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FASE 2 - PIANO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICO E SOCIALE  

E L’EFFICIENTAMENTO BUROCRATICO 
 

LE PROPOSTE DELLA CISL 
 

Il rilancio della Sicilia richiede con urgenza una politica economica non più soltanto orientata al superamento 
della crisi, ma espansiva e capace di far ripartire la produzione e i servizi e generare quel processo di 
ridistribuzione della ricchezza che è mancato in questi anni.  

Per la CISL il rilancio della Sicilia non deve essere demandato solo e soltanto ai fondi comunitari e al fondo 
sviluppo e coesione, risorse tra l’altro quasi integralmente assegnate e programmate.  

La CISL chiede il rispetto della clausola per la ripartizione territoriale alla Sicilia del Fondo Sviluppo e 
Coesione e di prevedere espressamente la possibilità di far assumere anticipatamente alle amministrazioni 
pubbliche impegni di spesa giuridicamente vincolanti. Negli anni in Sicilia vi è stato un sostanziale e graduale 
abbassamento dei trasferimenti sia per la spesa di parte corrente sia per la spesa in conto capitale. 

Il Rilancio tema del 34% quota degli investimenti riservata per legge al Sud contribuirebbe decisamente a 
sanare il bilancio regionale e sprigionare le necessarie risorse economiche per fronteggiare la grande fragilità 
sociale di imprese e famiglie. L’applicazione della clausola garantirebbe i trasferimenti in base alla percentuale 
della popolazione residente estendendola al Settore Pubblico Allargato, assicurando il ripristino dell’equità nei 
trasferimenti e restituendo così alle politiche di coesione un carattere di effettiva addizionalità.  
Per dirla con il direttore dello Svimez, “il Sud è un sub con minore ossigeno” e per questo le imprese e i 
lavoratori siciliani rischiano 4 volte di più.  
La Sicilia subisce lo shock economico e sociale in una fase già tendenzialmente recessiva e coglie 
impreparate le molte imprese che non hanno ancora completato il percorso di rientro dalle difficoltà causate 
dall’ultima crisi. 
Occorre pertanto garantire liquidità alle imprese, risorse ai lavoratori, sostegno alle famiglie, agli anziani ai 
disabili ed ai non autosufficienti.  
Snellire i percorsi della burocrazia che rischia di far morire centinaia di lavoratori, pur in presenza di risorse.  
Il rischio che si corre è di galleggiare in un momento in cui occorre correre spediti verso un unico obiettivo: 
“evitare di fare affondare l’economia siciliana”.  
 
Insomma serve un Patto sociale e per il lavoro, modello ponte Morandi, che rappresenti un modello 
sociale ed economico di sviluppo, di cambiamento, di sburocratizzazione (snellire le procedure 
burocratiche) e modernizzazione della nostra Regione.  
Un tavolo permanente di confronto con le parti sociali, per cui la Cisl è stata sempre disponibile e 
responsabile, per definire accordi, obiettivi, tempi e risorse. 
Ma occorre individuare insieme le priorità e i settori sui quali indirizzare le risorse e gli investimenti. 
In particolare la CISL nell’evidenziare i punti essenziali di un piano di rilancio ne sviluppa, di seguito, i 
contenuti e le proposte della richiesta:  

PUNTI SINTETICI 

 Un piano di investimenti su opere infrastrutturali, completando alcuni grandi assi viari e ferroviari e 
accelerando la realizzazione degli interventi già programmati e dall’altro investire in una rete 
intermodale che connetta efficacemente territori e persone da e tra le diverse aree della regione, 
comprese le aree interne.  
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 Avvio di un piano concertato per il lavoro in Sicilia attraverso investimenti e che affronti sia il tema del 
sostegno al reddito che quello della crescita occupazionale attraverso l’avvio di politiche attive e di 
occupazione dei Giovani laureati e specializzati e delle donne, anche attraverso risorse del Fondo 
sociale Europeo. 

 Piano sulle politiche della salute e sicurezza, la lotta al lavoro irregolare e una forte azione di contrasto 
alla criminalità.  

 Investimenti per la prevenzione, manutenzione e la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, 
unitamente ad un piano per la infrastrutturazione energetica e digitale.  

 Piano strategico sostenuto da investimenti per l’infrastrutturazione e coesione sociale, in modo 
particolare su sanità, servizi sociali, istruzione, quali precondizione indispensabile per determinare una 
dinamica di sviluppo. 

 Piano di programmazione di investimenti e sostegno al Welfare: minori, giovani, anziani, disabili e non 
autosufficienti, povertà 

 Piano di rilancio attraverso investimenti e sostegno alle politiche ambientali ed Agro-alimentari 

 Un fondo regionale destinato alla progettazione di opere specifico per la Sicilia, con una dotazione 
iniziale congrua. 

 la necessità di un nuovo modello di Governance delle politiche industriali e di sviluppo. 

 Incentivi selettivi e condizionati per stimolare investimenti privati in settori strategici e occupazione di 
qualità. In modo specifico aumentando l’intensità d’aiuto alle imprese che investono in innovazione di 
processi e prodotti, gli incentivi per l’innovazione, la ricerca e la formazione del Piano Impresa 4.0; 
incentivare la misura “io resto al sud” con un ulteriore 35% a fondo perduto attraverso l’utilizzo dei 
fondi europei strutturali non impegnati per tutti quei soggetti under 46 che investono al sud. 

 credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e risorse umane. 

 Un piano di investimenti e un programma di rilancio per il Turismo in Sicilia  

 Accelerare l’effettiva entrata a regime delle Zone Economico Speciali come modalità prioritaria di 
attrazione di investimenti attenti alla sostenibilità ambientale, in particolare nel settore della logistica, 
di collegamento interzonale e semplificazione amministrativa nel campo delle procedure doganali, 
dell’avvio di attività economiche e di funzionamento dell’impresa, anche al fine di intercettare 
attraverso il rafforzamento del sistema portuale gli scambi commerciali sempre più intensi fra l’Est e 
L’Europa, garantendo al tempo stesso la qualità del lavoro, la tutela dell’ambiente e il diritto 
fondamentale alla salute e sicurezza.  

 La messa in rete sinergica nei territori e negli obiettivi strategici delle reti di ricerca pubbliche e private 
(università, enti pubblici di ricerca ed imprese), nonché la revisione dei parametri utilizzati per la 
distribuzione delle risorse alle Università e il conseguente contrasto alle forti contraddizioni create dal 

sotto‐finanziamento degli atenei.  

