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Ma
ggi
Care Amiche e Cari Amici,
“Bisogna saper parlare con sincerità ai
lavoratori, nulla nascondere e nulla ampliare. Onestà, rettitudine, laboriosità,
disinteresse sono tutte virtù di cui noi
dovremmo essere in possesso". Era uno
dei passaggi più intensi e significativi del
discorso di Giulio Pastore al Teatro Adriano il 30 aprile 1950, il giorno della fondazione della Cisl. Sono passati
settant’anni da quello storico avvenimento che ha segnato il percorso del movimento sindacale e le relazioni industriali
nel nostro Paese. Oggi celebriamo questo
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nostro Anniversario in un momento
grave e difficile, alla vigilia di un
Primo Maggio che, nonostante
l’assenza di cortei e manifestazioni
di piazza, sarà un segnale di forte
unità, di solidarietà e di speranza
per tutto il mondo del lavoro.
La nostra mente ed il nostro cuore
sono rivolti alle tante vittime del
Coronavirus, alle famiglie spezzate
che piangono i loro cari, ai medici,
agli infermieri, a tutto il personale
della sanità e della Protezione civile
che in queste settimane terribili si
sono prodigate per salvare tante
vite umane. Così come il nostro ricordo commosso va alle tante persone anziane, che hanno perso la
vita in molte residenze sanitarie
assistenziali e case di riposo. Una
circostanza tragica, sulla quale bisognerà fare chiarezza ed appurare
le vere responsabilità.
Gli effetti della pandemia sono davvero devastanti sul piano economico e sociale. Rappresentano una
ferita profonda per la vita di milioni
di lavoratori e di famiglie italiane.
Settant’anni fa, la Cisl seppe indicare ad un Paese uscito a pezzi dal
conflitto mondiale, la strada della
rinascita civile e delle necessarie
riforme economiche e sociali, ponendo al primo posto i diritti della
persona, la dignità e la sicurezza
d e l l av o r o, l a c o s t ru z i o n e
dell’Europa, l’unità tra Nord e Sud,
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà. Sono i grandi valori morali e
culturali del cattolicesimo sociale
che rappresentano una parte importante delle nostre radici ideali e
c u l t u r a l i .
Oggi come allora dobbiamo ripartire
dagli stessi valori, per tornare a
guardare al futuro con coraggio e
fiducia. La Cisl ha contribuito a costruire l'Italia democratica, rifiutando la demagogia, l’antagonismo
sterile ed il populismo ma cercando
sempre di coniugare gli interessi dei
lavoratori con quelli generali del
Paese.

Ed oggi, Care Amiche e Cari
Amici, possiamo dirlo senza
alcuna enfasi: la Cisl ha
vinto questa sfida, delineando in questi settant’anni
di storia un rapporto nuovo
tra Stato e sindacato, una
"collaborazione" virtuosa
che per Giulio Pastore doveva svolgersi in piena autonomia dalla politica e dai
partiti. Autonomia di scelte,
di iniziativa e di programmazione per la soluzione
dei problemi economici e
s o c i a l i .
È il ruolo di mediazione essenziale che la Cisl ha esercitato in tantissime vicende
economiche: penso alle
nostre proposte sul risparmio contrattuale della fine
degli anni Settanta,
all’intesa importante, e purtroppo separata, di San
Valentino del 1984, alla
stagione dei grandi accordi
di concertazione dei primi
anni Novanta, fino ai recenti protocolli di queste settimane firmati con il Governo
e le imprese per estendere
a tutti i lavoratori gli ammortizzatori sociali, affrontare con misure straordinarie le conseguenze economiche e sociali del coronavirus, garantire la salute e
la sicurezza in tutti i luoghi
di lavoro. Significa, da una
parte, stare con una contrattazione moderna e partecipativa in tutti gli ambiti
lavorativi ed in tutti i processi aziendali, uscendo dal
rivendicazionismo sterile
ed antagonistico.
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Ma, dall'altra parte, significa essere in campo con
proposte costruttive su temi
come sviluppo, politica industriale, redistribuzione
della ricchezza, riforma fiscale, riorganizzazione del
welfare e della Pubblica
Amministrazione, formazione e lavoro per i giovani,
tutele previdenziali e sociali, conciliazione lavoro- famiglia, scuola, ambiente e
sviluppo sostenibile, riduzione del divario Nord–Sud,
integrazione dei lavoratori
immigrati, lotta alla corruzione ed alla criminalità
organizzata.
Tutte questioni cruciali,
attuali. Ecco perché, oggi
più che mai, il ruolo della
Cisl è decisivo in questa
fase difficile di nuova
“ricostruzione” del Paese.
Nulla sarà come prima dopo questa emergenza sanitaria: bisognerà siglare accordi innovativi con le aziende per cambiare radicalmente il modo di produrre, riorganizzare il lavoro e
gli orari, diffondere lo smart
working, utilizzare le nuove
tecnologie in tutti i settori
per salvaguardare la salute
delle persone, senza danneggiare la qualità e la produttività.
Dobbiamo ripensare il ruolo
dei servizi pubblici, dei trasporti, modificare il nostro
stile di vita. Questa fase
può e deve diventare
anche una opportunità
per estendere la democrazia economica in
tutti i luoghi di lavoro,
perché avremo bisogno
di più partecipazione
alle decisioni, più coinvolgimento dei lavorato-
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ri nelle scelte produttive delle
aziende. Ma abbiamo bisogno,
soprattutto, di più investimenti
pubblici per garantire
l’occupazione, più mezzi e uomini per rafforzare il sistema
sanitario, sbloccare tutti i cantieri, far partire una grande modernizzazione del Paese nel
settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, nella formazione, nella ricerca, nell'innovazione, nel digitale, nella
tutela del territorio,
dell’ambiente e dei beni culturali. Bisogna uscirne tutti insieme con una risposta collettiva
per cambiare in meglio la nostra società.
Oggi è il momento della coesione nazionale, della responsabilità e della solidarietà, come ha
giustamente più volte sollecitato il nostro Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
Se i cittadini dovessero vedere
un’Europa cieca, sorda, egoista,
rinchiusa in se stessa, assisteremo alla fine del sogno europeo. Per questo la Cisl ha predisposto nelle scorse settimane
un Manifesto programmatico
nel quale abbiamo indicato a
tutte le istituzioni ed alla politica cinque punti chiave per sollecitare l'apertura di una vera
fase Costituente verso gli Stati

