere del Lavoro Intercomunali della CGIL

CdLI S.G:Persiceto
CdLI Funo

CdLI Budrio

CdLI Casalecchio Bologna Città

CdLI S.Lazzaro

CdLI Vergato



La Carta dei Servizi 2018

7

CdLI VERGATO
Galleria 1° Maggio, 18/A 
40038 Vergato 
Tel. 051-6740000 - fax 051-911290
Comuni: Marzabotto, Monzuno, Grizzana, S.Benedetto, Castel d’Aiano, 
Gaggio, Castiglione, Camugnano, Castel di Casio, Lizzano, Alto Reno Terme 
- Vergato

CdLI CASALECCHIO
Via Ronzani 3/2 
40033 Casalecchio di Reno 
Tel. 051-6116211 - fax 051-6116222
Comuni: Zola Predosa, Monte S.Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia
(ex Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle, Savigno) - 
Casalecchio 

CdLI S. GIOVANNI
Via Marconi, 26 
40017 S.Giovanni in Persiceto 
Tel. 051-821155 - fax 051-824021
Comuni: Crevalcore, S.Agata, Sala Bolognese, Calderara, 
Anzola - S. Giovanni

CdLI FUNO
Via Galliera, 62 
40050 Funo - Argelato 
Tel. 051-8658511 - fax 051-8658555
Comuni: Galliera, S.Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castello d’Argile, 
S.Giorgio, Bentivoglio, Castelmaggiore, Argelato

Sede Bologna Est
Via Andreini, 2 - 40127 Bologna
Tel. 051-513239 - fax 051-6370672
Sede Bologna Ovest
Via Del Giglio 7 - 40133 Bologna
Tel. 051-3145211 - fax 051-3145222

Area città di Bologna
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Le categorie
organizzate in Cgil

FILCAMS - CGIL
Federazione Italiana dei lavoratori Commercio - 
Turismo - Servizi
Via Marconi 67/2º  - 40122 Bologna 
Tel. 051/6087131 - Fax 051/6087415 - 051/253230
e-mail: bo_filcams@er.cgil.it 
pec.bo.filcams@pec.er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/filcams
Facebook: www.facebook.com/FilcamsBologna/

FILCTEM - CGIL
Federazione Italiana Lavoratori  Chimica - Tessile - 
Energia e Manufatture
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087581 - 051/6087596
Fax  051/251162
e-mail: bo_filctem@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/filctem

FILT - CGIL
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087518 - Fax 051/6087412 - 051/241235
e-mail: bo_filt@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/filt

FIOM - CGIL
Federazione Impiegati  e Operai Metallurgici
Via Marconi 69 - 40122 Bologna
Tel. 051/248210 - 246227 - Fax 051/251564
e-mail: info@fiom-bologna.org
sito web: www.fiom-bologna.org
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FILLEA - CGIL
Federazione Italiana Lavoratori  Legno Edili e Affini
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087630 - Fax 051/247583
e-mail: bo_fillea@er.cgil.it
pec.bo.fillea@pec.er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/fillea

 

FISAC - CGIL
Federazione Italiana Sindacale  Lavoratori 
Assicurazioni  e Credito
Via Marconi 67/2º -  40122 Bologna
Tel. 051/6087477 - Fax  051/6087409
e-mail: bo_fisac@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/fisac

SLC - CGIL
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087521 - Fax 051/252196
e-mail: bo_slc@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/slc
pec: pec.bo.slc@pec.er.cgil.it

FLAI - CGIL
Federazione Lavoratori  Agro Industria
Via   Marconi 67/2º  - 40122 Bologna
Tel. 051/6087596 - Fax  051/251162
e-mail: bo_flai@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/flai

F.P. - CGIL
Funzione Pubblica 
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087580 - Fax 051/251592 - 051/250145
e-mail: bo_fp@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/fp
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NIDIL - CGIL
Nuove Identità di Lavoro
Partite IVA Individuali (prima accoglienza  
e consulenza)
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087380 - 051/6087342 -  Fax 051/251062
e-mail: bo_nidil@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/nidil
Facebook: NidiL CGIL Bologna

