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Care Amiche e Cari Amici,
in questa fase di grave emergenza sanitaria del nostro
Paese desidero esprimere
tutta la mia
solidarietà e vicinanza ai lavoratori, ai pensionati, a tutti
i nostri iscritti e delegati delle zone colpite
dall’epidemia di Coronavirus.
È giusto non creare allarmismi nella popolazione, ma è
chiaro che siamo tutti molto
preoccupati per
la diffusione di questa malattia e per le ripercussioni che
questo virus ha già avuto per
le attività
economiche e sociali, per
l’occupazione e la vita di tante persone.
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Un grande sindacato come
la Cisl non può sottrarsi dal
fornire un contributo attivo
alla campagna di
informazione per prevenire
la diffusione del Coronavirus
nelle aziende, nei servizi
pubblici, nelle
scuole, in tutti i luoghi di lavoro, ma anche nelle nostre
sedi sindacali, nei nostri patronati, nei Caf e
negli altri enti di servizio.
Dobbiamo dare tutti un contributo straordinario di servizio e di
disponibilità in questo momento di emergenza nazionale.
Ecco perché voglio ringraziare di cuore tutte le lavoratrici, i lavoratori, tutti i nostri delegati
Pagina 1-7 aziendali impegnati in
queste ore nel settore
Pagina 8 della sanità e dei servizi
pubblici, per il sostegno
Pagina 9 alle
persone contagiate e
Pagina 10 alle comunità delle regioni
colpite
dall’infezione.
Pagina 11
Abbiamo già incontrato
Pagina 12 in queste giornate il Ministro del Lavoro e altri
Pagina 13 incontri sono in programma
Pagina 14 nelle prossime ore con
altri Ministeri e istituzioPagina 14 ni statali e regionali per
assicurare a tutti i lavoPagina 15 ratori,
privati e pubblici, coinPagina 1718 volti dalle ordinanze relative al Coronavirus, un

sostegno al reddito e
gli
ammortizzatori sociali
per poter affrontare
questa fase di emergenza sanitaria.
Non lasceremo nessuno da solo a fronteggiare questa crisi che rischia di avere delle
conseguenze
gravi in tanti settori
produttivi della nostra
economia.
Questo è il momento
dell’unità di intenti, della responsabilità e della coesione sociale,
come è
avvenuto in altri momenti difficili della storia del nostro Paese.
La Cisl è un presidio
democratico di tutela
dei diritti delle persone, di servizio per i cittadini, di
assistenza per le comunità e per i più deboli.
Sono certa che non
verrà meno il vostro
impegno, la vostra
grande professionalità
e la vostra
attenzione verso tutti i
lavoratori, le lavoratrici,
i pensionati, le donne, i
giovani, gli immigrati,
verso
tutti i nostri iscritti.
Vi saluto con grande
riconoscenza e affetto
Annamaria Furlan
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Care Amiche ed Amici,

come è a voi
noto, il Presidente
del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto del 9
marzo 2020, già
pubblicato in G.U.,
ha esteso a tutto il
territorio nazionale
gli effetti del DPCM
8 marzo 2020, con
limitazioni precedentemente riferite
alla Regione Lombardia ed altre 14
Province.
Il
delicato,
grave
momento
che il Paese si trova ad affrontare
con
l'emergenza
sanitaria da virus
COVID-19 richiama
noi tutti, come cittadini e come organizzazioni di rappresentanza,
ad
adottare comportamenti e decisioni
organizzative interne che siano in
linea ed in ottemperanza con quanto disposto nel sopracitato DPCM al
fine di contenere il
potenziale contagio
dei cittadini, evitando che il sistema
sanitario, in particolare quello dell'emergenza, possa
essere messo a
grave pregiudizio.
In merito sarà
necessario
che
ogni struttura confederale, di Federazione ed Ente
ponga in essere
nelle prossime settimane ogni misura
preventiva,
oltre
che di igiene, anche di tipo organizzativo, atta a limitare la diffusione del
virus quali:
sospensione
e
differimento