Uniti d’Europa.
Era questa la prospettiva ideale
che già settant’anni fa i nostri Padri Fondatori avevano indicato con
chiarezza nello Statuto della Cisl.
Quelle idee lungimiranti restano
per noi un punto di riferimento
ideale e culturale, un patrimonio
di principi, valori e moralità di cui il
nostro Paese ha ancora enormemente bisogno per poter affrontare le nuove sfide.
La Cisl c’è e ci sarà ancora con la
sua identità, la sua forza programmatica, la sua grande unità.
Vi abbraccio tutte e tutti con grande affetto.
Buon Primo Maggio a tutti voi

MAGGIO 202 0

PAGINA 3

ABRUZZO. PRIMO MAGGIO, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
SINDACATI FIRMANO MANIFESTO COMUNE: “SERVE UNA
“Serve una svolta
vera. Prima che sia
troppo tardi”. È il
messaggio che le
associazioni di categoria di tutti i settori
economici e le segreterie generali dei
sindacati abruzzesi
lanciano al governo
nazionale ed alla
Regione Abruzzo
attraverso un manifesto congiunto in
occasione del Primo
maggio. Una giornata di mobilitazione
del mondo produttivo e del lavoro che,
attraverso quindici
proposte, vuole accendere i riflettori
sull’esigenza di ottenere “misure urgenti
straordinarie per
contrastare i drammatici effetti economici ed occupazionali causati dal Covid-19”, come si legge nel manifesto.
Quindici, dunque, i
punti elencati dalle
strutture regionali di
Confcommercio,
Confesercenti, Cna,
Casartigiani, Claai,
Confartigianato, Cia,
Confapi, Confcooperative, Legacoop,
Agci e dai sindacati
Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
“Risorse straordinarie per contrastare il
declino economico e
la povertà, un Piano

socio economico
straordinario e i Piani di zona, certezze
nella erogazione degli ammortizzatori
sociali e accordi con
le banche per la loro
anticipazione” sono i
primi tre punti, ai
quali seguono
“lavoro e sviluppo
rimessi al centro di
ogni azione istituzionale, revisione dei
fondi Ue e ritorno
dell’Abruzzo
nell’Obiettivo 1, sviluppo delle infrastrutture e inserimento nei corridoi
europei”, e ancora
“potenziare la digitalizzazione con particolare riferimento
alle aree interne, riaprire in sicurezza
con interventi sui
costi delle imprese,
finanziamenti e liquidità straordinarie
al sistema produttivo
anche a fondo perduto, un nuovo sistema formativo efficiente e moderno”.
Fari accesi anche
sulle zone colpite
dai terremoti, con “il
completamento della
ricostruzione e
l’erogazione del 4%
alle imprese dei crateri”, e per tutta la
regione “una vera
moratoria fiscale con