 Un rafforzamento delle amministrazioni pubbliche in termini di personale e competenze con un piano 

straordinario di assunzioni, che ecceda il solo turn‐over, per una pubblica amministrazione efficiente e 
sburocratizzata. 
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 Attenzionare e sviluppare il piano di infrastrutturazione digitale e implementare con urgenza la banda 
larga, prevedendo l’uso gratuito dell’accesso a internet, anche attraverso convenzioni con le principali 
aziende del settore per le famiglie meno abbienti, in particolare con figli minori; 

 Erogazione a fondo perduto dei principali comparti che sorreggono l’economia del mezzogiorno: 
ricettività alberghiera, agroalimentare, turismo; 

 Recupero dei ritardi nei pagamenti da parte della P.A. per la fornitura di beni e servizi, accelerando 
l’erogazione delle somme per favorire la liquidità delle imprese e rilanciarne la produzione; (ci sarebbe 
anche la possibilità di compensazione tra debiti fiscali e contributivi delle piccole e medie imprese, 
incluso il terzo settore, e crediti vantati nei confronti degli enti pubblici. 

 Utilizzo smartworking dalla fase di ripresa, che può rappresentare una delle misure di conciliazione 
tempi di vita e di lavoro consentendo un sostegno ed incentivo all’occupazione, in particolare delle 
donne con carichi di cura (minori, anziani, disabili).  

 Forme di incentivi per le aziende che sottoscrivono accordi collettivi per disciplinare modalità di 
attuazione ed uso equilibrato del lavoro agile, quale misura di conciliazione. 

 Sollecitiamo una specifica attenzione e finanziamenti alle opere medio piccole, fondamentali per lo 
sviluppo del territorio e il rafforzamento delle comunità locali e delle aree interne.  

 Scuola, istruzione, università e ricerca 

 
 

 
SVILUPPO ANALITICO DELLE PROPOSTE 

 
 

INFRASTRUTTURE  
 
È ben noto che le infrastrutture sono un elemento essenziale per il funzionamento delle economie nazionali. 
La presenza di infrastrutture estese ed efficienti riduce, infatti, gli effetti della distanza tra regioni ed integra, a 
costi contenuti, i mercati di differenti Paesi. Esse hanno, dunque, un notevole impatto sulla crescita di un 
paese; anche perché aumentano la partecipazione ai processi di sviluppo connettendo le aree più povere con 
quelle più avanzate. Beneficiano, inoltre, di infrastrutture di qualità sia le imprese, che contengono i costi di 
trasporto, sia i lavoratori che ottimizzano i tempi di spostamento casa-lavoro, sia l’insieme di soggetti 
interessati all’Italia (importatori, esportatori, turisti stranieri).  
Le infrastrutture nel loro complesso rappresentano un patrimonio collettivo e come tale vanno gestite e 
valorizzate attraverso interventi programmati, che ne garantiscano la piena funzionalità: il loro mantenimento e 
potenziamento deve essere pianificato in un quadro condiviso e armonico di sviluppo sostenibile finalizzato 
alla crescita del Pil.  
Esse rappresentano, infatti, lo scheletro strutturale del territorio regionale.  
Guardando poi alle reti lunghe, la presenza di infrastrutture con carattere di hub (porti e aeroporti, 
essenzialmente), alimentano la proiezione internazionale della regione. 
È per questo motivo che tutte le analisi sulla competitività, oltre a considerare le caratteristiche dell’ambiente 
economico complessivo, prendono in esame la dotazione infrastrutturale in termini sia di adeguatezza che di 
qualità.  
Da questo punto di vista, la Sicilia sconta un evidente ritardo, che viene da lontano ma che nella prima decade 
del secondo millennio si è ulteriormente accentuato. 
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Si è riscontrato un forte crollo degli investimenti in opere pubbliche a partire dagli anni immediatamente 
precedenti alla crisi economica mondiale, e il crollo degli investimenti privati nel settore non residenziale a 
partire dai primi anni della crisi. Un crollo che ha segnato un ciclo lungo circa 15 anni dal quale il Paese fa 
fatica ad uscire nonostante alcuni recenti miglioramenti parziali. 
Per comprendere come il deficit infrastrutturale comporti un gap di competitività internazionale è sufficiente 
osservare i dati dell’ultimo rapporto del World Economic Forum (Global Competitiveness Report 2019) che, 
nell’analizzare la capacità competitiva delle economie di 141 Paesi, colloca l’Italia al 30° posto (in risalita 
rispetto al 2016 quando si collocava al 44°posto) nella graduatoria mondiale.  
Sempre guardando ai dati del rapporto, si scopre infatti che, tra i 12 pilastri della competitività presi in esame, 
un ruolo fondamentale nell’abbassare il rating del nostro Paese è quello che viene individuato sotto la voce 
“istituzioni”. Tra le diverse componenti del fattore istituzioni giocano in negativo in modo particolare il peso 
della regolazione governativa (138° posto), l’efficienza nella regolazione dei contenziosi (132°). 
 
 
 

TERRITORIO E SISTEMA INFRASTRUTTURALE SICILIANO 
 

La Sicilia non può prescindere da una seria programmazione del rapporto tra infrastrutture e territorio. Il nodo 
delle infrastrutture è centrale nella vita economica e di relazione dei Siciliani, ed è necessario a tal proposito 
esigere il primario diritto alla mobilità. Per questo l’annoso problema dei collegamenti interni, di quelli da e per 
l’isola, e nel suo complesso la continuità territoriale dovrebbero occupare un posto di primo piano nell’agenda 
del Governo regionale. 
La Sicilia ha bisogno di due ordini di interventi: potenziamento e integrazione delle infrastrutture, al fine di 
trasformare in un punto di forza quello che, per ragioni geografiche ed economiche, ha potuto costituire in 
passato un ostacolo allo sviluppo ed alla crescita economica della Regione.  
Da tempo vengono annunciati da parte delle forze politiche interventi e verifiche sullo “stato di salute” delle 
infrastrutture siciliane, ma regolarmente non si va al di là degli annunci.  
È opportuno, invece, procedere ad una attenta verifica che consenta di mettere in chiaro: 

 quali interventi siano stati effettuati,  
 quali sono stati programmati per rendere più efficiente e sicura la rete infrastrutturale siciliana,  
 quali debbano, infine, essere programmati, soprattutto, in via d’urgenza, al fine di far fronte alle gravi 

carenze esistenti.  
 