di riunioni interne ed
assembleari (salvo casi
di inderogabile necessità
ed urgenza, limitandone
comunque i partecipanti
al minimo indispensabile
e sempre nel rispetto
delle distanze minime).
utilizzo di comunicazione via telefonica o
telematica ove possibile con utenti dei servizi
(CAF, INAS, Uffici Vertenze, Adiconsum, Sicet,
TerraViva) per contenere
comunque l'accesso diretto e di massa alle sedi, che andrà comunque
limitato e regolamentato.
Le attività del gruppo dirigente (distaccati/
aspettative, operatori
politici) con carattere di
inderogabilità ed urgenza (tavoli di crisi,
CIG/CIGS/FIS,cassa in
deroga, crisi aziendali)
vanno garantite possibilmente cercando di
svolgere tali attività telefonicamente o telematicamente, limitando gli
incontri e adottando comunque sempre le accortezze igieniche di sicurezza raccomandate
del DPCM;
Per quanto riguarda i Territori, va garantita l'apertura
delle sedi principali
ove è prevista anche la
presenza di CAF e/o
INAS. A livello decisionale spetterà ai singoli
Responsabili di AST
valutare l'eventuale necessità di chiusura di
sedi minori di competenza che non offrono le
condizioni minime per la
garanzia di salute e sicu-

rezza, dandone preventiva comunicazione a questa U.S.I.
Si esonera in ogni caso la FNP dal far
presenziare propri dirigenti ed
agenti sociali nelle sedi, in quanto
soggetti particolarmente a rischio dal
punto di vista sanitario.
Al personale dipendente che non sia
impegnato in attività con carattere
d'urgenza ed inderogabilità, sarà
valutata la possibilità di congedo
ordinario e/o ferie.
Soprattutto con riferimento a soggetti
ritenuti "a rischio", quali persone
anziane o affette da patologie croniche e diabete (art. 3 lettera b del
DPCM), si sconsiglia vivamente
l'accesso alle sedi. Stessa esortazione per quanto attiene il personale
volontario, collaboratori co.co.co e
occasionali o privi di vincolo contrattuale.
Si allegano alla presente direttiva,
oltre il DPCM del 9 marzo u.s. ed il documento delle Segreterie Confederali Nazionali CGIL - CISL - UIL di oggi 10 marzo, le specifiche comunicazioni dei
Servizi CAF e INAS Abruzzo e Molise,
sull'accesso alle sedi e loro specifiche
modalità di espletamento del servizio.
Si precisa che, al fine di omogeneizzare i comportamenti sul territorio con
CGIL e UIL, la presente direttiva è stata
concordata unitariamente.
La presente ha efficacia sino a
nuove disposizioni.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Leo Malandra
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Guida ai Servizi Fiscali
Online la guida ai servizi fiscali 2020 #CafCISL dedicata ai delegati
della CISL e ai Rls della FnpCisl
Tutto quello che c'è da sapere e tutto quello che possiamo fare per te! Scaricala qui
o nella cartella della rete Usi in First class

http://www.cislabruzzomolise.it/images/Documenti2020/Vademecum_2020_web.pdf
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PersonalCaf
Lo sai che su PersonalCaf hai tutte le pratiche presentate al #CafCISL
sempre a disposizione?

Accedi a Personal Caf, il portale dedicato ai nostri utenti

Se sei un nuovo utente chiedi le credenziali al tuo Caf di zona
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Bonus in bolletta:
dal 2020 la soglia Isee sale a 8.265 euro
E' possibile avere una riduzione delle tariffe
di luce, gas e acqua per le famiglie in condizione di disagio economico.
Si accede al beneficio con Isee fino a 8.265
euro, che sale a 20mila euro per i nuclei con
più di 3 figli a carico
Bonus energia elettrica
Può essere chiesto dai soggetti intestatari
di una fornitura elettrica utilizzata per uso
domestico nella propria abitazione di residenza. Ad averne diritto sono le persone

fornitura. Hanno diritto al
allacciato a un impianto condominiale centralizzato, riceverà il bonus in un’unica soluzione con un bonifico; Il beneficio invece non può essere richiesto da chi utilizza
impuanti gpl e bombole.
Bonus idrico

bonus anche gli utenti che
non hanno un contratto di
fornitura diretto perché l'utenza è intestata al condominio che lo riceveranno in
un'unica soluzione.
Come si fa la domanda? La domanda si pre-

con un disagio economico, con

senta, allegan-

Isee del nucleo familiare inferiore

do l'Isee 2020,

a 8.265 euro o a 20.000 euro nel

al Comune di

caso ci siano più di 3 figli a carico.

residenza o ai

Lo sconto in bolletta varia da 132

Caf

a 194 euro.

zionati.