FLC - CGIL
Federazione Lavoratori  della Conoscenza
Via Marconi 67/2° - 40122 Bologna
Tel. 051/6087585 - Fax 051/6087584
e-mail: bo_flc@er.cgil.it
posta certificata: bologna@pec.flcgil.it
sito web: www.cgilbo.it/flc
www.flcgilbologna.it
Facebook: Flc.Cgil.Bologna

SPI - CGIL
Sindacato Pensionati Italiani
Via Marconi 67/2º  - 40122 Bologna
Tel. 051/6087223 - Fax 051/253082
e-mail: bo_spi@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/spi
Facebook: www.facebook.com/SpiCgilBologna
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I servizi della Cgil

CGIL UFFICIO
GIURIDICO SINDACALE
051/6087373

SERVIZI

Gli iscritti che si rivolgono alle categorie della CGIL pos-
sono ottenere gratuitamente:
• Informazioni sui contratti delle diverse categorie.
• Lettura della busta paga. 
• Congedi parentali.
• Prima verifica sul TFR.
• Consulenze brevi sulla legislazione attinente il lavoro 

dipendente e sui contratti - tipo di collaborazione co-
ordinata e continuativa, part-time e lavoro interinale.

• Informazioni su mobilità di lungo periodo, cassa integra-
zione, lavori socialmente utili, aziende in fallimento.

Per informazioni e prenotazioni
Camera del lavoro Metropolitana
via Marconi, 67/2° - 40122 Bologna
I Servizi sindacali per il lavoro ricevono su appuntamento
e-mail: sindacale@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/ufficio-giuridico-sindacale
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Avvocati convenzionati Cgil

Studio Legale Associato
Avvocati Alberto Piccinini, Giorgio Sacco, Antonella Gavaudan, 
Avv. Francesca Ferretti, Bruno Laudi, Antonio Mumolo, Rosa 
Tarantini, Sara Passante, Guido Reni, Stefania Mangione.

Via San Felice n. 6 - 40122 Bologna - Tel. 051/220171 - Fax 051/220179
e-mail: segreteria@studiolegaleassociato.it
sito web: www.studiolegaleassociato.it

Lo studio, in convenzione con la CGIL da oltre quarant’anni, si 
occupa delle diverse problematiche connesse al diritto del la-
voro, incluso il pubblico impiego, in particolare offre assistenza 
giudiziale e consulenza qualificata in materia di impugnazione di 
licenziamenti (individuali e collettivi), contratti a termine, contrat-
ti di somministrazione e in generale le varie tipologie di lavoro 
“precario”, lavoro autonomo e para-subordinato, lavoro negli 
appalti, recupero crediti, trasferimenti individuali e d’azienda, ge-
stione delle crisi di impresa (fallimento, concordato preventivo 
ecc..), qualifiche e mansioni, esodi incentivati, risarcimento danni 
patrimoniali, rapporti di agenzia, tutela contro le discriminazioni, 
anche a figure apicali e dirigenti. Inoltre, grazie alla ormai venten-
nale collaborazione con il patronato INCA di Bologna, lo Studio 
ha acquisito una notevole esperienza in materia previdenziale e in 
materia di infortuni, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 
negli ambienti di lavoro, danno differenziale e risarcimento danni 
da malasanità. 

Grazie alla collaborazione con le strutture sindacali caratteriz-
zata dalla permanenza presso le categorie e dalla formazione dei 
quadri sindacali, lo Studio ha approfondito una particolare cono-
scenza della contrattazione collettiva e del diritto sindacale in ge-
nere, patrocinando, tra l’altro, centinaia di cause ai sensi dell’art. 
28 Statuto dei lavoratori in materia di condotta antisindacale. 

Infine, lo Studio offre anche consulenza e assistenza in materia 
di diritto di famiglia, separazioni, divorzi e amministratori di so-
stegno, nonché di sinistri e tutela del consumatore



La Carta dei Servizi 2018

13

Avv. Barbara Pangrazzi
Studio Legale Giorgi Ronchi
Via Barberia n. 11 - 40123 Bologna - Tel. 051/584849 - Fax 051/0822712 
solo su appuntamento
e-mail: avv.barbarapangrazzi@gmail.com    

Avvocato convenzionato con la CGIL, offre assistenza stra-
giudiziale e giudiziale in materia di diritto del lavoro, con particola-
ri competenze nell’ambito del diritto dell’immigrazione.