abbattimento delle
addizionali IRAP e
IRPEF, la dichiarazione dello stato di
crisi per il turismo,
l’agriturismo, il
commercio, gli eventi ed i servizi alla
persona, il potenziamento della sanità
pubblica e lo snellimento della burocrazia, la riorganizzazione dei trasporti
pubblici regionali”.
Temi che le quindici
organizzazioni rappresentative sia del
lavoro dipendente
che del lavoro autonomo, della micro,
piccola e media impresa di tutti i settori
economici, chiedono
ora in primis al governo ed alla Regione di affrontare con
una svolta vera, appunto, “prima che
sia troppo tardi”.
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Carissimi/e come ben sapete
nella
giornata
del
18.03.2020 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto
“Cura Italia”.
Al suo interno vi sono le
nuove misure a sostegno di
famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti
dell'emergenza coronavirus
sull'economia italiana.
In maniera molto sintetica
di seguito vi è un riassunto
dei punti salienti per quanto riguarda il sociale
Congedi
retribuiti
al
50%. Congedi aggiuntivi - fino a un massimo
di 15 giorni fruibili entro il 2020 - per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a
casa dalla chiusura
delle scuole. I congedi
saranno retroattivi, a
partire dal 5 marzo, per
tutti i genitori lavoratori
dipendenti,pubblici
o
privati. Saranno da utilizzare tra mamma e
papà non contemporaneamente (sempre per
un massimo di 15 giorni nel complesso), e chi
li utilizza riceverà comunque il 50% della
retribuzione.
Nessun
limite di età in caso di
figli disabili. Sarà poi
riconosciuto un altro
congedo speciale ai dipendenti con figli tra 12
e 16 anni: in questo
caso, però, non sarà
retribuito, ma darà diritto a mantenere il posto di lavoro. Si tenga
presente che i giorni di
congedo
parentale
“ordinario” fruiti dal 5
marzo 2020 in poi saranno convertiti in giorni di congedo parentale
“prolungato”. I lavoratori che dovranno richiedere i permessi per la
prima volta, la procedura è quella standard.
Buono baby-sitter da 600
euro. In alternativa ai
congedi parentali, tutti
i genitori (quindi non
solo i dipendenti, come
si pensava in un primo
tempo) con figli sotto i
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12 anni potranno richiedere i
buoni per baby-sitter. L'assegno sarà da 600 euro al mese,
come aveva chiesto il ministero per la Famiglia, e verrà erogato dall'Inps "mediante il
libretto famiglia". Il buono
sale a 1.000 euro per le famiglie in cui uno dei coniugi è
medico, infermiere, tecnico
sanitario o ricercatore o fa
parte delle forze di polizia.
Arriva il "Fondo di ultima istanza". Novità anche per i più
bisognosi. Viene istituito un
"fondo per il reddito di ultima
istanza", finanziato con 300
milioni. Consiste in una forma
di sostegno al reddito dedicata
a tutti i lavoratori, dipendenti
e autonomi, non coperti dalle
altre misure: inclusi, a esempio, i professionisti iscritti alle
casse (avvocati, architetti, psicologi, ecc.), i lavoratori domestici
e
occasionali come
i riders. Per averne diritto bisogna rispettare due requisiti:
aver cessato, ridotto o sospeso
la propria attività e non aver
guadagnato nel corso del 2019
più di 10.000 euro. Sarà il
ministero del Lavoro a definire
i criteri con un proprio decreto
entro 30 giorni. Per i nuovi
indennizzi occorrerà attendere
le circolari Inps
Reddito di cittadinanza per 2
mesi
senza
condizioni. Sospese per 2 mesi le condizioni previste per ricevere il
reddito di cittadinanza, quali
l’immediata disponibilità al
lavoro e l’impegno in attività
di servizio alla comunità. Per
la stessa durata sono sospesi
anche i termini previsti per i
percettori delle indennità Naspi e Discoll e per i beneficiari
di integrazioni salariali.
Agli autonomi una tantum da
600 euro. E' di 600 euro l'indennità una tantum riconosciuta a marzo ai lavoratori
autonomi (iscritti alle gestioni
speciali dell'Inps), ai liberi
professionisti titolari di partita
Iva (attiva al 23 febbraio) e a
chi ha una collaborazione coordinata e continuativa e che
sarà
erogata
dall'Inps. L’indennità è prevista anche per collaboratori,
per gli stagionali, i lavoratori
del turismo e delle terme,
dell’agricoltura e per i lavoratori dello spettacolo. Per i

nuovi indennizzi occorrerà attendere le
circolari Inps
Terzo settore e disabili. Per le Onlus e le
organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri regionali e delle province
autonome il termine di approvazione
dei bilanci è differito al 31 ottobre
2020. Per le persone con disabilità, poi,
le prestazioni sanitarie "di essenziale
necessità" che non possono essere
svolte a distanza sono già autorizzate
per tutta la durata dello stato di emergenza. Sono poi disposte garanzie finanziarie per le prestazioni individuali
domiciliari, durante il blocco delle
scuole. Chi assiste persone disabili
potrà inoltre chiedere fino a 24 giorni
in più di permesso nei prossimi due
mesi. I permessi previsti dalla "legge
104" infatti potranno essere aumentati
di 12 giorni sia nel mese di marzo che
nel mese di aprile. Per quanto riguarda i permessi mensili per assistere un
familiare disabile in situazione di gravità, e il congedo parentale si precisa che
il decreto ha soltanto esteso il periodo
e/o i giorni di congedo e permessi fruibili e non ha introdotto delle nuove
modalità di presentazione delle domanda.
Pertanto
in
attesa
dell’implementazione/aggiornamento
delle procedure telematiche Inps relative alla presentazione delle domande di
permessi mensili L. 104/92 e di congedo parentale “prolungato”, le modalità
di richiesta di tali benefici resta invariata. Per le domande di permesso
mensile per assistere un familiare disabile, per i lavoratori già in precedenza
autorizzati alla fruizione, è sufficiente
comunicare i giorni in più in cui vengo
utilizzati al datore di lavoro.
Per quanto riguarda le pratiche da presentare attraverso i Nostri sevizi CAF e
INAS sarà nostra premura informarvi
non appena avremo informazioni in
merito in quanto si è ancora in attesa
delle circolari dell’INPS nelle quali vi
saranno i chiarimenti sulle procedure
da adottare per poter usufruire dei
suddetti aiuti, pertanto confidando nella vostra sensibilità e responsabilità
vi invitiamo fino ad allora a non indirizzare verso le sedi dei nostri Servizi e
a non contattarli telefonicamente dai
nostri iscritti.
La Segretaria Confederale
Maria Pallotta
Delega alle Politiche Sociali
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Carissimi,
con il DPCM
del 26 aprile 2020, si
apre la cosiddetta
“Fase2” che consente la ripresa di alcune
attività lavorative il
prossimo 4 maggio.
Anche noi come CISL
Abruzzo Molise abbiamo deciso di riaprire fisicamente i
nostri uffici,
con
tutte le cautele e nel
rispetto del DPCM
sulle precauzioni da
adottare per contrastare
l’emergenza
sanitaria COVID-19.
Vi
comunichiamo che, come primo atto, abbiamo
provveduto alla sanificazione delle sedi sindacali detenute
in proprietà e/o in
fitto di Chieti, Lanciano, Vasto, Avezzano,
L’Aquila. Agnone, Bojano,
Campobasso,
Isernia, Termoli, Venafro, Pescara, Bussi
sul Tirino (Loreto Aprutino è stata sanificata dalla proprietà),
Teramo,
Mosciano
Sant’Angelo ed U.S.I.
Tali sanificazioni sono
state completate e
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corrispondono alle
linee guida fissate
dalla
circolare
0005443
del
22/02/2020,
emanate dal Ministero
della Salute, con rilascio delle certificazioni e con la descrizione delle pocedure
operative
adottate e schede
dei prodotti utilizzati.
Come preannunciato, stiamo
lavorando
per
l’approvvigionament
o dei dispositivi di
protezione individuali, quali mascherine, guanti,
igienizzanti per le
mani, e lì dove necessario, pannelli
divisori in plexiglas.
Con
l’obiettivo di razionalizzare le spese
sarete
contattati,
senza impegno, non
appena ci perverranno i preventivi,
per un rifornimento
nel tempo che coinvolga
tutta
l’organizzazione.
Con tale comunicazione
vogliamo informarvi
delle azioni che la

