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TITOLO NOTIZIARIO

Molise Sindacati e imprese disertano il tavolo del Comitato di
sorveglianza e attaccano il governo regionale: contestano, innanzitutto,
il metodo perseguito dal Presidente Toma
CGIL, CISL e UIL, insieme a tutte le
Organizzazioni Imprenditoriali più
rappresentative hanno deciso di
disertare le riunioni già fissate dei
Comitati di Sorveglianza del Piano
Operativo Regionale e quelle che
saranno organizzate per le prossime programmazioni dei fondi europei e nazionali.
Tali incontri, a loro modo di vedere,
sono ormai degli appuntamenti rituali svuotati di ogni significato programmatico e politico.
In una lettera inviata al Presidente
Toma denunciano che il governo
regionale ha relegato i rappresentanti del Partenariato al ruolo di
semplici spettatori
Proprio per questo motivo, le Organizzazioni partenariali, hanno deciso, a partire dalle riunioni del Comitato di Sorveglianza, di dichiarare la
loro indisponibilità a partecipare a
incontri con il Governo regionale
OVE NON VENGA IMMEDIATAMENTE ripristinata una NORMALE PRASSI DI CONFRONTO continuo e permanente sui temi più decisivi per il
territorio.
Le organizzazioni, ritenendo comunque necessario un loro contributo in
questa delicata fase per il Paese e
per la Regione, hanno elaborato un
DOCUMENTO comune evidenziando
alcuni punti ritenuti propedeutici ad
ogni azione programmatica.
Il loro impegno è volto - dichiarano a spingere, anche gli interlocutori
regionali, a confrontarsi su una prima dirimente riflessione : la ripresa
del
Molise
è
condizionata
dall’obiettivo del riequilibrio del
Mezzogiorno con le altre aree del
Paese.
In primo luogo, quindi, nel documento pongono la necessità di valutare l’effettiva validità dell’attuale
assetto istituzionale regionale, la
cui valenza in alcuni campi, soprattutto quelli che dovrebbero garantire fondamentali diritti universali e
costituzionali, si è rivelata totalmente inadeguata.

“La pandemia ha insegnato –
sostengono le Organizzazioni
molisane del Partenariato- che
il Paese o riprende a crescere
tutto insieme, attenuando squilibri territoriali, sociali, economici e ambientali, o non ce la farà
a superare la grave crisi economica che giorno dopo giorno lo
sta avviluppando.”
Sarebbe fondamentale, in questa fase, riportare allo Stato
centrale tutte quelle competenze che hanno una influenza sul
piano globale e avviare, contestualmente, una riflessione sulle configurazioni dimensionali
delle Regioni. Una riflessione
che consenta la piena esigibilità di diritti e di servizi.
A partire dalla Sanità e dal conseguente diritto alla salute, che
proprio la pandemia con la quale ancora ci confrontiamo ha
elevato a fenomeno mondiale.
Ma la stessa cosa vale per i
trasporti e la mobilità, per le
infrastrutture,
l’ambiente,
l’istruzione, il turismo, le politiche energetiche, il lavoro!
Al secondo punto pongono,
quindi, la necessità di una nuova di fase di industrializzazione
del Mezzogiorno che privilegi
strategie aziendali di crescita
dimensionale attraverso processi di innovazione tecnologica
con particolare attenzione alla
sostenibilità ambientale.
In questo disegno rivendicano
la necessità di recuperare gli
stabilimenti industriali abbandonati o non più utilizzati, per destinarli a nuove iniziative produttive con proposte innovative
e condivise in materia di defiscalizzazione, rispetto della sicurezza e dei Contratti Nazionali
di riferimento e attenzione alle
politiche di salvaguardia ambientale.
Terzo elemento su cui si concentra il documento è il recupe-

