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Cas di Prestino 
QUANDO LA SICUREZZA COLPISCE 

Il centro accoglienza è un luogo di 

inclusione, di lavoro, di diri� 
6 mar. 2019 _ Il decreto sicurezza di Salvini colpisce: 
richieden� asilo, lavoratrici e lavoratori. Quelli del centro 
accoglienza di Pres�no sono rispe$vamente 65 e 13 (più 9 
collaboratori). Ma coi tagli opera� dal governo tu$ i pos�, 
dei primi e dei secondi, sono a rischio. La Funzione Pubblica 
di Como è in prima linea su questa ba1aglia . “La 
coopera�va Medihospes fino allo scorso 31 dicembre ha 
ges�to per conto del Comune il Cas che, con il 2019, è stato 
assegnato alla Prefe1ura. La coopera�va a livello nazionale 
ha annunciato che avvierà una procedura di licenziamento 
colle$vo. Intanto, ai 9 operatori sono state tagliate 144 ore 
di lavoro (sulle 312 complessive se$manali ne restano 168). 
Con i 2 mediatori culturali che si spar�ranno 12 ore invece 
che le a1uali 44”. Ma, in base alla nuova norma�va, la 
situazione potrebbe peggiorare, contraendosi il numero dei 
migran�. La presenza di un centro di accoglienza come 
luogo di inclusione e di lavoro non può essere cancellata con 
una norma. È un luogo dove si esercitano i diri$ delle 
persone, e dove le professionalità che si occupano di 
inclusione trovano piena realizzazione. Tu$ subiranno un 
danno e  ancora un’altra stre1a visto il capitolato sui cos� 
dei centri di accoglienza messo a punto dal Ministero 
dell’Interno, che taglia risorse u�li a professionalità 
importan�, dal mediatore, all’insegnante d’italiano fino 
all’infermiere. La  CGIL Funzione Pubblica Nazionale  ha già 
annunciato che nelle prossime se$mane a$verà una 
vertenza a livello nazionale per tutelare pos� di lavoro e 
professionalità. 

Alessandra Ghiro� 
Segretaria Provinciale FP CGIL 

  n. 2/2019 

COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA 

Art. 2 
La Repubblica riconosce e garan�sce i 

diri$ inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove 

si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà poli�ca, economica e 

sociale.  



8 marzo 2019 
Giornata internazionale della donna 

VS mozioni consigliari  
8 mar. 2019 _ Dario Lucca, consigliere di minoranza ele�o nel Comune di Grandate, propone una 
mozione nell’intento di diminuire la rappresentanza femminile all’interno delle Commissioni comunali. 

É inacce�abile che donne, lavoratrici, dipenden&,  spesso con ruoli di responsabilità e dirigenziali 
ancora oggi vengano giudicate non per il loro operato ma solo ed esclusivamente in quanto persone di 
sesso femminile, "donne". 

Tanto più quando queste posizioni sono assunte da individui coinvol& nella vita poli&ca e sociale, il cui 
impegno dovrebbe rivolgersi alla rimozione di ogni forma di discriminazione. 

Queste prese di posizione ne�e di discriminazione di 
genere sono un grave insulto per tu�e le donne e tu�e le 
lavoratrici che in famiglia e nei luoghi sociali e di lavoro 
tentano di affermarsi nonostante la disparità di salario, i 
part-&me costre/,  le minacce di licenziamento in caso di 
maternità e il peso della cura famigliare, ancora oggi 
gravante quasi esclusivamente sulle donne. 

Per questo, Fp CGIL e UIL Fpl hanno invitato 
l'amministrazione del Comune di Grandate a prendere le 
distanze dalle posizioni assunte dal Consigliere Dario 
Lucca e a confermare l'organizzazione a�uale, 
esprimendo nel contempo solidarietà alle dipenden& del 
Comune. 

Stefania Macrì 

FP CGIL Como 

Lo sapevi che… è 

possibile effe1uare 

prenotazioni online per 

usufruire dei servizi del 

CAAF CGIL? 

Conne$� a 

h!ps://

www.assistenzafiscale.inf

o/prenota-online/ 
 

Puoi prenotare per: 
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Locazione –  

Consulenza Fiscale.  