Studio Legale Avv. Donatella Ianelli e collaboratori
Via San Vitale n. 31 - 40125 Bologna - Tel. 051/6446630  Fax 051/582296
e-mail: donatella.ianelli@legalpena.it
pec: donatella.ianelli@ordineavvocatibopec.it
sito web: www.studiolegaleianelli.it

Lo Studio Legale di Diritto Penale con trentennale esperienza, 
convenzionato da oltre vent’anni, fornisce consulenza-assistenza 
legale-difesa a favore delle parti lese e di chiunque viene accusa-
to, coprendo l’intero ambito penale prima, durante le indagini, e 
poi, nel processo penale, garantendo una efficace difesa tecnica 

Studio Legale Avv. Gian Andrea Ronchi
e collaboratori
via del Carro n. 4 - 40126 Bologna - Tel. 051/19982663 - Fax 051/19982672
e-mail: info@officinagiuridica.com
pec: studiolegale@pec.officinagiuridica.com

Lo Studio Legale Ronchi offre una qualificata assistenza 
in diritto penale, con particolare attenzione ai reati commessi 
in occasione del rapporto di lavoro, nonché ulteriori specifiche 
competenze nel diritto dell’immigrazione e nei procedimenti per 
il riconoscimento dei diritti civili, operando in convenzione con la 
CGIL con l’obiettivo di essere considerato dai propri clienti punto 
di riferimento per la promozione e la tutela dei loro diritti.

Avv. Caterina Burgisano
via Delle Lame n. 60 – 40122 Bologna – Tel. 501/220992 – Fax 051/6491620
e-mail: cburgisano@gmail.com
pec: burgisano@ordineavvocatibopec.it
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L’ufficio sindacale offre informazione,
assistenza, consulenza e tutela inerente a:

                 SERVIZIO ORIENTA LAVORO 
Tel. - 051/6087174 - 051/6087342
I servizi sindacali per il lavoro offrono informazioni, assistenza, 
consulenza e tutela inerenti le opportunità e le modalità di inseri-
mento nel mercato del lavoro.
Supporto nella compilazione curriculum, consulenza orientativa 
sulla ricerca del lavoro, concorsi, corsi di formazione professionale.

HANDICAP 
Tel. 051/6087281
Legge 104, inserimento lavorativo collocamento mirato

SALUTE E SICUREZZA
Tel. 051/6087281
Tutela del danno alla salute e prevenzione

PREVIDENZA INTEGRATIVA 
Tel. 051/6087373
Consulenza sui fondi pensione , anticipazioni, riscatti, scelta de-
stinazione TFR

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Tel. 051/6087373 - 051/6087273
Consulenza ai lavoratori in Cassa Integrazione, mobilità e disoc-
cupazione
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Per informazioni e appuntamenti
Tel. 051/6087373
e-mail: info-cgil@cgilbo.it
Internet: www.cgil.it
www.cgilbo.it/sportello-nuovi-diritti

Per informazioni e prenotazioni
Camera del lavoro Metropolitana
via Marconi, 67/2° - 40122 Bologna
I Servizi sindacali per il lavoro 
ricevono su appuntamento
e-mail: sindacale@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/ufficio-giuridico-sindacale

MOBBING
Tel. 051/6087373
Valutazione e tutela sia sul piano sindacale che su quello legale

SPORTELLO NUOVI DIRITTI 
Per la tutela sindacale delle persone gay, lesbiche e transessuali.
Il Servizio, secondo il protocollo sottoscritto tra la CdLM-CGIL di 
Bologna e le Associazioni Arcigay, Arcilesbica e Movimento Identi-
tà Transessuali (MIT), in collaborazione con le stesse Associazioni, 
promuove la tutela sindacale delle persone gay, lesbiche e tran-
sessuali (GBLT).
Lo sportello offre subito le informazioni possibili, ed organizza la 
risposta tramite appuntamento.
• con la Categoria di rappresentanza per le azioni di tutela con-

trattuale,
• con i servizi della Cgil competenti per le altre necessità indi-

viduate tra materie  sindacali, previdenziali, assicurative o fi-
scali.
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È la più grande organizzazione per la tutela dei diritti individuali. Di-
fende i diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei lavoratori, dei 
pensionati, dei cittadini, degli immigrati, in Italia e all’estero.