ro del divario infrastrutturale. Gli
investimenti da destinare a questo obiettivo dovrebbero, tra
l’altro, valorizzare e potenziare il
ruolo delle Zone Economiche
Speciali, affinché attraverso questo strumento si possa coniugare nuovo sviluppo economico
con infrastrutture intermodali a
rete per rendere la logistica del
Mezzogiorno più moderna ed
efficace.
In questa prospettiva, per quanto riguarda il Molise, andrebbe
realizzato il collegamento tra
Termoli, porto di riferimento della Zes del Molise e il porto di
Napoli, porto di riferimento della
Zes campana, con svincolo al
casello di Mignano Montelungo
da realizzare secondo il Piano
Anas del 2016. Uno svincolo che
snellirebbe anche il collegamento tra il Molise e Roma.
Le scriventi Organizzazioni continueranno
incessantemente
nell’opera di ricerca del confronto e del pieno ESERCIZIO del
ruolo di rappresentanza e, nelle
prossime ore, parteciperanno la
loro posizione a tutti gli organismi istituzionali competenti, ai
parlamentari molisani e alle proprie strutture di riferimento nazionale convinte della circostanza che il Partenariato rappresenti un elemento imprescindibile
per la programmazione delle
strategie e degli interventi che
riguardano il presente e il futuro
del Paese e della realtà molisana.
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Territori Aperti
Il progetto Territori Aperti è
nato da un’idea condivisa tra il
Comune
dell’Aquila
e
l’Università
degli
studi
dell’Aquila e attivata grazie a
un finanziamento del Fondo
Territori Lavoro e Conoscenza,
costituito con una sottoscrizione tra i lavoratori iscritti a
CGIL, CISL e UIL.
Si tratta di un centro interdisciplinare di documentazione,
formazione e ricerca, che si
porrà come nodo promotore di
una rete internazionale di
competenze su tutti gli aspetti
della prevenzione e della gestione dei disastri naturali,
nonché dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree
colpite.
La denominazione di Territori Aperti intende sottolineare
l’idea che le sue attività siano
basate sulla collaborazione
con altri sistemi territoriali
esposti ai rischi delle calamità
naturali, in uno spirito di condivisione sociale dei dati, dei
metodi analitici e delle competenze generate dal progetto,
secondo l’approccio della Open Science e della partecipazione informata dei cittadini
alle scelte politiche.

Titolo della ricerca: Trasformazioni e Strategie Territoriali in aree fragili. L’area
dei crateri sismici 2016/17
e 2009 dell’Italia centrale.
L’obiettivo della ricerca
svolta
fino
ad
oggi
nell’ambito del progetto
“Territori Aperti” è stato
quello di individuare e definire le Fragilità Fisiche, Sociali ed Economiche che
caratterizzano l’area di studio, coincidente con i comuni del Centro Italia facenti

parte dei due crateri sismici
del 2016 – 2017 e del 2009.
La fragilità è un termine relativo e dipende dalla resilienza,
cioè dalla risposta di un dato
sistema ai cambiamenti. In
generale sono fragili i sistemi
spaziali reattivi con bassa resilienza. Con maggior dettaglio, si possono definire Fragili
quei settori territoriali che presentano fenomeni di marginalità spaziale, disuguaglianze
sociali, squilibri demografici,
rischio di abbandono, incuria,
degrado e svantaggi economici. A questi fenomeni la nostra
ricerca aggiunge la presenza
di rischi elevati (idrogeologico,
idraulico, sismico, biologico,
etc.), l’isolamento e la vulnerabilità
sociale-territoriale,
paesaggistica e naturalisticoambientale.
La metodologia utilizzata per
ottenere una configurazione
definita delle geografie delle
fragilità nei crateri sismici è
stata quella di affiancare
all’analisi delle componenti di
Fragilità Fisica, Sociale ed Economica, delle letture rivolte
ad altri temi quali il Turismo,
l’Accessibilità e la Pianificazione, temi che determinano le
fragilità territoriali, o comunque connessi ad esse.
In una prima fase, la ricerca
sulle geografie della fragilità è
stata indirizzata all’analisi dei
numerosi dati messi a disposizione da fonti istituzionali. Di
questi sono stati estrapolati
quelli più significativi in relazione alla definizione delle
fragilità dal punto di vista Fisico, Sociale ed Economico, e
sono stati elaborati in Indici,
per ottenere una descrizione
quanto più esaustiva e sintetica dei singoli fenomeni territoriali. Pertanto, tutti i dati utiliz-

zati derivano da banche dati istituzionali, che vengono periodicamente aggiornate, e questo consente di predisporre un meccanismo virtuoso di aggiornamento
degli indici stessi.
Gli indici sono stati normalizzati e
rappresentati in una scala di valore tra 0 e 1, in modo da poter essere confrontabili e combinabili
tra loro. Per ognuno di essi sono
stati quindi definiti diversi range
di variazione all’interno dei valori
0 e 1 tramite la classificazione in
“Natural Breaks”, ossia un algoritmo che si propone di individuare
dei raggruppamenti naturali dei
dati per creare le classi di intervallo. Gli intervalli così realizzati
sono tali da presentare una varianza massima fra loro, ed una
varianza minima all’interno di ciascuna classe.
I risultati delle combinazioni fra gli
Indici individuati hanno definito
gli Indici Sintetici delle Fragilità:
l’Indice di Fragilità Fisica (IFF),
l’Indice di Fragilità Sociale (IFS) e
l’Indice di Fragilità Economica
(IFE), che hanno consentito di determinare un quadro territoriale
complessivo per ogni categoria di
fragilità.
I primi risultati di questa ricerca
sulle fragilità sono stati pubblicati
sul sito di Territori Aperti,
all’indirizzo
https://
territoriaperti.univaq.it/sars_cov2-in-aree-fragili/ dove si possono
esaminare le elaborazioni statistiche e cartografiche prodotte.