Solo per questo bonus se è certifi-

Come funzio-

cato dalla Asl un disagio fisico di

na

uno dei componenti del nucleo familiare, con
la necessità di utilizzare apparecchiature
elettromedicali, indispensabili per il mantenimento in vita, si accede all'agevolazione
indipendentemente dall'Isee, con uno sconto
maggiore (varia da 204 euro a 732 euro).
Bonus gas
La riduzione sulle bollette del gas naturale
dell’abitazione di residenza può essere richiesta dalle famiglie con Isee con Isee del
nucleo familiare inferiore a 8.265 euro o a
20.000 euro nel caso ci siano più di 3 figli a
carico. La riduzione varia da 37 a 314 euro e
avverrà direttamente in bolletta per chi ha un
contratto diretto di fornitura, mentre chi è

conven-

il

rinno-

vo? Per garantire la contiQuesto bonus (sempre legato
a Isee inferiore a 8.265 euro
o a 20.000 euro nel caso ci
siano più di 3 figli a carico)
prevede l'erogazione gratuita
18,25 metri cubi di acqua su
base annua (pari a 50 litri/
abitante al giorno) per ogni
componente

della

famiglia

anagrafica. Tale quantità stata individuata come quella
necessaria per soddisfare i
bisogni fondamentali e verrà
scontata dai consumi della

nuità dell’agevolazione, il
cittadino deve presentare
domanda di rinnovo entro
un mese prima della scadenza dell'agevolazione.
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800 249 307:
solito numero, nuovi servizi per te
Per starti più vicino,

l’Inas Cisl ha attivato
un nuovo servizio: da
oggi è possibile avviare la procedura di
assistenza del nostro
patronato, contattando il numero verde
800 249 307.

Gli operatori del call
center sono a disposizione per prendere in
carico le tue richieste.
In base alla tua segnalazione, i nostri esperti
ti ricontatteranno al più
presto per attivare la
pratica di cui hai bisogno.