CISL Abruzzo Molise ha intrapreso
per il riavvio delle
attività. Chiaramente rimane nella facoltà di ogni Federazione Interregionale, Ente Interregionale,
Società,
in piena autonomia
ed in raccordo con
l’U.S.I. e le strutture
territoriali, di stabilire le modalità per
l’utilizzo delle sedi,
che sono già a disposizione, nel rispetto delle norme
del DPCM e delle
ordinanze regionali, al fine di evitare
assembramenti
all’interno ed all’esterno
delle
sedi
stesse e provvedere,
se necessario,
ad
una nuova configurazione degli spazi di
lavoro per garantire
il distanziamento sociale.
Fraterni saluti
Antonio Scuteri
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FASE 2: SEDI Situazione apertura e presenza
CISL AbruzzoMolise
La Mappatura per la Fase2 verrà continuamente
aggiornata e sarà a possibile consultarla nella conference di FirstClass denominata "Rete USI
Abruzzo Molise" cartella "Mappatura Usi".
Cordiali saluti
Giovanni Notaro
Segretario Generale Aggiunto
Con delega alle politiche organizzative
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TERRAVIVA
seguito alle
misure di sicurezza in essere
finalizzate al
contenimento
della diffusione
del COVID-19,
la scrivente Associazione riceve i propri associati, tramite gli
operatori della
CAAMOLAGRI
Srl, solo ed esclusivamente
previo appuntamento telefonico, gli stessi attenderanno il
proprio turno
fuori dallo stabile dove sono allocati gli uffici
evitando così
assemblamenti
di persone, gli
operatori indosseranno i DPI
previsti e le
scrivanie saranIn

no provviste di
schermo protettivo, l’attività sarà
svolta nel rispetto
delle misure di sicurezza previsti a
tutela della salute
degli utenti e degli
operatori della CAAMOLAGRI.
Il Presidente Terra Viva
Abruzzo Molise
Luciano Molinaro

SEDI OPERATIVE
• Campobasso, Via Ziccardi, 10 - Tel.
0874/64078;
• Trivento, Via Marconi, 13/B – Tel.
0874/871468;
• Vasto, C.so Mazzini, 371 – Tel.
0873/366485;
• Avezzano, Via Monte Velino, 63 –
Tel. 348/7935738
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delle Federazione
h t t p : / /
e dei servizi.
www.cislabruzzomo
Cordiali saluti
l i s e . i t /
all’emergenza COIl Segretario OrVID-19 per avere
ganizzativo
tutte le informazioGiovanni Notaro
ni nazionali e regionali della Cisl,
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/emergenza-covid-19
Carissime/I è
stata dedicata
una
sezione
del sito della
Cisl AbruzzoM o l i s e
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Personal Caf 2.0
Personal Caf 2.0 è il portale CAF CISL pensato e sviluppato per offrire ai nostri
utenti uno sportello virtuale della loro sede CAF CISL, affidabile e accessibile
24h su 24h mediante qualsiasi dispositivo (PC, telefonino o tablet).
Se hai difficoltà con l'accesso a Personal Caf contattaci.
730 online
Con Personal Caf 2.0 potrai presentare il 730 senza uscire di casa.
Accedi alla cartella Il mio Caf Online,
seleziona la tua sede,
fotografa e carica i documenti fiscali necessari per il tuo 730.
Fatto!
Semplice, vero?
L'operatore Caf Cisl della tua sede controllerà i documenti,
se necessario, ti contatterà per ulteriori informazioni,
preparerà la tua dichiarazione e ti avviserà quando sarà pronta.
Non sei iscritto a Personal Caf 2.0? Registrati Ora!
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Il Caf Nazionale ha
inserito sul proprio sito, nella
sezione dedicata
alle informazioni
sulle misure legate all'emergenza
coronavirus, una
serie di comunicazioni e video
https://www.cafcisl.it/schede509-speciale_covid_19

che sono riportati
nel sito della CISL
Abruzzo Molise
http://www.cislabruzzomolise.it/i
ndex.php/explore-11/caf
http://www.cislabruzzomolise.it/i
ndex.php/emergenza-covid-19