PAGINA 4

DICEMBRE 2020

Resoconto delle attività di ricerca – Territori Aperti
Progetto di Ricerca “Dual Trauma”
Obiettivi
Il progetto intende avviare il reclutamento di una coorte di studenti di scuola superiore nella quale seguire longitudinalmente l’evoluzione sintomatologica in relazione all’esposizione pregressa al sisma e altri tipi di traumi interpersonali. In particolare, lo studio ha l’obiettivo di valutare l’impatto dell’esposizione pregressa a diversi eventi
traumatici sulla sintomatologia specifica post-traumatica e aspecifica psicopatologica, uso di sostanze e qualità del
sonno, nonché l’effetto di possibili mediatori della relazione tra esposizione a traumi e sintomatologia, quali resilienza e stili di attaccamento. Inoltre, lo studio si propone di rivalutare, a distanza di 18 mesi, l’andamento della
sintomatologia specifica post-traumatica e aspecifica nel campione esaminato.
Metodi e procedure
Ottobre-Dicembre 2019: la prima fase dello studio (baseline) ha previsto il reclutamento di 1000 studenti maggiorenni iscritti al V anno degli Istituti di Istruzione Superiore dei distretti di Avezzano e L’Aquila, per un campionamento compreso tra il 50 e il 75% della popolazione in esame per ciascun Istituto Superiore. Al fine di minimizzare eventuali bias di selezione ed aumentare la generalizzabilità dei risultati, il campionamento è stato effettuato in
tutti gli istituti, rispettando l’eterogeneità dei diversi indirizzi scolastici. Lo studio ha previsto la somministrazione
di un questionario comprendente alcuni strumenti autosomministrati, di facile comprensione ed esecuzione, per la
misurazione di variabili di salute mentale quali ansia, depressione, stress, disturbi trauma-correlati, insonnia, sintomatologia pre-psicotica e resilienza.
Risultati preliminari
Dalle analisi preliminari emerge l’elevata prevalenza dell’esposizione al sisma aquilano del 2009 in circa 2/3 del
campione; l’esposizione a un disastro naturale rappresenta un fattore di rischio specifico per il disturbo posttraumatico da stress (PTSD). I primi risultati evidenziano, in una popolazione di adolescenti sovraesposta a un
disastro naturale, la presenza di sintomi di PTSD e di disregolazione emotiva in relazione all’esposizione a diverse
esperienze traumatiche, associati in modo differenziale alla sintomatologia ansioso-depressiva, suicidale e dissociativa. Per quanto riguarda l’esposizione a traumi interpersonali, alcune analisi preliminari suggeriscono inoltre
che lo stile di attaccamento spaventato e preoccupato può essere considerato un mediatore della relazione tra esposizione a traumi infantili e successiva insorgenza di sintomatologia psicotica subclinica, mentre lo stile di attaccamento sicuro agisce come moderatore che va a diminuire l’impatto dell’esposizione a un evento traumatico interpersonale recente sull’insorgenza di sintomatologia psicotica subclinica, agendo dunque come fattore protettivo.
Settembre 2020- in corso: E stata avviata la seconda fase dello studio (follow-up). Attualmente si sta procedendo al reclutamento dei soggetti che avevano prestato il loro consenso per la partecipazione alla seconda
fase dello studio, secondo le modalità da loro stessi indicate (indirizzo e-mail e telefono). In considerazione
dell’attuale emergenza sanitaria, la fase di follow-up prevede la somministrazione di un questionario che
includerà le stesse misure del questionario di baseline somministrato in forma di survey online.