Non per ultimo, occorre monitorare i finanziamenti a ciò destinati al fine di verificarne la corretta spesa ed il 
concreto sviluppo dell’avanzamento dei lavori, per rimuovere eventuali ostacoli nel normale decorso deg li 
stessi. 
 
Sul tema del gap infrastrutturale dell’Isola, pesano i farraginosi iter procedurali che rispondono a norme 
concepite quasi per non fare, che configurano percorsi a ostacoli rispetto agli adempimenti in fase di 
progettazione e per l'ottenimento di pareri e nulla-osta, in sede di gara e per le verifiche dei requisiti tecnici e di 
legalità del contraente, per eventuali ricorsi sull’esito di gara, e infine per la conduzione dei lavori rispetto al 
crescente fenomeno della crisi d’impresa del settore delle costruzioni.  
La questione è legata al complesso di norme e procedure che regolano il mondo degli appalti e degli 
investimenti sulle infrastrutture, se è vero che la media nazionale è di 4,5 anni per interventi del valore di 5-10 
milioni di euro, che cresce sino a 10 anni per progetti che valgono più di 100 milioni di euro. 
Infatti la gestione commissariale, mediante la quale si sta operando a Genova per la ricostruzione del viadotto 
Morandi, in stato d’emergenza, derogando alle norme di legge in materia di opere pubbliche, accelera 
oltremodo i tempi e le lungaggini burocratiche e procedurali. 
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Appare pertanto evidente attraverso gli investimenti nelle infrastrutture e la realizzazione delle opere che si 
crea sviluppo, crescita del Pil siciliano, occupazione e maggiore competitività. 
 
In quest’area tematica rientrano: 

 le strade e le autostrade; 
 le ferrovie; 
 le infrastrutture strategiche, che consentono di collegare la Sicilia all'Europa e al sistema 

Mediterraneo: ovvero i porti e gli aeroporti. 
 
Ci sono, infatti, opere da sbloccare per oltre 12 miliardi di euro.  
 
Si considera importante pensare a gestioni commissariali per la realizzazione delle opere infrastrutturali, che 
possano essere di interesse strategico per lo sviluppo del territorio e per la connettività tra le filiere produttive, 
per la mobilità di merci e dei cittadini e la cui complessità di contesto renderebbe quasi impossibile la loro 
realizzazione. 
Nel settore viario, oltre al recupero della efficienza e funzionalità delle arterie esistenti, prioritariamente 
autostradali e con particolare rilievo per quelle a pedaggio, mediante interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, si ritiene strategico concentrare risorse ed energie su interi itinerari stradali che possano 
costituire le grandi dorsali di comunicazione dell’isola: 
 
Itinerario Palermo-Agrigento -> Criticità: in corso di realizzazione lotto Bolognetta (crisi impresa, rischio 
fallimento CMC). 
Lotti ulteriori da progettare e finanziare. 
 
Itinerario Siracusa-Agrigento -> Criticità: itinerario gestito da Cas ed Anas. 
Tratti in esercizio, lotto in costruzione, ed ulteriori lotti da progettare e finanziare. 
 
Nel settore ferroviario, si ritiene determinante completare le opere in corso di realizzazione e avviare gestioni 
commissariali sugli investimenti degli itinerari Catania-Palermo, Massina-Catania e Palermo-Trapani per 
velocizzare e concretamente realizzare gli investimenti. 
 
 
 

LAVORO, CRESCITA E OCCUPAZIONE GIOVANILE 
 

Quella che stiamo vivendo è la crisi più pesante dal dopoguerra che ha impattato su tutto il paese ma al sud è 
certamente devastante. Una emergenza sanitaria che ha purtroppo acuito una crisi economica e sociale già 
gravissima nel nostro territorio. Questo ci impone di porre ancora più forte il tema del lavoro, quello sicuro, 
continuo e garantito e di pensare da subito al dopo.  
Rispetto ad una crisi economica senza precedenti è fondamentale difendere e salvaguardare l’occupazione, 
aiutare chi il lavoro lo ha perduto e chi ancora lo cerca, offrire risposte occupazionali ai giovani e alle donne 
che rischiano di pagare il prezzo più alto di questa crisi. 
La ripartenza impone responsabilità, condivisione e lungimiranza, un piano economico e strategico che dia 
ossigeno sufficiente ai lavoratori e alle imprese, consapevoli che in Sicilia bisogna recuperare tempo, risorse, 
e macerie economiche che, acuite da questa crisi, collocano il nostro sud e i suoi abitanti in posizione molto 
distante rispetto al resto del Paese.  
Serve quindi una visione chiara su come affrontare e definire criteri, obiettivi, tempi, scelte per affrontare la 
ripartenza che rischia di essere una palla al piede per l’economia siciliana. 
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Sbloccare in tempi brevi tutti i possibili investimenti e risorse ferme spesso da troppo tempo. 
Dobbiamo tutelare ogni persona attraverso strumenti di sostegno al reddito per garantire lavoratori e famiglie, 
estendendo gli ammortizzatori sociali a tutte le categorie, la proroga delle protezioni sociali per lavoratori 
stagionali e autonomi fino a tutto il 2020.  
Serve un forte investimento sulle politiche attive, formazione, riorganizzare il lavoro e gli orari, diffondere lo 
smartworking e le competenze digitali,  
Soltanto così la Sicilia e il sud in generale possono diventare la più grande occasione di ripartenza del paese. 
Il mercato del lavoro del sud ha una maggiore fragilità e precarietà rende più difficile assicurare una tutela a 
tutti i lavoratori, precari, in nero e ciò ha un impatto rilevante sulla tenuta sociale. 
Tanti lavoratori ancora oggi rimangono senza tutela e la debolezza strutturale del sud si amplifica per le 
diseguaglianze in atto tra territori, per i lavoratori senza contratto, in nero, più evidenti e presenti in Sicilia, con 
una forte ripercussione sul sistema sociale che se non affrontata adeguatamente rischia di esplodere.  
 