Premio di 100 euro in busta paga per chi a marzo ha lavorato in sede
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, "Cura Italia"
ha previsto un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 40.000 euro, che
nel mese di marzo hanno lavo-
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Tributi locali, le scadenze di IMU e TARI
Proviamo a fare chiarezza sulle voci che
circolano in merito al
presunto
slittamento
dei termini di pagamento dei tributi locali, nello
specifico la tassa sugli
immobili IMU, la cui
scadenza ordinaria è
fissata al 16 giugno, e
la tassa sui rifiuti TARI,
la cui scadenza ordinaria, è fissata al 30 aprile.
Va premesso che la
tassa sui rifiuti TARI,
come del resto l'IMU, è
imposta soggetta a regolamentazione e deliberazione
comunale,

spetta quindi al comune stesso
deliberare eventuali sospensioni o
proroghe.
Il decreto CURA ITALIA del 17 marzo 2020, ha disposto solamente la
possibilità, per i comuni, di rimandare al 30 giugno la data per la
determinazione delle tariffe TARI
2020 o di applicare anche per
quest’anno le aliquote deliberate
nel 2019. Il fine è quello di semplificare l’attività legislativa dei comuni in questo periodo di emergenza.
Prima di procedere al pagamento
del tributo è quindi opportuno verificare se il proprio comune di riferimento ha deliberato eventuali proroghe, direttamente sul sito

internet del comune stesso.
Il decreto SALVA ITALIA del 2 marzo 2020, ha
invece sospeso i termini di versamento di tutte
le entrate tributarie e non tributarie derivanti
da ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento,
in scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31
maggio 2020, comprese quelle riguardanti i
tributi locali.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, sia per i pagamenti che
per la presentazione dei ricorsi, per il momento i termini sono sospesi in tutto il territorio
nazionale dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020,
salvo ulteriori proroghe già previste dal decreto
stesso.
GUARDA IL VIDEO
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=3&v=EzR0WfY0idI&feature=emb_logo

L'emergenza COVID-19 sospende fino al 1 giugno le comunicazioni di variazione per RDC e
REI Fino ad allora il beneficio viene erogato regolarmente
L'emergenza coronavirus sospende dal 23 febbraio al 1 giugno le comunicazioni che i beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza e REI devono presentare quando avviene una variazione.
Per i beneficiari il cui evento da comunicare all’INPS è iniziato dal 23 febbraio al 1 giugno ovvero nel periodo di
“sospensione”, il termine inizierà a decorrere al termine della sospensione (1 giugno). Qualora la variazione fosse
intervenuta prima del 23 febbraio 2020, la scadenza è sospesa e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo
eventuali proroghe.
Ricordiamo che le variazioni da comunicare riguardano:



nucleo familiare: la comunicazione va fatta entro due mesi dalla variazione, con la presentazione della nuova
DSU aggiornata. Se la variazione del nucleo non dipende da una nascita o un decesso, occorre anche elaborare
nuova domanda RdC.
 attività lavorativa: quando un componente del nucleo familiare beneficiario trova un lavoro, se si tratta di lavoro
subordinato la comunicazione va fatta entro 30 giorni, per il lavoro autonomo il termine per la comunicazione
dei redditi è fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare. Per il primo
trimestre 2020 la scadenza del 15 aprile slitta al 15 giugno, fatte salve eventuali proroghe.
 dimissione volontarie (non per giusta causa): la comunicazione va fatta entro 30 giorni.
 variazioni patrimoniali: le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda
casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) devono essere comunicate entro 15
giorni.
 stato detentivo o ricovero a totale carico dello stato: la comunicazione va fatta entro 30 giorni dall’evento, anche nel caso di cessazione dello stato detentivo o di ricovero in struttura.
Se siete beneficiari di Reddito o Pensione di Cittadinanza, avete quindi più tempo per rivolgervi alla vostra sede Caf
CISL di fiducia per assistenza gratuita nella presentazione dei modelli RDC-Com.
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Lo sai che lo detrai?
Casa
Se sei in affitto
Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150
se il reddito complessivo è compreso tra
€ 15.494 e € 30.987.
Con contratto a canone concordato:
detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248
se il reddito complessivo è compreso tra
€ 15.494 e € 30.987.
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o
limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti
ad almeno 100km e in regione diversa):
detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496
se il reddito complessivo è compreso tra
€ 15.494 e € 30.987.
Giovani inquilini di età compresa fra
20 e 30 anni che si trasferiscono
dall’abitazione principale dei genitori
(per i primi 3 anni): detrazione di € 992
se il reddito complessivo non supera €
15.494.
Se sei Proprietario
Mutuo: puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di
€ 4.000 per l'acquisto e fino a € 2.582
per costruzione o ristrutturazione della
tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su
una spesa massima di € 1.000 se ti sei
servito di un'agenzia immobiliare per
l’acquisto dell’abitazione principale.

Se hai una casa che dai in
locazione: conosci le agevolazioni fiscali in base al
tipo di contratto e
l’opzione più vantaggiosa
per te tra il regime di tassazione ordinario e la cedolare secca? Siamo a tua
disposizione per una consulenza personalizzata e
per assisterti in tutti gli
adempimenti con il nostro
servizio locazioni!
Ristrutturazionerisparmio energeticobonus mobili
(rimborsato in 10 rate
annuali)
Recupero edilizio: puoi
detrarre il 50% delle spese
sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000 La detrazione può arrivare all’80%
se la ristrutturazione riduce
il rischio sismico.
Risparmio energetico:
puoi detrarre il 65% delle
spese sostenute per interventi di efficientamento
energetico. La spesa massima varia in base al tipo di
intervento.
Bonus mobili: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili
e grandi elettrodomestici
(classe A+ o A per i forni
con etichetta energetica)
fino a un massimo di €
10.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2018 e il
31 dicembre 2019.
Bonus verde: puoi detrarre
il 36% su una spesa massi-