Progetto di Ricerca Adjustment to pandemic - CORONA study
Obiettivi
Il progetto si propone di avviare un’indagine epidemiologica su larga scala inserita in un ampio
programma di monitoraggio della salute mentale della popolazione generale italiana e degli
operatori sanitari nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, la prima fase dello studio si propone di valutare l’impatto immediato della pandemia Covid-19 e
delle relative misure restrittive di lockdown sul benessere psicologico della popolazione italiana, nonché i principali fattori di rischio associati.
Metodi e procedure
Marzo 2020- in corso: la prima fase dell’indagine epidemiologica ha coinvolto 18147 individui
(popolazione generale) e 1379 operatori sanitari di tutto il territorio italiano nel periodo tra il
25 marzo e il 6 aprile 2020, in prossimità, dunque, del picco di contagi da Covid-19. Lo studio
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ha previsto la diffusione di un
questionario online per la misurazione di diverse variabili di
salute mentale. In particolare, è
stata indagata la presenza di
sintomi di depressione, ansia,
stress
percepito,
disturbo
dell’adattamento e insonnia. Il
questionario online prevedeva,
inoltre, una sezione dedicata
alla raccolta di dati demografici
e variabili contestuali legate
alla pandemia Covid-19.
Risultati preliminari
Popolazione generale
dai risultati preliminari è emerso che, nella fase acuta
dell’emergenza Covid-19, il
37% degli intervistati presentava sintomi da stress post traumatico, il 17% sintomi depressivi, il 20% ansia severa, il 7%
insonnia severa, il 21% stress e
il 22.9% sintomi di disturbo
dell’adattamento. La sintomatologia riscontrata si associava
a un’ampia gamma di fattori di
rischio
specifici
legati
all’emergenza sanitaria. In particolare, la probabilità di soffrire di distress era maggiore in
coloro che erano stati contagiati o che avevano perso un caro
a causa della malattia, mentre
la misura di quarantena si associava, in particolar modo, a elevata sintomatologia ansiosa e
trauma-correlata. Cambiamenti
nella sfera lavorativa legati
all’epidemia, quali la sospensione o la perdita del lavoro a
causa dell’emergenza, erano
associati a tutte le variabili di
salute mentale indagate, mentre
l’aumento del carico lavorativo
a causa dell’epidemia si associava a sintomi di stress e insonnia. Inoltre, il genere fem-
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minile e la giovane età si
associavano ad un rischio
più elevato di sintomatologia in tutte le dimensioni
indagate.
I
risultati
dell’indagine testimoniano
dunque, tra i primi in Italia, un significativo impatto immediato della pandemia e delle relative misure
restrittive sul benessere
psicologico della popolazione generale.
Operatori sanitari
L’analisi dei dati relativi
alla salute mentale degli
operatori sanitari italiani
ha evidenziato uno scenario allarmante nella fase
acuta dell’epidemia, con
tassi di prevalenza di sintomi trauma-correlati nel
49, 28% degli intervistati,
depressione nel 24,73%,
ansia nel 19,80% 8,27
insonnia severa nell’ 8,
27% e stress elevato ne
21,90%. Il genere femminile e la giovane età si
associavano ad una maggiore probabilità di stress
elevato,
sintomatologia
depressiva, ansiosa e posttraumatica da stress. Tra i
principali fattori di rischio
legati all’emergenza Covid
-19, l’esposizione diretta
in reparti Covid-19, nonché la presenza di colleghi
contagiati, ricoverati o deceduti a causa della malattia, si associavano in particolar modo a un elevato
rischio di sintomatologia
trauma-correlata. In tale
contesto, dal confronto
con la popolazione genera-

le, la categoria degli operatori sanitari sembra
configurarsi quale popolazione caratterizzata da
una vulnerabilità specifica per il Disturbo Posttraumatico da Stress, con
particolare
riferimento
agli operatori esposti in
prima
linea
nell’emergenza. Tali risultati hanno evidenziato,
per primi in Italia, un
profondo impatto negativo, potenzialmente di
lunga durata, della fase
acuta dell’emergenza Covid-19 sulla salute mentale degli operatori sanitari
impegnati in prima linea.
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Appello dei #sindacati dei #pensionati per
un nuovo Stato sociale. Vai su
http://chng.it/fnyh2D
SB6n e firma la petizione online per chiedere al #governo e
alle Istituzioni che il
#welfare torni ad essere una delle priorità di questo Paese.
Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil lanciano una petizione sulla piattaforma
online di raccolta firme change.org, per chiedere a Governo,
Parlamento, istituzioni regionali e
locali che il welfare torni ad essere una priorità di questo Paese.
Questi i punti fondamentali per i
Sindacati dei pensionati:
- una legge-quadro nazionale
sulla non autosufficienza;
- il rilancio del Servizio sanitario
nazionale;
- la riforma delle Rsa e della do-
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miciliarità;
- la rivalutazione delle pensioni e l'ampliamento della 14esima mensilità.
"È necessario- si legge nella petizione- un intervento sulla non autosufficienza: c'è bisogno di una legge di civiltà che manca da molto tempo, resa ancora più urgente dall'impatto che la pandemia di
Covid-19 sta avendo in particolare sulla popolazione anziana più
fragile ed esposta.
Serve un modello di sanità ripensato, un modello di sanità universale e ‘pubblica', che contribuisca in tal modo al rilancio dello Stato
sociale. Bisogna intervenire immediatamente per mettere in sicurezza tutte le Rsa e garantire la presenza al loro interno di personale adeguatamente formato. Infine, è un diritto sacrosanto per i pensionati poter avere un'equa rivalutazione dei trattamenti pensionistici, insieme all'ampliamento della quattordicesima mensilità."
I Sindacati dei pensionati invitano tutti i loro dirigenti e iscritti a sottoscrivere l'appello.
È possibile firmare la petizione al seguente link:

