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Siamo contenti che altre Organizzazioni sindacali promuovono un progetto storicamente 
portato avanti negli anni dalla UGL Telecomunicazioni come l'Osservatorio regionale sui call 
center. 
 

Anche l'Assessore all'Attività Produttive della Regione Calabria su convocazione del  
Presidente della Giunta Antonella Stasi, ha accolto le nostre istanze sulla costituzione di un 
"Osservatorio" sui call center in Calabria. 
 

L'istituzione di un "Osservatorio" è necessario in considerazione delle tante anomalie che 
sono presenti nel mondo dei call center. 
 

Abbiamo l'obbligo morale, di garantire alle nuove generazioni un nuovo livello di protezione 
contro le discriminazioni, per tentare di dare più certezze in un mercato del lavoro alquanto 
incerto, da cui i giovani si sentono sempre più esclusi. 
 

Oltremodo, in una Regione come la nostra, dove un lavoro come quello dei call center sia 
esso a progetto o a termine è ormai ritenuto dai più un privilegio, divenuto unico sbocco 
occupazionale da qui il diffondersi smisurato dei Call Center. 
 

Siamo preoccupati dell’effetto dirompente che potrebbe verificarsi nella nostra società 
specialmente nel meridione, se la politica e parti sociali non convergeranno in un obiettivo 
comune che possa sostenere il futuro dei nostri giovani, gli eventi negativi che oggi stiamo 
vivendo, prima Phonemedia, oggi Infocontact cattive gestioni e altro, ha fatto crollare il 
grande sogno, domani, ancora, siamo qui a parlare sempre della stessa cosa. 
 

Se da un lato questa crescita ha portato un incremento nel nostro territorio in termini 
occupazionali, principale fonte di reddito per migliaia di giovani , dall’altro, la crisi economica 
in atto le cattive gestioni, evidenziano la fragilità di talune imprese nel proseguire l’attività 
avviata con la conseguente chiusura e il licenziamento dei lavoratori. 
 

Non poche vicende in questo settore, hanno mostrato come la recita degli inganni di alcuni 
imprenditori (prenditori), che spacciano sviluppo per incassare sussidi pubblici e lucrare 
profitti monopolistici, abbia portato a dar vita ad aziende in balia delle tempeste del mercato, 
creando a sua volta delle scatole cinesi in grado di evitare un benché minimo controllo. 
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