ma
di € 5.000 per interventi
di “sistemazione a verde” di giardini o aree
scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione
connesse alla realizzazione delle opere
(rimborsato in 5 rate annuali).
Condominio: si possono
detrarre anche gli interventi sulle parti comuni
del condominio: 50% per
la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la
riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione,
il 36% per il bonus verde
e fino all’85% per interventi antisismici.
Detrazione del 50% sui
costi d'installazione delle
colonnine di ricarica
per le auto elettriche, a
servizio di condomini o
delle singole abitazioni.
Spese Assicurative: detrazione del 19% per le
assicurazioni conro eventi calamitosi.
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Estensione Permessi L.
104 per emergenza
Covid-19
retribuito coperto da contribuzione figurativa di
cui all'articolo 33, comma
3, della Legge 104/92 è
incrementato di ulteriori
complessive 12 giornate
usufruibili nei mesi di
marzo e aprile 2020. Gli
ulteriori 12 giorni, si vanno ad aggiungere ai normali 3 giorni al mese,
portando quindi il numero totale di permessi fruibili a 18 giornate da godere nei 2 mesi.
Chi sono i soggetti interessati?









La lavoratrice madre
o in alternativa il lavoratore padre anche
adottivo di minore di
età superiore a 3 anni
con handicap in situazione di gravità
 Colui che assiste parente o affine entro il
terzo grado, convivente, con handicap in
situazione di gravità
Al personale sanitario i
permessi saranno riconosciuti
compatibilmente
con le esigenze relative
all'emergenza Covid-19
Come si presenta la domanda?



Chi ha già un provvedimento di autorizzazione
ai permessi, valida per
marzo e aprile, non deve
presentare una nuova
domanda e può direttamente chiedere i giorni
aggiuntivi
Chi non ha presentato la
domanda di autorizzazione per usare i permessi o
ne ha una non più valida,
deve presentare domanda
secondo
l’iter
“tradizionale”
I lavoratori dipendenti
agricoli e quelli dello
spettacolo a tempo determinato, per i quali è
previsto il pagamento
diretto dell’indennità da
parte dell’Inps, devono
presentare una nuova
domanda -secondo le
consuete modalità – solo
se non è già stata presentata una richiesta per
i mesi per cui è previsto
l’incremento dei giorni da
utilizzare
I dipendenti pubblici de-

vono fare richiesta dei
permessi 104 aggiuntivi alla propria amministrazione.
Per assistenza potete contattare il Patronato Inas al
numero

verde

gratuito

800249307
Guarda il Video
https://
www.youtube.com/
watch?v=yRXDjARl5Tc
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Coronavirus: ecco i contributi sospesi
A causa dell’emergenza Coronavirus, l’Inps ha sospeso il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che
dovevano essere pagati dal 2
marzo al 30 aprile 2020.

lavoratori, anche se già trattenuti
– sono sospesi per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni previdenziali e operanti al
2 marzo 2020, sul territorio nazionale.

Coronavirus: chi può sospendere i contributi
Oltre che per datori di lavoro
privati e committenti, la sospensione vale
anche per lavoratori
autonomi
(artigiani, commercianti, agricoli) e liberi professionisti iscritti obbligatoriamente alla gestione
separata.

Adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati entro il
31 maggio in unica soluzione o
fino a 5 rate mensili di pari importo, senza interessi né sanzioni,
eccetto per le associazioni e le società sportive professionistiche
e
dilettantistiche,
per le quali il termine è rinviato al
30 giugno.

Lo stop è valido, inoltre, per i
versamenti previsti dal 2 marzo al 31 maggio 2020 da parte
delle associazioni e delle società sportive professionistiche
e dilettantistiche.

Pagamento contributi colf e badanti
Per i datori di lavoro domestico,
vale la sospensione dei termini
per il pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal
23 febbraio al 31 maggio 2020.

I contributi – compresi quelli
relativi alla quota a carico dei

I contributi dovranno poi essere
versati in un’unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza sanzioni e interessi.
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Disoccupazione: le nuove scadenze di Naspi
e co.
Slittano di 60 giorni le scadenze
per fare domanda delle varie
prestazioni di disoccupazione.
Ecco le nuove scadenze.

Disoccupazione agricola: più tempo per la
domanda

Per fare domanda di disoccupazione agricola per il 2019 c’è
tempo fino al 1° giugno 2020.
Saranno considerate valide le
domande presentate anche
dopo il 31 marzo, entro la scadenza.
Per le richieste inviate entro il
31 marzo le pratiche verranno
comunque elaborate dall’Inps
con le tempistiche standard.
La liquidazione delle domande
di disoccupazione agricola inizierà, come sempre, appena
saranno disponibili i dati contributivi e retributivi derivanti dalle
denunce aziendali. In caso di
ritardo nella liquidazione, al
lavoratore saranno riconosciuti
gli interessi a partire dalle seguenti date:



per domande presentate
entro il 31 marzo 2020, dal
121° giorno successivo
alla pubblicazione degli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo);
per domande presentate dal 1° aprile
2020 ed entro il 1° giugno 2020, dal
121° giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.