SERVIZI
L’Inca offre un’ampia gamma di servizi di tutela, assistenza e con-
sulenza in ambito previdenziale, sociale, sanitario e di lavoro.

Previdenza
• assistenza nei rapporti con gli Enti previdenziali;
• tutela ai lavoratori del settore pubblico e privato per ogni tipo 

di pensione;
• controllo, rettifica e ricongiunzione delle posizioni assicurative;
• contribuzione figurativa e volontaria;
• consulenza sulle opportunità previdenziali e sulla previdenza 

complementare.

Ammortizzatori sociali
• indennità di disoccupazione 

(Assicurazione Sociale per l’Impiego: ASPI)
• mobilità;
• Cassa Integrazione Guadagni;
• lavori socialmente utili;
• contratti di solidarietà.

INCA
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Tutela alla salute
• riconoscimento ed indennizzo degli infortuni e delle malattie 

professionali con piani previdenziali personalizzati; 
• danno biologico;
• cause di servizio ed equo indennizzo.

Assistenza economica sociale
• assistenza nei rapporti con le strutture socio-sanitarie;
• maternità e periodi di cura;
• malattia;
• forme di assistenza legale al reddito.
• assistenza e tutela delle persone disabili e degli anziani con 

problemi di autosufficienza sui diritti previdenziali e del lavoro;
• assistenza in caso di decesso di un familiare (per pensioni ed 

altri adempimenti).

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 051/ 8658512 - 051/6087169
051/6205515 - 051/6116200
e-mail: inca@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/inca - www.incabo.it



CDLM CGIL BOLOGNA

18

Attività rivolta a tutte le donne italiane e straniere:

Diritto del lavoro
• tutela della maternità
• congedi parentali
• flessibilità d’orari
• telelavoro
• demansionamenti
• discriminazioni di genere
• sicurezza sui luoghi di lavoro:
• molestie sessuali
• tutela della salute
• mobbing

Diritto di famiglia
• separazioni divorzi
• eredità
• affidamento minori
• stalking
• violenza
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Accoglienza, informazione e
consulenza/assistenza legale
Alle donne in tema di diritti nei rapporti di lavoro: congedi/mater-
nità/ paternità, flessibilità d’orari, demansionamenti, discrimina-
zioni, tutele del lavoro, mobbing, sicurezza, rispetto e riconosci-
mento del lavoro femminile ecc...

Consulenza legale
Alle donne italiane e straniere sulle materie legate al diritto di 
famiglia:
separazioni, divorzi, eredità, affidamento dei minori ecc...

Aiuto contro
ogni forma di molestia sessuale e di violenza

Per appuntamento telefonare allo 051/6087163
Via Marconi, 67/2 - 40122 Bologna
e-mail: sportellodonna@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/sportello-donna

Accoglienza, ascolto e aiuto
contro ogni discriminazione
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Il Centro Lavoratori Stranieri CGIL è il luogo della CGIL al quale 
ogni straniero può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti civili, 
sociali e lavorativi.

Cosa puoi trovare nel nostro centro:
• Un primo punto di accoglienza in grado di indicare allo straniero 

come muoversi per esercitare i propri diritti
• Informazioni e consulenze su: cittadinanza, permessi di sog-

giorno, visti di ingresso, ricongiungimenti familiari, corsi di lin-
gua italiana

• Accoglienza e organizzazione della risposta per vertenze di la-
voro e per la difesa dei diritti sindacali, consulenza legale

• Assistenza e aiuto per i singoli problemi inerenti permesso di 
soggiorno e ricongiungimento familiare.

• Aiuto nella richiesta di asilo politico in collaborazione con il C.I.R.
• In collaborazione con il patronato INCA: compilazione delle do-

mande di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno e di 
ricongiungimento familiare

• Aiuto nell’invio della domanda di cittadinanza.