http://chng.it/fnyh2DSB6n
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Per gli spostamenti fuori comuni oltre all’Autodichiarazione è
necessario avere una Dichiarazione di Compravate Esigenze Lavorative rilasciata dal Datore di lavoro
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Saldo IMU 2020:
doppia scadenza il 16 dicembre e il 1 marzo
Non hai il pc e non puoi permetterti
un Come deciso nella scorsa legge
di bilancio, per il 2020 l’imposta
sugli immobili che non sono abitazione principale (e non sono di categoria A1/A8/A9) è solo una: l’Imu
diventa un unico tributo insieme
alla Tasi. A conti fatti il cittadino
pagherà più o meno la somma delle due vecchie imposte accorpate e
anche le modalità di pagamento
rimangono le stesse, con l’acconto
il 16 giugno e il saldo il 16 dicembre.
Visto che l'acconto di giugno è stato calcolato sulla base dell'imposta versata nel 2019, gli aumenti
deliberati dai Comuni entro il 16
novembre si faranno sentire interamente nel saldo di dicembre. La
legge di conversione del decreto
di proroga dell’emergenza Covid19 prevede che ai Comuni sia
concesso più tempo per modificare le aliquote: fino al 31 dicembre.
Questo significa che i contribuenti
che hanno immobili nei Comuni
che usufruiranno di tale proroga,
dovranno pagare un conguaglio
entro il 1 marzo 2021 o chiedere
un rimborso nel caso di maggiore
imposta versata.
Il Decreto Ristori ha inoltre cancellato la seconda rata dell’IMU
2020 relativa agli immobili e alle
pertinenze in cui svolgono le loro
attività le categorie interessate dalle restrizioni (che sono elencate
nell’allegato 1 del Decreto), a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Le sedi Caf CISL sono a vostra disposizione per il calcolo del saldo

del 16 dicembre e
l’eventuale conguaglio nel
2021.
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In caso di errore
Se si riscontrano
errori di compilazione o di calcolo,
è possibile rivolgersi a chi ha prestato
l'assistenza per
correggerli. In que-

sto caso è necessario compilare il
modello 730 rettificativo.
Quando il modello
è stato compilato
in modo corretto,
ma il contribuente
si è accorto di aver
dimenticato di indicare degli oneri de-

ducibili o detraibili,
c'è la possibilità di:


presentare entro il 25 ottobre
un modello 730
integrativo. Il

modello 730 integrativo deve
essere presentato a un intermediario (Caf,
professionista),
anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o
all'ente pensio-

nistico
presentare, in alternativa, un Modello Redditi entro il
termine di presentazione della

dichiarazione dei
redditi relativa al
periodo d'imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto
di aver dimenticato
di dichiarare dei
redditi oppure ha
indicato oneri deducibili o detraibili in
misura superiore a
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PIANO FERIE INAS
CHIETI
CHIUSURA
ST CHIETI
il 24/12 e 31/12
UZ S.G.T. dal 24/12 al 8/1/21
UZ F.VILLA dal 24/12 al 8/1/21
UZ. ORTONA dal 23/12 al 30/12/20
UZ. ATESSA
il 24/12 e 31/12
UZ VASTO
il 24/12 e 31/12
UZ.LANCIANO
il 24/12 e 31/12
UZ. SAN SALVO
il 22 e 24 e 31/12

1
2
3
4
5
6
7
8

APERTURE
28-29-30 Dic
28 Dic

| 4-5 Gen 21
| 4-5 Gen 21

21- 2221-22-23
21-22-23
21 - 23

|
|
|
|

28- 29 DIC
28-29-30 DIC
28-29-30 DIC
28-29-30 DIC

aperto solo la mattina
aperto solo pomeriggio

4-5 Gen 21
4-5 Gen 21
4-5 GEN 21
4-5 GEN 21
4-5 GEN 21

aperto solo la mattina
aperto solo la mattina
aperto solo la mattina
aperto solo la mattina
aperto solo la mattina

L'AQUILA
1
2
3
4
5

ST L'AQUILA
UZ SULMONA
UZ PRATOLA
UZ CARSOLI
UZ AVEZZANO

APERTURE

CHIUSURA
24 e 31 Dic
24 e 31 Dic
24 e 31 Dic
24 e 31 Dic | 4 e 5 Gen
24 e 31 Dic

28-29-30 Dic | 4-5 Gen 21
28-30 Dic
29 Dic e 5 Gen
28-29-30 Dic
28-29-30 Dic | 4-5 Gen 21

aperto
aperto la mattina
aperto la mattina
aperto la mattina
aperto la mattina

PESCARA
1
2
3
4
5

CHIUSURA
il 24 e 31/12
il 24 e 31/12 2-4-5/01/2021
il 24 e 31/12 4-5/01/2021
il 24 e 31/12 4-5/01/2021
il 24 e 31 dic