Coronavirus: novità per i permessi di
soggiorno
Il decreto del Governo sulle misure di intervento per il contrasto alla diffusione
del virus Covid-19 prevede modifiche per i termini relativi alle procedure per
i permessi di soggiorno per i cittadini stranieri.
Per agevolare il lavoro della Polizia di Stato – che normalmente si occupa di queste pratiche – dal 3 marzo sono sospese per 30 giorni le scadenze:
per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei permessi
di soggiorno;
per la presentazione della richiesta di rilascio (8 giorni dall’ingresso in Italia) e di
rinnovo del permesso di soggiorno (60 giorni prima della scadenza o entro i 60
giorni successivi).
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CORONAVIRUS E SERVIZI DI TELEFONIA. ADICONSUM SCRIVE AD AGCOM PER CHIEDERE SOSPENSIONE DEI DISTACCHI E BLOCCO DECORRENZA DI ALCUNI TERMINI (MOROSITÀ, RECLAMI, CONCILIAZIONI,
ECC.)
Il Decreto #tuttiacasa, con il ricorso allo smart-working da parte delle aziende e ai servizi
di telefonia fissa e mobile e di trasmissione dati da parte delle famiglie, sta determinando
un maggiore utilizzo dei servizi di telecomunicazione. Adiconsum ha inviato una lettera
all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) affinché si attivi nei confronti
delle aziende telefoniche per assicurare servizi efficienti, assicuri servizi efficaci e affinché prenda provvedimenti, come già fatto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (Arera) per sospendere i distacchi delle forniture di telecomunicazione e bloccare la decorrenza dei termini dei pagamenti per morosità, reclami, conciliazioni, come fatto
anche in ambito giudiziale. IMPORTANTE: Ricordiamo ai consumatori che abbiamo anche scritto una lettera all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per non far
calcolare dalle aziende il consumo di luce e gas secondo il costo delle tariffe biorarie, ma
della tariffa notturna che è più basso.
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Emergenza Coronavirus e diritti dei viaggiatori: le FAQ del
Centro Europeo Consumatori Italia
comprensione delle indicazioni di seguito fornite è importante ricordare che:
 la situazione è in continua evoluzione e le informazioni sono aggiornate ad oggi, 6 marzo 2020; il rapido
susseguirsi di provvedimenti di necessità e urgenza potrebbe modificare le condizioni e i presupposti per annullamenti, rimborsi e rinunce, dunque si consiglia di informarsi costantemente presso le fonti ufficiali.
 L’individuazione della zona rossa e dei territori soggetti a restrizioni è definita a livello nazionale da appositi decreti: è dunque opportuno consultare tali fonti normative per comprendere se il proprio territorio di
residenza, arrivo o destinazione è compreso nelle aree interessate dalle disposizioni ufficiali.
 Le disposizioni ad oggi emanate e in particolare il Decreto Legge 2.03.2020 n. 9, articolo 28, rubricato
“Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” non contempla espressamente le ipotesi di rinuncia al soggiorno o impossibilità di usufruire di prenotazioni alberghiere. In attesa di eventuali future circolari integrative o interventi nel merito, è da considerarsi applicabile quanto stabilito nelle condizioni di prenotazione e
quanto previsto dalla normativa vigente applicabile ai rapporti contrattuali.
Per un’esatta individuazione delle misure restrittive adottate nei paesi europei ed extra europei è necessario
consultare le fonti ufficiali, costantemente aggiornate, quali il sito del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale viaggiaresicuri.it, in cui è possibile selezionare lo stato di destinazione o di interesse e prendere visione delle misure vigenti in loco.
TITOLI DI VIAGGIO
Risiedo in un comune della zona rossa e non mi è possibile usufruire del volo (o altro mezzo di trasporto) prenotato da effettuarsi in questi giorni: ho diritto al rimborso?
Sì: nel caso in cui si risieda in un comune o in un’area dalla quale, per espresso provvedimento dell’autorità,
non è possibile allontanarsi, si ha diritto al rimborso del prezzo del trasporto o ad un voucher di pari importo.
Ho prenotato un viaggio o un soggiorno con partenza o arrivo in una zona, nel territorio nazionale, in
cui vi è divieto di accesso e allontanamento: ho diritto al rimborso?
Sì; se il proprio itinerario prevede la partenza o l’arrivo in un’area in cui vige un espresso divieto di ingresso
o uscita, si è impossibilitati ad usufruire del trasporto/viaggio e si ha diritto al rimborso o ad un voucher di
pari importo.
Ho acquistato, dall’Italia, un titolo di viaggio per uno stato estero, nel quale tuttavia è stato impedito lo
sbarco, l’approdo e in generale l’arrivo: ho diritto al rimborso?
Sì, se naturalmente l’arrivo nello stato estero è previsto durante il periodo di vigenza del divieto.
Ho appurato di aver diritto al rimborso: come e a chi devo richiederlo?
Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena)
oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio; il vettore entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta,
provvede ad effettuare il rimborso. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Ho diritto al rimborso: il vettore è obbligato a restituirmi l’importo in denaro?
No: il vettore può procedere al rimborso anche tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare
entro un anno dall’emissione.
Ho deciso di rinunciare al viaggio perché, nel luogo di destinazione, potrebbero adottare misure restrittive e sottoporre me e la mia famiglia alla quarantena: ho diritto al rimborso?
No; l’eventualità di essere sottoposto a misure restrittive o semplicemente a controlli all’ingresso, non impedisce, materialmente, di usufruire del viaggio e per tale motivo il vettore è legittimato a rifiutare il rimborso.
Sebbene la prospettiva di essere soggetti a particolari misure restrittive possa essere fonte di preoccupazione,
da un punto di vista strettamente legale non legittima il viaggiatore ad ottenere il rimborso automaticamente.
Ho prenotato un viaggio con destinazione in un’area vicina ad una interessata dal contagio e ritengo
che possa essere pericoloso partire: ho diritto al rimborso?
No; la possibilità di ricevere il rimborso è prevista solo nel caso in cui vi siano provvedimenti espressi o restrizioni imposte dall’autorità.
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Anche se non vi è un espresso divieto, ho scelto di
rinunciare al viaggio. A
cosa ho diritto?
In questi casi è indispensabile verificare i termini e le
condizioni accettate al momento dell’acquisto: si potrebbe aver diritto ad un rimborso completo oppure ad un
rimborso parziale o al pagamento di una penale in percentuale se la tariffa acquistata lo prevede.
Se il biglietto acquistato non
è rimborsabile è opportuno
contattare il vettore, che potrebbe (ma non è obbligato)
prevedere in via eccezionale
delle agevolazioni.
Per quanto concerne il trasporto aereo, a prescindere
dalla tariffa acquistata, se
non si è effettuato il check-in
si ha diritto al rimborso dei
diritti aeroportuali. Le modalità per richiedere tale rimborso variano a seconda della
compagnia; potrebbero essere previsti dei moduli ad hoc,
ma in ogni caso è opportuno
contattare la compagnia o
visitare il relativo sito web
per ottenere informazioni.
La compagnia aerea mi
comunica che, a causa
dell’emergenza Coronavirus, il mio volo è cancellato: quali sono i miei diritti?
Anche in questo caso è opportuno effettuare una distinzione:
-se la compagnia ha cancellato il volo poiché l’operatività
dello stesso è impedita da un
provvedimento delle competenti autorità, si ha diritto al
rimborso ma non alla corresponsione
di
ulteriori
indennizzi/compensazioni/
risarcimenti.
-Se il volo è cancellato per
mere ragioni di opportunità
economica o per scelte attribuibili alla policy aziendale
in assenza di provvedimenti
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delle autorità o di misure che
effettivamente non rendono
possibile il viaggio, si potrebbe
avere diritto anche alla compensazione pecuniaria o ad altre
forme
di
risarcimento/
indennizzo, per le quali spetta al
passeggero procedere nelle sedi
opportune. É infatti necessario
indagare quale sia l’effettiva
motivazione
legata
all’
“emergenza Coronavirus” e
comprendere se ricorrono i presupposti per una riprotezione su
un volo alternativo come alternativa al rimborso, a seconda
delle esigenze di ciascun passeggero.
PACCHETTI TURISTICI
Risiedo in comune della zona
rossa e non mi è possibile usufruire del pacchetto turistico
acquistato. Ho diritto al rimborso?
Sì: nel caso in cui si risieda
in un comune o in un’area dalla
quale, per espresso provvedimento
dell’autorità, non è
possibile allontanarsi, si ha diritto a recedere dal pacchetto
senza il pagamento di penali.
Ho acquistato un pacchetto
turistico con destinazione in
un’area in cui è vietato
l’ingresso. Ho diritto al rimborso?
Sì: nel caso in cui il proprio
pacchetto preveda come destinazione un luogo in cui vi è
l’impossibilità di accesso per
espresso provvedimento dello
stato interessato si ha diritto al
rimborso.
Ho appurato di aver diritto a
recedere dal pacchetto e dunque al rimborso:
l’organizzatore è obbligato a
restituirmi l’intera somma in
denaro?
No; l’organizzatore, può procedere al rimborso anche mediante un voucher di pari importo
utilizzabile entro un anno
dall’emissione o l’offerta di un
pacchetto sostitutivo di valore