Sede via Del Porto, 16/c - Bologna - Tel. 051/ 6087190-191
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30 escluso il 
Giovedì con apertura SOLO dalle 14.00 alle 18.30 e il Sabato dalle 9.00 
alle 13.00. Per informazioni: Tel. 051 6087190/191 - cell. 342 3474777
con email a: stranieri@bo.cgil.it
www.cgilbo.it/centro-lavoratori-stranieri
Ci trovi su FACEBOOK: Ufficio Stranieri CGIL Bologna
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Servizi Fiscali e tributari

Sede: Via di Corticella, 1/2 - 40128 Bologna
Tel. 0514199333 - fax 0514199378
e-mail: info@teorema.bo.it
Sito Web: www.teorema.bo.it

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

Teorema Bologna è società costituita dalla CDLM di Bologna e in 
convenzione con CAAF CGIL E.R. assiste lavoratori, pensionati e 
cittadini negli adempimenti fiscali e tributari.

SERVIZI FISCALI
Per appuntamento Tel. 051 4199333 
e-mail: info@teorema.bo.it

Compilazione e presentazione di:
• Modelli 730/Redditi PF (UNICO)
• IMU - TASI
Assistenza in materia di:
• Mod. Red e prestazioni assistenziali INPS (Invalidi Civili)
• Attestazione ISEE



CDLM CGIL BOLOGNA

22

ALTRI SERVIZI
Per appuntamento Tel. 051 4199340
e-mail: info@teorema.bo.it

Contenzioso
• Controlli ed accertamenti avverso Ag. Entrate, Enti Locali 

(IMU, TASI )
• Rateizzazioni
• Istanze di rimborso
• Dichiarazioni Integrative/Omesse

Successioni, Usufrutto, Diritto di Abitazione
• Compilazione e presentazione dichiarazione di successione
• Domanda di voltura catastale per riunione di usufrutto 

e/o cancellazione diritto abitazione
• Accettazione eredità con beneficio d’inventario
• Rinuncia all’eredità

Amministratore di Sostegno
• Assistenza per la nomina dell’Amministratore di Sostegno
• Assistenza nell’attività successiva alla nomina

Assistenza alle famiglie con Colf/Badanti
e-mail: colfbadanti@teorema.bo.it 

(in collaborazione con Consulente del Lavoro)
• Contratto assunzione
• Variazioni, cessazione del contratto
• Elaborazione busta paga
• Compilazione bollettini INPS (MAV)
• Emissione Modello CU
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Procedure Concorsuali
Per informazioni e appuntamento Tel. 051/4199351
e-mail: upcbologna@gmail.com 
• Conteggio del credito e insinuazione credito al fallimento
Predisposizione documentazione necessaria per attivazio-
ne delfondo di garanzia INPS (TFR e tre mensilità)

Partite IVA individuali
Per appuntamento Tel. 051/4199350
Mail: partiteiva@teorema.bo.it

• Consulenza sui regimi fiscali in vigore
• Apertura posizione Agenzia delle Entrate ed altri Enti
• Registrazione fatture acquisto/vendita e relativi 

adempimenti
• Conteggio contributi previdenziali INPS/INAIL/CASSA
• Compilazione modelli REDDITI PF/IRAP/IVA
• Compilazione Studi di Settore
• Versamento modello F24 home banking
• Invio telematico delle dichiarazioni

Domanda di cittadinanza
Per informazioni e appuntamento rivolgersi ufficio Teore-
ma presso Centro Lavoratori Stranieri CGIL Via del Porto 
16/c Bologna oppure telefonare al 3457393205
• Verifica requisiti
• Assistenza Domanda di Cittadinanza (per residenza, per 

matrimonio, per comunitari, per rifugiati politici, ecc.)

Garanzie e Vantaggi
Teorema Bologna garantisce il risarcimento delle sanzioni a seguito di 
eventuali errori da imputare a proprie responsabilità.
I servizi di compilazione del Mod. 730 e del Mod. UNICO sono forniti a 
tariffe convenzionate, con uno sconto del 60% per iscritti CGIL e 30% 
iscritti  Sunia, Apu, Auser, Fitel, e Federconsumatori.
Per usufruire dello sconto è necessario esibire la tessera di iscrizione.
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SERVIZI
• Stipula del contratto di locazione.
• Conteggi condominiali e oneri accessori.
• Assistenza sfratti e Protocollo.
• Definizione del canone e suo aggiornamento.
• Assegnazione degli alloggi pubblici e vendite.
• Assistenza fiscale in materia creditizia, agevolazioni 

fiscali, mutui prima casa, ristrutturazioni.
• Assistenza e tutela di anziani e disabili per la 

eliminazione delle barriere architettoniche e per 
l’adattamento dell’ambiente domestico. Agevolazioni 
fiscali e contributi.