 
Sul lavoro bisogna tenere aperte due questioni:  

 il tema della gestione della crisi 
 quello delle politiche attive 

 
Servono idee, proposte e risorse che vadano in questa direzione; all’emergenza si è reagito con l’estensione 
degli ammortizzatori sociali, fondamentali per mantenere i lavoratori nel posto di lavoro e dare un sostegno al 
reddito, però la vera risposta da dare è il lavoro 
Le politiche attive del lavoro registrano un forte ritardo. I centri per l’impiego, da riformare, dovrebbero peraltro 
gestire il collocamento in raccordo all’istituto del “reddito di cittadinanza”. Più in generale si pone la questione 
delle politiche formative, compresa l’alternanza scuola/lavoro, delle professionalità necessarie per l’impiego e 
la riqualificazione dei lavoratori in esubero.  

In tale ambito la Cisl ritiene fondamentale un governo unitario e regionale delle politiche attive.  

Occorre mettere a punto una strategia di sostegno al mondo economico, propedeutico alla creazione di nuovi 
posti di lavoro, ampliando la convenienza fiscale degli investimenti materiali ed immateriali, garantendo un 
arco di lungo periodo, evitando che il tutto non si traduca in un mero anticipo di investimenti futuri, collegando 
gli investimenti stessi alla indispensabile creazione di posti di lavoro e di competenze adeguate, leva 
indispensabile per l’innalzamento della produttività in Sicilia. 

 il lavoro si crea: per questo chiediamo più investimenti regionali, che aumentino occupazione di qualità 
e crescita, in un’ottica di sviluppo sostenibile.  

 Vanno affrontate e risolte le gravi crisi aziendali che affliggono il nostro sistema produttivo, che hanno 
pesanti ricadute sui livelli occupazionali, sulla crescita e sullo sviluppo della regione. 

 Vanno rifinanziati gli ammortizzatori sociali anche per tutto il 2020, prorogando la Cassa integrazione 
straordinaria oltre i 24 mesi per aziende operanti in aree di crisi complessa, per aziende che cessino 
l’attività o sottoposte a procedure concorsuali, per aziende con rilevanza strategica.  

 Va rafforzato l’apprendistato di primo e terzo livello e qualificata l’alternanza scuola lavoro nel sistema 
dell’istruzione e formazione professionale.  

 Va rivisto lo “sblocca cantieri” per garantire trasparenza e responsabilità pubblica nella gestione degli 
appalti e per tutelare lavoro e occupazione, salute e sicurezza.  
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 Le politiche attive devono rappresentare un livello essenziale di prestazioni per tutti i cittadini su tutto il 
territorio regionale.  

 Va valutato un fondo per un assegno di ricollocazione per tutti i disoccupati e non solo per i percettori 
di Reddito di Cittadinanza.  

 Chiediamo più prevenzione, più controlli, più formazione per la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro  

 Chiediamo più investimenti per innovazione, digitalizzazione delle imprese, anche medie e piccole e 
formazione per i lavoratori e lavoratrici.  
 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

La tutela della salute delle persone e della sicurezza dei luoghi di lavoro sarà in futuro ancor più prioritario che 
in passato nelle modalità di organizzazione del lavoro, nei sistemi di produzione e negli stili di vita.  
Le stipule del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 14 marzo, con le integrazioni del 24 aprile, sottoscritto dalle 
Parti sociali e dal Governo nazionale, e del Protocollo regionale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di 
Lavoro nella Regione Siciliana del 19 marzo 2020, rappresentano uno strumento fondamentale per affermare 
il primo dei valori del lavoro: la salute e la sicurezza come diritto dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni singola 
realtà produttiva.  
Al contempo, la loro puntuale applicazione diviene elemento imprescindibile per le aziende a garanzia della 
prosecuzione o riavvio delle attività produttive. Per questo occorre implementare le azioni di verifica e 
monitoraggio, riattivando gli organi istituzionali di controllo e vigilanza preposti, per sostenere e valorizzare 
l’azione dei Comitati aziendali e Territoriali, per la stipula congiunta con le figure o gli organismi paritetici dei 
Protocolli di sicurezza anti-contagio nelle aziende o nei settori produttivi, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitarie locali.  
L’azione di riorganizzazione dovrà essere realizzata non più in una condizione emergenziale, ma a carattere 
permanente, con una revisione sul piano strutturale, ambientale, ma soprattutto gestionale che inciderà 
profondamente nelle modalità e nelle condizioni di lavoro. 
È rilevante, pertanto, rilanciare ruolo e funzioni del Comitato regionale di coordinamento, ex art. 7 D.Lgs 81/08 
e s.m.i., con il compito di programmare e uniformare gli interventi nell’intero territorio regionale e nelle singole 
realtà produttive, in un’ottica di prevenzione e di sostegno al rilancio in sicurezza per i lavoratori e per gli utenti 
delle diversificate attività di produzione e dell’economia dell’isola. 
 

 
 
 

SANITA’- MEDICINA DEL TERRITORIO - INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

 
L’emergenza Covid-19 evidenzia una realtà innegabile: tra le grandi risorse strategiche per un Paese, anche 
dal punto di vista economico, si colloca il sistema sanitario, settore da finanziare in maniera funzionale agli 
obiettivi di salute che deve perseguire, per la tutela e l’empowerment del prezioso capitale umano e 
professionale che vi opera. 
Traendo insegnamento dalla drammatica crisi in atto, occorre ragionare alzando lo sguardo al futuro e 
pensare ad un piano strategico della sanità siciliana che: 
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 valorizzi le eccellenze, attraverso innovazione organizzativa e strutturale,  
 qualifichi e adegui la rete ospedaliera ai bisogni di salute dei cittadini in tutto il territorio regionale, con 

particolare attenzione alle aree interne o più disagiate. 
 
Le risorse del MES, per regioni come la nostra, sarebbero fondamentali per il rinnovamento e 
l’infrastrutturazione della rete ospedaliera, ma non solo. 
Occorre prepararsi all’auspicato utilizzo delle risorse con un qualificato e partecipato piano strategico che 
includa un ridisegno della medicina del territorio, coerente con le dinamiche demografiche e l’invecchiamento 
della popolazione, una profonda riorganizzazione della Medicina Generale e dell'area delle Cure Primarie, per: 

 realizzare finalmente e realmente la presa in carico delle persone e delle cronicità, la continuità 
assistenziale promessa con meno burocrazia e più servizi integrati, con liste di attesa accettabili.  

 garantire al cittadino accoglienza, ascolto, guida nei percorsi assistenziali, valorizzare la prevenzione 
e poi per la cura delle patologie croniche;  

 
SSN/SSR deve affidare ai medici di famiglia, affiancati da proprio personale di studio appositamente formato e 
dotati di tecnologia diagnostica, il compito di garantire ai cittadini i percorsi di medicina proattiva; 
riorganizzare il sistema della domiciliarità e della residenzialità, perché le cure per quanto complesse ed 
erogate da più soggetti siano rese sempre “personalizzate” dal coordinamento del proprio medico di famiglia; 
garantire al cittadino la vera integrazione di risposte ai bisogni sanitari e a quelli sociali.  
 