ST PESCARA
UZ PENNE
UZ POPOLI
UZ SCAFA
UZ MONTESILVANO

APERTURE
28-29-30 Dic 20 |
28-29-30 Dic 20

4-5 Gen 21
il 29 Dic 20

28-29-30 Dic 20
28-29-30 Dic 20 |

4-5 Gen 21

aperto solo mattina
aperto intera giornata
aperto
aperto solo mattina

TERAMO
1
2
3
4
5
6

ST TERAMO
UZ TERAMO 1
UZ BISENTI
UZ GIULIANOVA
UZMARTINSICURO
UZ NERETO

7

UZ PINETO

8
9
10

UZ ROSETO*
UZ SANT'EGIDIO V.
UZ SILVI

CHIUSURA
IL 24 E 31 DICEMBRE
IL 24 E 31 DICEMBRE
DAL 24 AL 31 DICEMBRE
IL 24 E 31 DICEMBRE
IL 24 E 31 DICEMBRE
IL 24 E 31 DICEMBRE
IL 24 IL 31 DICEMBRE E
2 GENNAIO
IL 24 E 31 DICEMBRE
IL 24 E 31 DICEMBRE
IL 24 E 31 DICEMBRE

MOLISE
1
2
3
4
5
6

Termoli
Larino
Bojano
Trivento
Isernia
Venafro

CHIUSURA
chiuso 24 e 31 dicembre 2020;
chiuso 28 e 30 dicembre 2020 e 04 gennaio 2021
chiuso 24 e 31 dicembre 2020 e 02 e 04 gennaio 2021
chiuso 05 e 08 gennaio 2021
chiuso 24 e 31 dicembre 2020 e 02 gennaio 2021
chiuso 24, 28 e 31 dicembre 2020 e 02 e 04 gennaio 2021
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Natale: fai acquisti pagando con bancomat/carta di
credito/app? Il premio Extra Cashback è per te

Con l’entrata in vigore del
Decreto del Ministero
dell’Economia, se fai acquisti
a Natale e li paghi con
bancomat/carta di credito/
app, puoi ottenere l’Extra
Cashback.
Che cos’è l’Extra Cashback
di Natale
L’Extra Cashback è un super
rimborso per coloro che
faranno acquisti durante il
periodo di Natale e precisamente dall’8 dicembre al
31 dicembre 2020.
Che cosa fare per ottenere il
rimborso
Basterà fare 10 acquisti con
carte di credito, carte di
debito, bancomat e al momento solo con Satispay,
Che tipo di acquisti fare e
dove per ottenere il rimborso
Gli acquisti devono essere fatti SOLO presso negozi fisici e non online
Gli acquisti non devono riguardare attività relative al
proprio lavoro d’impresa,
arte o professione
Gli acquisti non devono riguardare spese mediche/
veterinarie (farmacie, parafarmacie, ottici, analisi di
laboratorio, ambulatori veterinari, ecc.).

A quanto ammonta il
rimborso
Il rimborso ammonta al
10% di quanto speso
con un limite massimo di 150 euro.
Quando avviene
l’accredito del rimborso
L’accredito del rimborso
è previsto nei primi
mesi del 2021.
A cosa serve l’App IO
Per ottenere l’Extra Cashback è necessario:
scaricare l’App IO. Ricordati che serve
SPID o Carta di identità elettronica
(CIE 3.0)
GUARDA IL NOSTRO
VIDEO TUTORIAL
avvia il Cashback
inserisci i dati delle carte (bancomat, carta
di credito, ecc) che
intendi utilizzare per
fare acquisti
tieni a portata di mano il
tuo numero di conto
corrente (IBAN).
ATTENZIONE: Oltre
all’App IO, è possibile
aderire al Cashback anche senza SPID e Carta