• Consulenza ed assistenza Legale

Sunia riceve su appuntamento nella sede provinciale
e nelle sedi sul territorio.

Sunia Bologna
Via Del Porto, 12- 40122 Bologna
Tel. 051/6087100 
Fax 051/6087102
e-mail: sunia@bo.cgil.it
internet: www.suniaer.it
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Tutela e rappresenta il cittadino proprietario in relazione 
alle tematiche immobiliari, fiscali, condominiali, ammini-
strative.

SERVIZI
• Assistenza amministrativa e revisione conti condominiali.
• Consulenza legale.
• Consulenza in materia urbanistica, tabelle millesimali.
• Condoni, concessioni edilizie per ristrutturazioni.
• Assistenza alla compravendita e redazione relazione 

tecnica.
• Stipula contratti di locazione e registrazione telematica
• Contratti concordati
• Risparmio energetico e certificazioni

Apu riceve su appuntamento nella sede provinciale
e nelle sedi sul territorio.

APU Bologna
Via Del Porto, 12 - 40122 Bologna
Tel. 051/6087100 
Fax 051/6087102
e-mail: apu@bo.cgil.it

Servizi Convenzionati CDLM CGIL BOLOGNA
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Servizi Convenzionati CDLM CGIL BOLOGNA

Auser è un’associazione di volontariato che promuove at-
tività e solidarietà, ed opera prevalentemente con gli an-
ziani, in una logica di cittadinanza attiva, diritti e coesione 
sociale.

SERVIZI E ATTIVITÀ
L’Auser diffonde cultura e pratica della solidarietà e promuo-
ve il volontariato e l’autogestione operando in diversi ambiti.

Progetti sociali di aiuto alla persona
• Filo d’Argento 800.99.59.88 Un telefono per la solida-

rietà e la tutela dei diritti degli anziani.
• socializzazione, compagnia e cura di anziani soli e attra-

verso attività ricreative e culturali nelle strutture residen-
ziali e diurni delle ASP e delle cooperative accreditate

• servizio “Ausilio per la spesa” 
• collaborazione con ARAD per il sostegno a malati di Al-

zheimer e ai loro familiari 
• accompagnamento disabili, anziani non autosufficienti e 

minori a visite mediche, terapie e servizi pubblici 
• progetti di inclusione sociale e di supporto 
• progetti di sostegno didattico per minori, di comunicazio-

ne intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze
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Servizi Convenzionati CDLM CGIL BOLOGNA

Sede centrale 
Via Gobetti, 52/3 - 40129 Bologna
Tel. 051/6352911 - fax 051/6352950
e-mail: info@auserbologna.it
sito: www.auserbologna.it
Ci trovi su FACEBOOK : Auser Bologna 
(www.facebook.com/AuserBO/)

Contattaci 
per partecipare 
alle nostre attività

Progetti sociali per la comunita’
• supporto e accoglienza nelle strutture sanitarie (ospe-

dali, case della salute, poliambulatori, ASL)
• servizio Ambulatorio Amico, assistenza infermieristica
• progetti a sostegno dei profughi e della loro socializ-

zazione 
• iniziative a sostegno delle nuove povertà 
• attività di cura e sorveglianza presso le scuole; supporto 

al pre e post scuola, scuolabus e pedibus

Progetti di volontariato civico
• sorveglianza presso musei, istituzioni ed enti per mo-

stre e iniziative culturali; 
• valorizzazione e tutela del patrimonio bibliotecario
• cura, tutela e vigilanza di luoghi pubblici, parchi e giardini
• accoglienza e informazioni presso le stazioni ecologiche
• progetti di valorizzazione ambientale

Per partecipare alle attività dell’AUSER, impegnarsi nel vo-
lontariato ed essere utili alla comunità, contattateci pres-
so le sedi comunali e della città
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• informare i consumatori sui loro diritti;

• promuovere l’educazione ai consumi;

• intervenire sulla pubblicità ingannevole e sul diritto ad 
una informazione pluralista;

• sviluppare ricerche sulla qualità dei prodotti;

• intervenire sulle scelte dei pubblici poteri che interessa-
no l’utenza;

• rivendicare servizi efficienti;

• combattere tutte le forme di illegalità, di truffa e di 
raggiro.