Naspi e Dis coll: più

tempo per la domanda

Per chi ha o avrà involontariamente perso il lavoro tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2020,
la scadenza per fare domanda di
Naspi o Dis coll slitta di 60 giorni.
Quindi, sono valide le richieste
presentate entro 128 giorni dalla
data di perdita dell’occupazione.
Le domande presentate oltre il
termine standard dei 68 giorni,
che sono state respinte a causa
del ritardo, verranno automaticamente riesaminate.
Il pagamento delle indennità di
disoccupazione parte in base a
quando si presenta la domanda,
quindi la disoccupazione spetta:
a partire dall’8° giorno successivo alla fine del rapporto di
lavoro, se la domanda di
Naspi è presentata entro
l’8° giorno;
 dal 1° giorno successivo alla
data di presentazione della domanda, se la domanda è inoltrata successivamente all’8° giorno
dal 68° giorno successivo alla fine del
rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine di 68 giorni, ed
entro il 128°.

Naspi e Dis coll: altre
scadenze prorogate

Per chi ha la Naspi o la Dis coll,
slittano di 60 giorni, e quindi passano da 30 a 90 giorni, anche le
seguenti scadenze:
termine per la presentazione
della domanda di incentivo
all’autoimprenditorialità;
termine per la dichiarazione del
reddito annuo presunto in caso
di rioccupazione con contratto di

lavoro subordinato durante il periodo di utilizzo della Naspi;
termine per la dichiarazione del
reddito annuo presunto per attività
lavorativa autonoma o di impresa
individuale durante il periodo di
utilizzo della Naspi o della Dis coll.
Le domande di incentivo
all’autoimprenditorialità presentate per l’avvio dell’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale
dal 1° gennaio 2020, che sono
state respinte dall’Inps perché
presentate oltre il termine di 30
giorni, saranno automaticamente
riesaminate.
Saranno riviste anche le prestazioni di Naspi e Dis coll fatte
decadere dall’Inps per mancato
rispetto degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto (entro 30 giorni), nel caso
in cui l’attività lavorativa per la
quale è richiesta la comunicazione sia stata intrapresa a dal 1°
gennaio 2020.
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Pignoramenti immobiliari: sospesi per 6 mesi
A far data dal 30 aprile 2020, giorno di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto Cura Italia, saranno sospese, per un periodo di 6 mesi le procedure esecutive per
il pignoramento immobiliare dell’abitazione principale del debitore. Lo stabilisce l’art.
54-ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020.
Che cos’è il pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare o espropriazione esecutiva può coinvolgere il diritto di proprietà, il diritto di usufrutto e il diritto di superficie, affitti e locazioni, e i diritti sulle pertinenze, sui mobili che arredano l’immobile e tutto quello che è ad esso collegato.

Salute: Tutto quello che volevi sapere sulle cellule staminali. Scarica il
Libro Bianco di Adiconsum
Da tempo, le cellule staminali occupano un posto di rilievo nella ricerca scientifica nella lotta contro le malattie incurabili e non passa giorno che non si senta parlare del loro utilizzo, spesso tra disinformazione,
fake news, false aspettative e comportamenti scorretti di alcuni operatori.
Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più una crescente sensibilità dei consumatori, ed in particolare
delle coppie in procinto di diventare genitori, sul tema della donazione e della conservazione delle cellule
staminali contenute nel cordone ombelicale del loro bambino.
È a questi che si rivolge il Libro Bianco delle Cellule Staminali realizzato da Adiconsum nell’ambito
della Campagna informativa “Pensiamo alla salute” iniziativa che rientra nel novero delle attività che vedono la nostra Associazione impegnata per la tutela a 360 gradi dei cittadini: ascolto, rilevazione dei problemi,
informazione, prevenzione, orientamento ed assistenza nella scelta delle soluzioni più appropriate per stare
al fianco delle famiglie e contribuire a dare una risposta al fabbisogno di salute e benessere dei cittadini.
Il tema delle cellule staminali è un tema vasto che presuppone una serie di conoscenze, sia dal punto di
vista prettamente scientifico, ma anche relativo alla legislazione vigente non solo nel nostro Paese, ma anche negli altri Stati europei.
Con la realizzazione del Libro Bianco, Adiconsum vuole fornire quella corretta informazione necessaria a
chi si avvicina ad una tematica così delicata. Molte, infatti, sono le fake news imbastite attorno a questo argomento e scarsa è la conoscenza dei consumatori sui loro diritti, che li espone a divenire facile preda di
operatori senza scrupoli.
Il Libro Bianco, suddiviso in 4 sezioni, fornisce le indicazioni di base per un approccio più consapevole ed
etico al tema, cercando di fornire una visione complessiva della tematica a cominciare dal significato delle
cellule staminali, alle applicazioni terapeutiche presenti e future, alla legislazione vigente nel nostro Paese e
nel resto d’Europa, ai diritti del consumatore nel momento in cui sottoscrive un contratto con l’operatore per
la conservazione delle suddette cellule. A corredo, anche un glossario e un’ampia e nutrita bibliografia.
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Cura Italia, Sicet: "Nella legge di conversione
del decreto importanti novità per la casa"
Si registrano alcune importanti novità nella legge di
conversione del decreto
'Cura Italia" per quanto riguarda il capitolo casa. Il
Sicet Cisl segnala in primo
luogo che "la sospensione
di tutte le esecuzioni immobiliari, inizialmente prevista
fino al 30 giugno, è stata
prolungata
fino
al
1° settembre 2020. Peraltro, mediante un ulteriore
emendamento riferito al
caso specifico del pignoramento immobiliare avente
ad oggetto la casa di abitazione del debitore, è stata
introdotta la sospensione di
ogni procedura esecutiva
per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione". Pertanto, osserva il sindacato inquilini
della Cisl, "se da un lato
registriamo con favore il
prolungamento delle sospensioni che erano contenute nel decreto legge,
dall'altro rileviamo che sarebbe stato opportuno considerare gli sfratti per moro-