 

 
SISTEMA WELFARE – MINORI,GIOVANI,ANZIANI,DISABILI, FAMIGLIE,NON 

AUTOSUFFICIENTI,POVERTA’ 
 

 
La Cisl considera strategico, per sostenere la crescita economica e lo sviluppo, investire in un sistema di 
welfare universale, solidale, inclusivo e sussidiario, ponendo particolare attenzione alle situazioni di maggiore 
fragilità, dalle famiglie in condizioni di povertà e rischio di esclusione sociale, con carichi di cura e di 
educazione, ai minori e ai giovani, alle persone anziane, ai disabili e non autosufficienti, ai malati cronici. 
 
L’attuale sistema di welfare si presenta frammentato, disomogeneo, emergenziale, riparatorio e assistenziale. 
Per questo motivo è inadeguato ad affrontare gli effetti dell’emergenza sociale che abbiamo di fronte, con 
nuove disuguaglianze e fragilità crescenti. 
 
È urgente ripensare, riorganizzare e strutturare il welfare sociale, orientandolo all’inclusione, attraverso un 
unico progetto di investimenti e riforme per favorire crescita, produttività, competitività ed inclusione sociale 
che accompagnino un modello di sviluppo equo e sostenibile. 
 
Occorre creare una nuova architettura sociale, una infrastruttura dei servizi territoriali che consenta di uscire 
dalla crisi attraverso un sistema integrato dei livelli istituzionali, organizzativi, operativi e delle risorse. La 
gestione dell’emergenza sociale necessita di percorsi e processi sociali partecipati, con un inedito quanto 
indifferibile modello di governance a partire dal livello regionale, che istituisce: 
 

 rete tra gli Assessorati competenti con I soggetti sociali rappresentativi, sindacato, Anci, imprese e 
Terzo settore per definire le priorità e gli obiettivi comuni.  

 indirizzare le risorse attraverso una programmazione integrata.  
 attivare azioni di monitoraggio, di valutazione e di impatto sociale delle misure. 
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Lo strumento è offerto dalle misure di contrasto alla povertà, mediante l’utilizzo delle risorse economiche 
dedicate all’inclusione sociale, recuperando gli organismi previsti e l’impostazione culturale del D. Lgs 
147/2017 che stenta a decollare in azioni multilivello, per delineare una efficace strategia con una prospettiva 
strutturale ed un orizzonte a partire dal  contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, affiancato da un 
progetto sociale di riforma in Sicilia, con l’utilizzo delle risorse per azioni di sistema. 
 
Progetto che attivi istituzioni e parti sociali per investire su una rete solida, omogenea e diffusa di interventi e 
servizi per contrastare fragilità e disagio, sostenendo le funzioni di assistenza, di cura, di educazione, di 
capacitazione della persona e dei nuclei familiari, attraverso innovativi servizi quali: 
 

 Servizi per il lavoro (politiche attive per l’inclusione socio lavorativa, occupazione giovanile e delle 
donne) 

 Servizi socio sanitari integrati (cura, non autosufficienza, disabilità, prevenzione) 
 Servizi socio-educativi (povertà educativa, dispersione scolastica, inclusione minori) 
 Servizi e sostegno all’abitare 
 Misure di conciliazione vita - lavoro (es. incentivi per le aziende che sottoscrivono accordi collettivi per 

disciplinare modalità di attuazione ed uso equilibrato del lavoro agile). 
 
Passare, dunque, dal semplice e insufficiente government ad una governance regionale che sappia 
riorganizzare l’intero sistema di welfare sociale e trasformarlo in leva per la crescita e lo sviluppo della Sicilia.  
Ciò comporta: 

 affrontare le necessarie modifiche alla struttura organizzativa fallimentare degli attuali Distretti 
sociosanitari, con un coordinamento di area vasta, ridisegnandone assetti, funzioni, compiti e 
dotazioni organiche. 

 sostenere la creazione di task force strutturate per le progettazioni, le rendicontazioni, la valutazione e 
l’impatto sociale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà. 

 
Innovazione organizzativa , quindi, che utilizzi la logica del cruscotto, mettendo ordine e facendo sintesi delle 
misure e dei diversi indicatori, superando l’unicità dei singoli atti che spesso si sovrappongono perdendo di 
vista vision e mission delle istituzioni per una modernizzazione della  Pubblica Amministrazione e per 
realizzare nella nostra Regione un welfare di prossimità come processo culturale ed economico che crei 
opportunità inclusive di attivazione delle persone, di partecipazione alla costruzione del bene comune e di 
cittadinanza attiva. 
 
 

 
SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE - MINORI - GIOVANI 

 
 
Per la Cisl non vi è alcun dubbio che i minori, bambini e ragazzi, devono essere al centro di ogni processo di 
ricostruzione del paese e delle comunità, contrastando le pesanti disuguaglianze che il periodo prolungato di 
emergenza ci consegna. 
La centralità della scuola e dei servizi per l’infanzia deve essere affrontata con un’inedita capacità di 
coordinamento e di visione del futuro di questa regione, considerandone la valenza per le opportunità 
educative e di crescita dei bambini e dei ragazzi, per contrastare la povertà educativa, oltre che in termini di 
conciliazione vita-lavoro, le profonde disuguaglianze sociali che si registravano già prima dell’emergenza e le 
cui dimensioni possono davvero assumere un carattere tragicamente irreversibile. 
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La deficitaria  presenza nel territorio regionale di servizi socio-educativi e servizi integrativi per l’infanzia 
impone interventi integrati - condivisi e partecipati tra istituzioni, forze sociali e terzo settore - per riorganizzare 
da subito le attività scolastiche , dei nidi e nelle scuole dell’infanzia da settembre, al contempo realizzare un 
piano di utilizzo di tutti gli spazi possibili, e attraverso una rete sinergica dei soggetti sociali da mettere in 
campo per offrire attività educative e sociali a bambini e ragazzi da subito. 
 