La Federconsumatori è una associazione
di consumatori e utenti che persegue
i seguenti obiettivi:

Via Del Porto, 16 - 40122 Bologna
Tel. 051/6087120 fax 051/6087122
e-mail: info@federconsumatoribologna.it
internet: www.federconsumatoribologna.it
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CONVENZIONE SPI CGIL · UNIPOLSAI
Insieme hai più vantaggi!

Chiamaci subito per un preventivo!
Assicoop Servizio Clienti - Tel. 051 28 18 888

Vuoi chiedere un preventivo
comodamente da casa tua?

Entra nel sito www.cgilbo.it e clicca su
Servizi.

Cerca il nostro banner e con un clic
potrai avere tutte le risposte che cerchi.

Vuoi saperne di più sui servizi Assicoop
Bologna Metropolitana? Visita il

nostro sito www.assicoop.it

CLICCA QUI
E RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO ON LINE

Offerte eclusive per
gli iscritti e i familiari

conviventi
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Via Maranina, 9 - 40037 - Sasso Marconi (Bo)
tel. +39 051 842157 - fax +39 051 841420

info@cavecchia.it - www.cavecchia.it
Immerso in un parco di alberi secolari 

a pochi minuti dell’uscita di Sasso Marconi
dell’autostrada del Sole A1

Il ristorante Ca’ Vecchia offre 
i piatti della tradizione bolognese     
Il Centro ha sei sale con capienza 

da 10 a 250 persone 
e dispone di un’area di sosta camper 

con 12 piazzole

Ai tesserati Fitel e ai soci Spendimeglio

viene praticato uno sconto del 10%

sul menù alla carta e hotel

Ai tesserati CGIL e categorie

viene praticato uno sconto del 20% sul menù

alla carta e del 10% sull’hotel
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La consultazione degli iscritti alla CGIL, tramite voto, ha visto un’ap-
provazione pressoché unanime del documento. Da questo nasce la 
raccolta firme, promossa dalla CGIL, per la presentazione della pro-
posta di legge di iniziativa popolare: “Carta dei Diritti Universali del 
Lavoro ovvero nuovo Statuto di tutte le Lavoratrici e di tutti i Lavora-
tori”.  “Nuovo” in ragione dell’idea che, più che un ritorno al passato, 
questa proposta di una legge di rango costituzionale, si misura con il 
cambiamento intervenuto nel mondo del lavoro, che oggi vede mol-
te disuguaglianze, discriminazioni e divisioni. 

Lo Statuto è fatto di tre parti: 
•	 princìpi universali, 
•	 norme di legge che danno efficacia generale alla contrattazione  

e codificano democrazia e rappresentanza per tutti, 
•	 riscrittura dei contratti di lavoro.

Lo Statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la contratta-
zione inclusiva sono due gambe di una strategia che affronta il pre-
cipitare delle disuguaglianze nel mondo del lavoro con lo strumento 
proprio di un sindacato. Il primo si fa carico di riscrivere il diritto del 
lavoro ricostruendone i princìpi di derivazione costituzionale sui qua-
li fondare una carta dei diritti per tutti i lavoratori, la seconda, cioè la 
contrattazione, ne dà effettività.
La contrattazione inclusiva è una scelta precisa. Vuol dire affida-
re alla contrattazione il compito di includere i soggetti che oggi ne 
sono esclusi, che siano i precari o i lavoratori degli appalti, che siano 
i lavoratori di diverse aziende di uno stesso sito o di una filiera, il 
principio è sempre lo stesso: avvicinare attraverso la contrattazione 
i trattamenti e le condizioni di lavoro, cancellando disuguaglianze e 
divisioni tra lavoratori. 