sità quanto meno alla stessa
stregua dei pignoramenti immobiliari relativi alla prima
casa".
Il Sicet segnala inoltre "due
nuove disposizioni (art. 65
comma 2, ter e quater) volte
ad accelerare la distribuzione
dei fondi per il sostegno affitto
(FSA) e la morosità incolpevole
(FMI) che erano stati stanziati
con le ultime due leggi di bilancio e non erano ancora
stati ripartiti. Si tratta complessivamente di 69,5 milioni di
euro di cui 60 milioni relativi al
FSA (50 milioni per il 2020 più
10 milioni per il 2019) e 9,5
milioni che corrispondono al
FMI previsto per il 2020. Per

favorire un rapido utilizzo di questi fondi le
norme prevedono che entro 10 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione il ministero delle Infrastrutture deve
trasferire queste risorse alle Regioni ed
entro i successivi 30 giorni le Regioni devono fare altrettanto rispetto ai Comuni. È
stata anche confermata la possibilità per i
Comuni di procedere all'unificazione delle
risorse previste dai due diversi fondi, analogamente a quanto già stabilito recentemente nel decreto con cui il ministero ha
ripartito i 46,1 milioni relativi al FMI
2019".
"Ovviamente lo sblocco di tutte queste
risorse, così come la possibilità di utilizzarle flessibilmente evitando accantonamenti
che sono a dir poco scandalosi considerato lo stato di bisogno in cui versano gli inquilini del settore privato - commenta il
segretario generale Nino Falotico - sono
tutte buone notizie, frutto del lavoro e delle sollecitazioni pressanti e costanti che
come Sicet e Cisl abbiamo prodotto in questi mesi. Ciò non toglie il fatto che si tratti
di fondi che erano già largamente insufficienti rispetto all'emergenza abitativa consolidatasi prima della pandemia. Per questo continueremo ad insistere a ogni livello
istituzionale - conclude Falotico - sia per lo

Moratoria mutui casa, Sicet Cisl: "Governo
precisi la norma per evitare il fai-da-te delle
banche"
La sospensione delle rate del mutuo per l'abitazione principale deve riguardare sia il capitale sia gli
interessi altrimenti si vanifica la natura sociale della misura. A sostenerlo è il Sicet - il sindacato inquilini della Cisl - che chiede al governo di precisare meglio la norma che disciplina la moratoria sui mutui per le famiglie in difficoltà economica a seguito dell'emergenza coronavirus. "Ci stanno arrivando
segnalazioni di banche che applicano la moratoria solo sulla parte di capitale e non sugli interessi",
spiega il segretario generale Nino Falotico, "una pratica che di fatto rende la sospensione del tutto fittizia per quei casi in cui la quota degli interessi rappresenta anche l'85 per cento della rata. Questo significa che la sospensione del mutuo - continua il segretario del Sicet - opera effettivamente solo per il
restante 15 per cento”. Per Falotico "è assai discutibile questa interpretazione restrittiva e fai-da-te della moratoria data da alcune banche poiché di fatto si rende praticamente inaccessibile la sospensione
delle rate a particolari categorie familiari, è il caso delle giovani coppie, che hanno acceso un mutuo
da poco tempo e si trovano nella fase in cui la rata è fatta in gran parte di interessi".
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.
Titolo brano interno

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

erma:
ità

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Emergenza Covid-19
La Formazione IAL non si ferma:
continua a distanza modalità
Didascalia dell'immagie-Learning
ne o della fotografia

PAGINA 23

MAGGIO 2020

Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi
dell’essere iscritto alla CISL.
NoiCISL è una piattaforma che, in
modo chiaro e diretto, intende offrire agli iscritti e alle loro famiglie la gamma dei servizi
e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL non è solo una piattaforma di servizi. È molto di più. Entra nel nostro circuito.
Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere iscritto alla CISL.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
Su Instagram: cisl_abruzzo_molise
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L’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo
globalizzato.
Dettagli

Il sindacato inquilini cura l’informazione e
consulenza sulla regolamentazione legislativa
della casa in affitto, in proprietà e in
assegnazione; la consulenza per la stipula dei
contratti di affitto; le vertenze per inquilini di
edilizia a proprietà privata e pubblica, sia
individuali che collettive; le informazioni sulle
norme condominiali; l’assistenza legale e
tecnica.
Dettagli

L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
si occupa di accoglienza, assistenza,
informazioni rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle
loro famiglie.

La community dei lavoratori indipendenti e
delle nuove professioni, che finalmente dà voce
alle Partite IVA ordinistiche e non e ai
Freelance.
Dettagli

Dettagli

Ufficio Studi

Lo Sportello fornisce informazione,
orientamento ed assistenza a lavoratori e
disoccupati, per l'utilizzo delle politiche
attive e passive finalizzate all'occupabilità ed
alla ricerca del lavoro.
Dettagli

L’Ufficio Studi della CISL AbruzzoMolise
utilizza ed elabora ricerche in campo
economico e sociale a sostegno dell'attività
politico-sindacale di tutte le Strutture, redige
articoli e comunicati. E’ inoltre impegnato in
un’assidua, costante attività di consulenza in
materia di lavoro e sociale
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studie-ricerche
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.
Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