La Cisl chiede, quindi, che si avvii senza indugi la riorganizzazione delle attività scolastiche con un piano a 
breve e media scadenza, pluriennale e sostenuto da risorse finanziarie adeguate, di ristrutturazione 
dell’edilizia scolastica che sostenga le misure nazionali che saranno previste per la riapertura e che 
programmi con certezza la necessaria riqualificazione degli edifici scolastici e degli spazi dedicati, per 
riqualificare il sistema di istruzione e formazione della Sicilia. 
È di tutta evidenza che il personale nel suo insieme, gli alunni e gli studenti debbano poter riavviare le attività 
in completa sicurezza, con un quadro chiaro di riferimento che vedrà impegnate le forze sociali e le istituzioni 
nella definizione di protocolli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, integrando sulla base delle specificità 
regionali e territoriali il protocollo nazionale in corso di definizione, anche attraverso l’istituzione dei Centri 
Operativi di Coordinamento e supporto, di carattere regionale e territoriale, a sostegno delle Istituzioni 
scolastiche per fornire soluzioni concrete alle diverse esigenze, in osservanza dei Protocollo nazionale e 
regionale per garantire condizioni certe di salute e sicurezza.  
 
Una funzione importante dei Coordinamenti, a guida regionale, che dovrà farsi carico di sostenere e garantire: 
 

 un contingente stabile di figure professionali fornite dagli Enti locali per garantire le condizioni di 
autonomia personale degli alunni con disabilità, considerando tra l’altro la previsione di misure 
alternative al distanziamento sociale;  

 il rafforzamento e la presenza di assistenti, oltre che l’implementazione del servizio, sugli scuolabus, 
come nei servizi mensa; 

 prevedere modalità di integrazione tra il servizio scolastico e quello di trasporto, in vista di eventuali 
turnazioni e per la gestione degli allievi.  

 prestare attenzione anche alle linee ordinarie di trasporto in relazione al necessario rafforzamento del 
controllo durante gli orari di utilizzazione da parte degli alunni per assicurare il rispetto del 
distanziamento sociale. 

 Dad, learning, COSS  
 
 

SETTORE TURISMO E BENI CULTURALI 
 

 
Il turismo in Sicilia rappresenta la più importante industria e contribuisce enormemente nella composizione del 
Pil della nostra regione. Tuttavia da questa crisi straordinaria il fatturato delle aziende ed il reddito di migliaia di 
lavoratori e delle loro famiglie avranno ripercussioni devastanti per la intera stagione 2020.  
Le recenti misure previste per il settore tengono certamente conto dell’emergenza immediata ma non sono 
misure a lungo termine e non tengono conto quindi dell’elevatissimo numero di lavoratori stagionali per i quali 
gli interventi sono insoddisfacenti.  
La loro stagione lavorativa è ormai già compromessa-. Molti di loro quindi rimarranno a casa e probabilmente 
non matureranno il diritto alla naspi nella bassa stagione. Risulta pertanto urgente intervenire a favore di 
questi lavoratori a rischio povertà e che non potranno accedere alla Naspi. 
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I lavoratori per due anni si troveranno scoperti di contributi e quindi anche per la parte previdenziale sarà un 
dramma. 
L’azzeramento del flusso turistico compromette l’andamento dell’economia non solo per le strutture 
alberghiere con l’azzeramento delle prenotazioni, ma anche altre attività produttive quali agenzie viaggi, bar 
ristoranti, agenzie di servizi ecc. così come il settore commercio quasi del tutto fermo ad eccezione di quello 
alimentare. 
Per il settore si dovranno avviare forti investimenti di sostegno alle imprese ed al reddito dei lavoratori e si 
potrebbe pensare ad alcune Zes specializzate o distretti turistico-culturali che integrino presenza turistica e 
ricettività alberghiera con uno stretto aggancio alla fruizione di beni culturali. 
La ricchezza del patrimonio artistico e culturale, la varietà e la bellezza del paesaggio, le condizioni climatiche 
favorevoli per buona parte dell’anno rappresentano un formidabile potenziale di crescita turistica dell’isola, 
parlando così di turismo delle stagioni. 
 
 

 
SETTORE AMBIENTALE 

 
 
La questione ambientale è diventata ormai centrale nelle scelte politiche da fare per due aspetti: 
Un primo tema è quello legato strettamente alla tutela e difesa ambientale sia come patrimonio per ridurre gli 
effetti del riscaldamento globale e sia per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico; 
Un secondo tema, non meno importante, è quello di considerare l’ambiente in generale e la risorsa bosco in 
particolare un driver economico che se utilizzato in maniera corretta e responsabile può generare reddito e 
lavoro aggiuntivo. 
 
Sul primo tema, come abbiamo già detto da tempo, è fondamentale mettere a sistema le risorse che in Sicilia 
già operano su questo settore, che sono il lavoro dei forestali, quello dei consorzi di Bonifica e quello effettuato 
dai lavoratori dell’ESA (Ente di sviluppo agricolo). 
Queste tre entità, con peculiarità diverse, operano tutte per la tutela, la salvaguardia e la difesa ambientale e 
pensiamo che vada creata una struttura di coordinamento che mettendo a sistema le attività da loro svolte ne 
amplifichi e migliori i risultati. 
Sul secondo tema la valorizzazione della risorsa bosco (turismo ambientale, risorse del sottobosco), energia 
pulita (produzione e riciclo di biomasse) insieme alle attività manutentive possono attivare sistemi virtuosi di 
economia circolare che con l’indispensabile presenza delle popolazioni locali e dei comuni dell’entroterra 
dovranno essere i filoni su cui avviare una vera politica di sviluppo. 
 
Occorre poi una razionalizzazione e valorizzazione delle risorse e delle professionalità presenti, il 
potenziamento del proficuo utilizzo delle risorse derivanti dalle risorse del PSR, dell’FSC e contro il dissesto 
idrogeologico, puntando anche ad una sempre maggiore capacità di auto sostentamento, il tutto teso a 
migliorare il servizio e a dare una maggiore sicurezza alla cittadinanza tutta e garantire una occupazione 
stabile per i lavoratori del settore. 
Per fare tutto ciò è fondamentale portare a compimento la riforma del comparto forestale sul quale abbiamo 
avviato un confronto che mira da un lato ad allargare le competenze e dall’altro avviare un percorso virtuoso di 
stabilizzazione e di ricambio generazionale.  
Occorre anche accelerare il processo di riforma dei Consorzi di Bonifica, oggi in una situazione finanziaria 
assai complessa, dovuto ad un indebitamento molto forte, che punti a mettere in campo una vera sinergia tra i 
Consorzi e il mondo agricolo. Qualunque riforma andrà in porto dovrà prevedere che i Consorzi di Bonifica 
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rimangano strettamente legati al territorio perché solo così si potrà avere un vero coinvolgimento attivo del 
mondo agricolo. 