d’identità elettronica.
Ciò è possibile grazie
a: YAP, Nexi Pay, Satispay, Hype.
Ricordiamo che Adiconsum, in collaborazione con UniCredit, ha
in corso il progetto
“PIN2 – Prevenire e
Informare per Navigare
Sicuri” il quale mette a
disposizione un servizio
di contatto e assistenza
tramite un numero
WhatsApp per i consumatori senior che presentano dubbi, chiarimenti, segnalazioni, sui
pagamenti digitali e
sull’accesso ai servizi
bancari online.
Invia un WhatsApp al
numero 06 44170233
Rivedi il nostro webinar sul tema
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Pagamenti con bancomat/carta di credito/
app: come ottenere il rimborso e partecipare alla Lotteria degli scontrini
Sei un consumatore che contribuisce alla lotta al contante utilizzando il più possibile
gli strumenti di pagamento elettronici? Ebbene, con il Piano “Italia Cashless” il Governo ha pensato di darti un premio e di incentivare coloro che fino ad oggi non
l’hanno fatto.
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia n. 156/2020 sulla
Gazzetta ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020, infatti, parte ufficialmente il Piano
che prevede il rimborso per gli acquisti effettuati attraverso forme di pagamento digitali.
4 sono le novità in arrivo:
l’Extra Cashback di Natale
il Cashback
il Supercashback
la Lotteria degli scontrini.
Extra Cashback, Cashback, Supercashback e Lotteria degli scontrini con App
IO e altre
Per ottenere qualsiasi tipo di rimborso per prima cosa bisogna:
scaricare l’APP IO (serve SPID o CIE 3.0) o App specifiche che aderiscono
(esempio NEXI)
registrare gli identificativi della carta di debito/carta di credito/PagoBancomat. Da
gennaio anche Bancomat Pay, Apple Pay, Google Pay e altre tipologie di carte
che vorranno aderire
indicare il proprio codice IBAN per l’accredito del rimborso.
GUARDA IL NOSTRO TUTORIAL PER OTTENERE SPID
Oltre all’App IO, è possibile aderire al Cashback anche senza SPID e Carta
d’identità elettronica. Ciò è possibile grazie a: YAP, di Nexi Pay, Satispay, Hype.
ATTENZIONE: prima di acquistare, verifica che l’esercente accetti carte e app di
pagamento!
Quali tipologie di acquisti
Gli acquisti:
devono essere fatti SOLO presso negozi fisici e non online
non devono riguardare attività relative al proprio lavoro d’impresa, arte o professione
non devono riguardare spese mediche/veterinarie (farmacie, parafarmacie, ottici,
analisi di laboratorio, ambulatori veterinari, ecc.)
non devono riguardare operazioni fatte agli sportelli bancomat (ATM)
non devono riguardare bonifici per gli addebiti diretti sul conto corrente (SDD)
non devono riguardare operazioni di pagamenti ricorrenti con carta di credito o su
conto corrente.
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menti, ogni 6 mesi si
riceve un rimborso
massimo di 150 euro.
Il rimborso massimo per
ciascuna transazione
è di 15 euro.
IL SUPERCASHBACK
Le prime 100.000 persone che effettueranno
più pagamenti in 6
mesi riceveranno un
rimborso di 1.500
euro a semestre, per
un totale di 3.000 euro l’anno.
IMPORTANTE: Non c’è
limite di importo speso,
per cui valgono i pagamenti di qualsiasi importo. Per ottenere il Supercashback conta, infatti,
solo il numero degli acIL CASHBACK
quisti effettuati.
Il Cashback è un rimborso
Al momento, il Supercaper chi farà acquisti a
shback è in vigore per gli
partire dal 1 gennaio
acquisti effettuati nei se2021 con carte o app di
guenti semestri:
pagamento (oltre a Satidal 1° gennaio al 30 giuspay, anche Apple Pay e
gno 2021
Google Pay e altre che
vorranno aderire) in nego- dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
zi fisici come bar, ristodal 1° gennaio al 30 giuranti, supermercati, grangno 2022.
de distribuzione, artigiani
LA LOTTERIA DEe professionisti.
GLI SCONTRINI
A quanto ammonta il rimÈ una lotteria gratuita
borso
Il rimborso ammonta al 10% con estrazioni settimanali, mensili e annuali. Odi quanto speso con un
limite massimo di 300 eu- gni volta che effettuerai
un acquisto
ro l’anno.
Non c’è un importo minimo pagando con
bancomat/
di spesa.
carta di
Con un minimo di 50 pagaL’EXTRA CASHBACK DI NATALE
L’Extra Cashback è un super rimborso per coloro che faranno
acquisti durante il periodo di
Natale e precisamente dall’8
dicembre al 31 dicembre
2020.
Che cosa fare per ottenere il rimborso
Basterà fare 10 acquisti con carte
di credito, carte di debito,
bancomat e Satispay nei negozi fisici e non online.
A quanto ammonta il rimborso
Il rimborso ammonta al 10% di
quanto speso con un limite
massimo di 150 euro.
Quando avviene l’accredito del
rimborso
L’accredito del rimborso è previsto nei primi mesi del 2021.
La comunicazione dell’IBAN
sull’App IO va fatta entro fine
dicembre 2020.
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credito/app, il tuo scontrino diventa automaticamente un biglietto
virtuale che se estratto
farà vincere dei premi a
te e all’esercente presso
cui hai fatto shopping.
Ricordiamo che Adiconsum, in collaborazione con UniCredit, ha
in corso il progetto
“PIN2 – Prevenire e
Informare per Navigare
Sicuri” il quale mette a
disposizione un servizio
di contatto e assistenza
tramite un numero
WhatsApp per i consumatori senior che presentano dubbi, chiarimenti, segnalazioni, sui
pagamenti digitali e
sull’accesso ai servizi
bancari online.
Invia un WhatsApp al
nu
mero 06 44170233
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Cashback: come partecipare senza
SPID e CIE
Oltre all’App I- canali che fanno le veci dell’App IO.
O, è possibile aderire al CaQuali sono gli isshback anche
suer convenzionati
senza SPID e
CIE, la Carta
Gli issuer convenzionati alla data dell’8 did’identità eletcembre scorso sono i
tronica.
seguenti:
Come partecipare
al Cashback senza
SPID e CIE
Ciò è possibile grazie
a una convenzione
che gli “issuer” hanno sottoscritto o sottoscrivono con PagoPA.
Questi soggetti mettono a disposizione i
propri canali quali
proprie app, siti di ebanking, servizi dedicati presso sportelli
fisici, ecc.. Insomma,

American Express
BancomatPay
AppBancoPosta
App Postepay
Credem
Flowe
Hype
Nexi Pay
Satispay
Sella
Yap.