Proposta di Legge di iniziativa popolare:
NUovo StatUto DI tUttE LE LavoratrICI E DI tUttI I LavoratorI
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Torna il principio fondamentale di giustizia nel lavoro: se un licenziamento è illegittimo, la sanzione per l’impresa 
deve avere un effetto “deterrente” e cioè scoraggiare comportamenti scorretti a danno dei lavoratori. Si prevede 
l’estensione del sistema sanzionatorio a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti; a 
differenza della precedente norma che differenziava il diritto al reintegro sopra e sotto i 15 dipendenti. Il reinte-
gro avviene in tutti i casi di nullità (discriminazione, violazione normativa di tutela della parità e della maternità, 
motivi illeciti), in caso di  invalidità del licenziamento individuale comminato per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo, con previsione di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; come forma sanzionatoria 
generale nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per violazioni procedurali e sostan-
ziali, con previsione di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; nei casi di violazione della disciplina 
procedurale e sostanziale (effettiva sussistenza della causale economica e criteri di scelta) in materia di licenzia-
mento collettivo. In tutti i casi di reintegro, al lavoratore viene lasciata l’alternativa di scegliere tra il risarcimento 
congruo o il reintegro. Anche quando il licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo è 
riconoscibile come legittimo, si introduce una forte responsabilizzazione dell’impresa nei confronti dei lavoratori 
licenziati prevedendo una misura di politica attiva. Per le imprese sotto i 5 dipendenti, laddove non vi sia volontà 
del lavoratore o condizione per l’impresa di reintegro, il giudice dispone una soluzione equa e ragionevole. Viene 
rafforzata la tutela processuale, cancellato il contributo unificato e resa accessibile la giustizia del lavoro a tutti i 
lavoratori, ripristinato il ruolo del giudice nella valutazione della proporzionalità della sanzione. 

a differenza dello Statuto del 1970, la nuova Carta si applica a tutti i lavoratori: subordinati, atipici e autonomi, 
pubblici e privati, di qualsiasi impresa. Il mercato del lavoro è  iperstressato da leggi che hanno introdotto la 
precarietà e modificato profondamente i contratti di lavoro. C’è bisogno di ricostruire la funzione delle tipologie 
contrattuali: vanno cancellate tante forme di precarietà e ricondotte alcune tipologie alle modalità di svolgimento 
di lavoro. Occorre contrastare l’utilizzo della flessibilità fatta in questi anni dalle aziende per svalutare il lavoro, 
penalizzando vita e carriera di milioni di lavoratori e depauperando competenze e professionalità diffuse in virtù 
della discontinuità del lavoro. Per questa ragione oltre al contratto di lavoro a tempo indeterminato, si riscrivono 
le regole di quelle poche tipologie contrattuali in grado di soddisfare l’esigenze delle imprese: dai contratti a ter-
mine (ripristinando la causale e i limiti all’utilizzo), alla somministrazione (che ridiventa a termine), al part-time 
e all’apprendistato, si definiscono i parametri che qualificano le collaborazioni e si dà dignità al lavoro autonomo. 
tutti i lavoratori avranno gli stessi diritti, la contrattazione sarà lo strumento che determinerà per tutti le 
condizioni di lavoro e la sua valorizzazione, tutti i lavoratori parteciperanno alle scelte con la generalizzazione 
delle regole su Democrazia e rappresentanza. 

La ProPoSta DELLa CGIL, qUINDI, rIUNIFICa IL MoNDo DEL Lavoro oGGI ProFoNDaMENtE 
DIvISo  Da LEGGI ChE SEParaNo IL PUBBLICo DaL PrIvato, GLI aUtoNoMI DaI SUBorDINatI, 
SUPEraNDo  tUttE LE DISUGUaGLIaNZE.

Licenziamenti

RifoRma deLLe tipoLogie contRattuaLi

Dai nuova vita ai diritti, firma la legge di iniziativa 

popolare per la “Carta dei Diritti Universali del 

Lavoro”: il nuovo Statuto, un patrimonio di dignità e 

libertà, una sfida per i diritti.  Lascia un segno nella 

storia del lavoro, una storia di tutti, anche tua.

#SfidaXiDiritti

È TUA!
FIRMALA.