SETTORE AGRO-ALIMENTARE 
 

 
Occorre puntare decisamente al rafforzamento del settore agro-alimentare che soprattutto in questo periodo di 
emergenza si è dimostrato uno dei settori essenziali e strategici del nostro paese.  
Gli effetti di questa emergenza ci indicano di puntare su questi settori anche per indirizzare un consumo 
consapevole dei cittadini nel comprare prodotti della nostra terra che per standard di sicurezza sono fra i 
migliori. 
 
Occorre quindi azionare varie leve: 

 
 Utilizzare le risorse non spese della programmazione 2014-2020 in maniera da rafforzare le filiere 

produttive nostrane; Su questo crediamo che vada concertata una strategia per evitare finanziamenti 
a pioggia, ma canalizzando gli interventi su produzioni con più alto indice di sviluppo; 

 Dare una spinta decisiva alla realizzazione delle articolazioni territoriali della rete del lavoro agricolo di 
qualità, come previsto dalla legge 199 per il contrasto al fenomeno del lavoro nero e del caporalato, 
con il coinvolgimento dell’Inps, delle prefetture, degli ispettorati del lavoro delle parti sociali e degli enti 
bilaterali territoriali agricoli.  

 
L’iscrizione delle aziende agricole alla Rete del Lavoro Agricolo di qualità dovrebbe essere incentivata anche 
attivando sistemi premiali nell’accesso ai fondi europei e regionali come Pac e PSR.  
Questo meccanismo attiverebbe un sistema virtuoso di emersione di lavoro nero ed economia sommersa e 
darebbe un contributo importante a quelle aziende virtuose che sono in regola con in contratti di lavoro 
evitando cosi dumping economico. 
Verificare la possibilità di indirizzare le risorse di cui al punto 1 anche per dare un contributo alle aziende per le 
spese per l’attivazione dei protocolli anti contagio. Interventi come questo avrebbero 2 effetti positivi:  

 dare un contributo alle aziende per sostenere questi costi aggiuntivi  
 garantire standard di sicurezza sempre più alti.  

Crediamo che la vera sfida del prossimo futuro sarà quella di trovare le giuste soluzione per tenere insieme il 
lavoro e la sicurezza dei lavoratori. 
 
 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SBUROCRATIZZATA 
 

 
Una pubblica amministrazione efficace ed efficiente è una condizione fondamentale per garantire lo sviluppo 
economico della Sicilia e dei suoi territori e la qualità della vita dei cittadini. 
In tal senso la Cisl ritiene prioritario:  
 

 Ampliare la capacità progettuale delle pubbliche amministrazioni della Sicilia per garantire i livelli 
essenziali nei servizi tramite la formazione ed il potenziamento degli organici con un piano di 
assunzioni stabili. 

 Mettere a punto con ciascuna amministrazione interessata piani di rafforzamento amministrativo 
finalizzati a migliorare l’organizzazione in termini di pianificazione semplificazione e progettazione, 
gestione, monitoraggio e controllo delle politiche di sviluppo 
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 Incentivare la collaborazione tra diverse amministrazioni in termini di coordinamento e condizione 
delle banche dati armonizzazione dei sistemi informativi di comunicazione e di gestione. 

 Finanziare un piano straordinario di formazione per accrescere le competenze anche digitali di 
lavoratrici e lavoratori della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici 

 Predisporre un vero e proprio programma operativo, finanziato con risorse aggiuntive, finalizzato a 
soddisfare le esigenze di miglioramento della capacità amministrativa di tutte le amministrazioni della 
Sicilia a partire da quelle locali. 

   
 

SETTORE DELL’ EDILIZIA 
 

 
In questi anni di crisi e dopo la vicenda Covid-19 il settore dell’edilizia ha subito una delle più forti crisi 
occupazionali con una perdita in Sicilia di decine e decine di migliaia di addetti. 
Unitamente ad altri settori l’edilizia, insomma, rimane uno dei settori più colpiti nell’isola e questo nonostante 
alcune misure messe ma ancora purtroppo insufficienti. 
Occorre fare ripartire subito i cantieri soprattutto quelli privati e quelli pubblici di piccole dimensioni, ma si può 
fare ma solo a certe e precise condizioni e dopo che le autorità sanitarie nazionali e regionali abbiano dato il 
loro benestare a fronte di valutazioni scientifiche e con alcune regole fondamentali: 
 

 Il rispetto dei protocolli sottoscritti con il MIT per gli appalti Anas e RFI e quelli sottoscritti insieme alle 
associazioni datoriali per l’edilizia privata, magari completando la “copertura” dei protocolli con una 
specifica intesa anche con gli enti locali, ANCI in testa.  

 Rendere disponibili in quantità sufficienti e a prezzi sostenibili tutti i DPI necessari.  
 Avere strumenti concreti per verificare il rispetto delle intese e sanzionare i furbetti, anche a tutela 

degli imprenditori onesti e rispettosi delle regole. Per questo proponiamo che ogni cantiere possa 
ripartire solo dopo che LE autorità sanitarie locali o la polizia municipale o gli enti bilaterali territoriali 
per la sicurezza (e relativi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali, RLST) abbiano 
certificato e verificato il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dai protocolli (dagli ingressi scaglionati, 
alla corretta organizzazione di mense, spogliatoi, trasporti aziendali, pulizia dei macchinari, ecc.)”.  

 Dare vita, presso le Prefetture o le Stazioni appaltanti, a tavoli permanenti affinché l’organizzazione 
del lavoro, gli orari, i carichi, le presenze siano coordinate anche con le necessarie nuove 
pianificazioni dei trasporti pubblici locali, con la disponibilità di covid-hotel in caso di malessere dei 
trasfertisti, con piani per la formazione e la sicurezza specifici al nuovo contesto. 