Differenze tra App
IO e i canali degli
issuer convenzionati
Con l’App IO, si possono usare più car-

te di pagamento
emesse da soggetti differenti ed
è possibile aggiungere, abilitare e gestire i diversi metodi di
pagamento, nonché visualizzare
le transazioni accumulate idonee
per il Cashback
Con i canali degli
issuer convenzionati è possibile
aderire al Cashback solo attraverso lo strumento di pagamento
elettronico emesso dal soggetto
accreditato.
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TITOLO NOTIZIARIO

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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Emergenza sfratti: sindacati inquilini premono per
proroga di almeno sei mesi del blocco
Nella legge di bilancio e nel
Decreto Ristori in discussione
in Parlamento, nonché nel
farraginoso e accidentato percorso degli emendamenti, non
c'è traccia di una norma di
sospensione ulteriore delle
esecuzioni degli sfratti e delle
procedure immobiliari, oltre la
imminente scadenza del 31
dicembre. Questo significherebbe un sostanziale via libera
agli sfratti dal 1° gennaio per
famiglie ed esercizi commerciali, nonché alle esecuzioni
forzate dei provvedimenti a
seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo
per la prima casa. L'assenza
di una indispensabile norma
di proroga è del tutto grave e
incomprensibile anche alla
luce degli intendimenti emersi
durante la discussione del Def
e degli impegni assunti dal
governo in quanto significherebbe gettare benzina sul fuoco del dilagante disagio sociale.
In assenza di risorse e politiche stabili e strutturali per la
casa, a partire da un massiccio piano organico e strutturale per l’aumento degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, e nel bel mezzo di una
pandemia che non accenna
ad allentare la sua tragica presa sul paese, la ripresa delle
esecuzioni degli sfratti sarebbe un colpo durissimo per la

tenuta sociale e incrinerebbe
ulteriormente la già debole fiducia dei cittadini e dei piccoli
e medi operatori economici nei
confronti delle istituzioni. Va
considerato peraltro che la ripresa delle esecuzioni degli
sfratti metterebbe a dura prova
i Comuni che non potranno affrontare con adeguati servizi
sociali questa nuova emergenza e, più in generale, le strutture di assistenza pubbliche e del
privato sociale che ordinariamente intervengono per la prima tutela dei nuclei familiari
sfrattati, soprattutto in presenza di minori, anziani o condizioni di precarietà economica e
sociale. Infine, se consideriamo
che a breve dovrebbe partire la
campagna vaccinale contro il
coronavirus, che secondo le
previsioni del governo e del
commissario Arcuri terminerebbe non prima del prossimo autunno, questo non farebbe che
aggiungere un'emergenza casa
aggravata a dismisura alla più
generale emergenza sanitaria e
potrebbe gettare il paese nel
caos.
L'alternativa allo sfratto selvaggio esiste e consiste nel prevedere misure che consentano di
salvaguardare la locazione evitando il contenzioso giudiziario
e incentivando e agevolando
con lo strumento fiscale la rinegoziazione per la diminuzione
degli affitti, dando ristoro economico ai proprietari che accettano di ridurre sensibilmente i

canoni oggi insostenibili, aumentando le risorse dei fondi di sostegno
all'affitto e per morosità incolpevole
per consentire alle parti di mantenere in vita i contratti dentro un più
ampio patto sociale per la casa tra
associazioni degli inquilini, associazioni dei proprietari, governo e comuni. A tal fine si deve procedere a
riaprire i tavoli degli accordi territoriali sugli affitti concordati per una
revisione in diminuzione dei parametri degli affitti che tengano conto
delle mutate condizioni economiche
indotte dalla pandemia. Sullo sfondo resta la necessità di definire in
tempi brevi un Piano nazionale di
edilizia residenziale pubblica pluriennale sostenuto dalle risorse inutilizzate della ex Gescal e da quota
parte delle risorse disponibili con il
Recovery Fund. Da questa emergenza si potrà uscire solo con unità di
intenti, misure adeguate e strutturali, certezze sui tempi di attuazione,
semplificazione di tutte le procedure per la concessione delle agevolazioni e dei contributi agli aventi diritto.
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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.
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.