equivalente o superiore.
Ho acquistato un pacchetto turistico ma
ho deciso di rinunciare perché, nel luogo
di destinazione, potrebbero adottare misure restrittive e sottoporre me e la mia famiglia alla quarantena: ho diritto al rimborso?
No; l’eventualità di essere sottoposto a misure restrittive o semplicemente a controlli
all’ingresso, non impedisce, materialmente,
di usufruire del pacchetto e per tale motivo
l’organizzatore è legittimato a rifiutare il
rimborso. Sebbene la prospettiva di essere
soggetti a particolari misure restrittive possa
essere fonte di preoccupazione la stessa non
legittima il viaggiatore ad ottenere il rimborso automaticamente.
PRENOTAZIONI DI STRUTTURE ALBERGHIERE
Risiedo in un comune della zona rossa e
non mi è possibile usufruire della prenotazione alberghiera prenotata. Ho diritto al
rimborso?
Sì; in caso di impossibilità sopravvenuta e
cioè quando la rinuncia al soggiorno è indipendente dalla volontà del soggetto che ha
effettuato la prenotazione, si ha diritto a ricevere il rimborso della prenotazione.
Ho prenotato un soggiorno in una località
in cui vige il divieto di ingresso: ho diritto
al rimborso?
Sì; poiché la rinuncia al soggiorno è imposta
da uno specifico provvedimento delle autorità competenti.
Ho deciso di rinunciare al soggiorno poiché non mi sento sicuro, ma non c’è un
espresso divieto di ingresso. Ho diritto al
rimborso?
No; in caso di rinuncia volontaria, laddove
non ci siano divieti espressi imposti
dall’autorità, non si ha diritto a ricevere il
rimborso a meno che tale possibilità non sia
contemplata dalle condizioni alle quali il
contratto è stato concluso. Si consiglia di
contattare la struttura che potrebbe (ma non è
obbligata) in via eccezionale, concedere delle agevolazioni.
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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
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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