 Verifica che vi siano “reali sanzioni per tutti gli imprenditori che riapriranno i cantieri senza garantire il 
rispetto dei protocolli, equiparando il non rispetto degli stessi ad una grave violazione, amministrativa 
e penale, del Testo Unico per la salute e sicurezza e garantendo, invece, alle imprese che si 
adopereranno per rispettarlo tempi e sospensioni senza penale. 

 
Il settore edile e le sue lavorazioni non sono infatti riassumibili solo con i codici Ateco o con indici di 
ponderazione come sta facendo l’INAIL che non tengono in debito conto delle diverse lavorazioni e del fatto 
che la maggioranza delle imprese sono di piccole e piccolissime dimensioni (quindi senza RSU e RLS).  
Servono strumenti territoriali in grado di vigilare, collaborare, implementare e adattare i protocolli nazionali 
mettendo la salute dei lavoratori, di tutti coloro che operano in cantiere e degli stessi imprenditori, sempre al 
primo posto.   
 
Inoltre la Cisl ritiene che occorra: 
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 Incentivi e bonus che siano strutturati e più convenienti per chi li utilizza, riducendo il tempo per il 
rimborso o dando la possibilità ai cittadini di utilizzare subito il proprio credito, attraverso le banche o 
l’impresa che ha realizzato i lavori.  

 Mettere in sicurezza edifici e territorio è certamente la “grande opera” più urgente ed importante per il 
Paese.   

 Infrastrutture – Il gap dell’Italia con l’Europa, e del sud del nostro Paese rispetto al nord, resta 
inaccettabile. È necessario far ripartire i cantieri fermi e mettere nero su bianco un progetto per 
ripensare la dotazione infrastrutturale regionale.          

 Bisogna dotare gli Enti di personale qualificato e competente, in grado di utilizzare le innumerevoli 
opportunità di spesa. È inoltre necessario ridurre drasticamente le stazioni appaltanti. 

 Occorre una lotta all’abusivismo, occorre legalità e regolarità. Le costruzioni restano uno dei settori in 
cui è più alta la presenza di infiltrazioni malavitose, c’è più pericolo per gli addetti (il 20% degli 
incidenti mortali sul lavoro avviene nei cantieri) e si registra la maggiore inosservanza di contratti e 
normative.  

 Occorre un sistema premiale per le imprese virtuose; maggiori controlli nei cantieri, per garantire il 
rispetto del contratto e l’applicazione del solo contratto dell’edilizia;  

 Ruolo maggiore affidato alla bilateralità ed agli Rlst, i rappresentanti per la sicurezza.   
 
 
 

SISTEMA INDUSTRIALE 
 
Il sistema industriale della Sicilia ha anch’esso subito in questi ultimi anni e più decisamente in questo ultimo 
periodo, un netto rallentamento, risultato del combinarsi del deciso indebolimento dei consumi e degli 
investimenti. 
 
La produzione ha registrato contrazioni presso tutti i settori (industrie tessili e delle confezioni di abbigliamento 
e articoli in pelle e calzature, lavorazione del legno e industrie del mobile, carta e cartotecnica, industria 
metalmeccanica, raffinazione del petrolio) con una stagnazione o in alcuni casi moderata crescita nell’industria 
alimentare, chimica e farmaceutica, strumenti e apparecchiature elettromedicali, materiale rotabile e cantieri 
navali, riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature. 
 
Inoltre le politiche industriali e di sviluppo della Sicilia sono state caratterizzate da una grande frammentazione 
e assenza di visione di insieme, serve tornare ad una strategia complessiva per la quale crediamo sia 
necessario un forte ruolo di indirizzo e coordinamento, che può essere esercitato efficacemente attraverso un 
nuovo modello di Governance delle politiche industriali e di sviluppo 
 
Infatti l’apparato industriale della Sicilia si dimostra ancora sottoutilizzato con una necessità di uno sforzo 
ulteriore che va indirizzato verso una vera e propria strategia di riorganizzazione e ripresa dello stesso 
attraverso l’implementazione di investimenti sia pubblici sia privati orientati all’innovazione, al potenziamento 
delle infrastrutture, alla competitività, al sostegno della domanda interna, all’inclusione sociale e al 
miglioramento dei servizi pubblici alle imprese e ai cittadini. 
 
Questo sforzo orientato alla sostenibilità dovrà avere soprattutto la capacità di favorire il superamento dei 
divari territoriali esistenti e di sfruttare il potenziale della Sicilia come piattaforma logistica ed infrastrutturale al 
centro del mediterraneo. 
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L’impegno in tale direzione e tanto più necessario quanto più velocemente la rivoluzione digitale e la 
riconversione ecologica si estenderanno al complesso del tessuto imprenditoriale della Sicilia imponendo un 
radicale aggiornamento delle competenze. 
 
Per questo la CISL richiede una rinnovata politica di sviluppo basta sulla sostenibilità sociale ed ambientale 
che dovrà puntare a: 
 

 determinare le condizioni per lo sviluppo economico occupazionale e sociale dei territori 
 moltiplicare numero e risultati delle imprese ad alto contenuto di innovazione di investimenti e di 

conoscenza che possono costituire un bacino di richiesta e assorbimento di lavoro qualificato 
 
Per questo motivo la Cisl ritiene che: 
 

 Occorre mettere in campo una strategia coerente con questa sfida attraverso investimenti pubblici e 
privati che favoriscono la trasformazione sostenibile del tessuto imprenditoriale e delle competenze. 

 La creazione di lavoro di qualità per superare il disagio sociale ed il contrasto alla povertà della Sicilia. 
 E’ necessario rafforzare la qualità dei servizi pubblici del territorio 
 Bisogna attingere alle risorse ordinarie, di coesione comunitarie e nazionali per implementare la 

strategia.  
 Necessita accelerare la fruizione dei fondi europei. 
 Occorre contrastare l’evasione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 Rafforzare il contrasto all’economia illegale, all’evasione fiscale e alla criminalità. 

 
Dal punto di vista dei contenuti la CISL ritiene prioritario individuare alcuni ambiti di intervento: 
 

 Creazione di nuova occupazione soprattutto giovanile e femminile 
 Innovare e irrobustire il tessuto produttivo 
 Rafforzare il sistema di istruzione e formazione 
 Sviluppare i territori nell’offerta di infrastrutture e servizi pubblici 
 Migliorare la capacità amministrativa 

 
 
 
 
 


