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È nata “PLURALE”,
una nuova rete associativa
con oltre 500 enti del terzo
settore. Annamaria Furlan
sarà la portavoce
Si è costituita in questi giorni “PLURALE
ETS”, la nuova Rete Associativa Nazionale ai
sensi del Codice del Terzo Settore che comSOMMARIO:
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prende le associazioni nate nel
solco della CISL, condividendone i principi ispiratori e di
visione.
Promossa da ANTEAS, ADICONSUM, ANOLF, ISCOS e
dalla stessa CISL, PLURALE,
con oltre 500 Enti del Terzo
Settore aderenti, è già oggi tra
le Reti Associative più importanti e rappresentative in Italia.
PLURALE, mettendo a frutto
la storia, l’esperienza e le caratteristiche, anche fra loro molto
diverse, delle associazioni aderenti, si propone di incrementare, attraverso una logica collettiva, la capacità dei singoli associati di rappresentare e sostenere le fasce più fragili e indifese della popolazione (giovani,
anziani, migranti, malati, ecc.).
Nel contempo, la Rete fornirà
assistenza tecnica e di servizio
alle organizzazioni associate
negli adempimenti legati al
Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore nonché supporto
allo sviluppo di tutte le opportunità che saranno previste per
gli Enti di Terzo Settore. Si
tratta, com’è evidente, di un
progetto strategico e assolutamente sfidante per i soci fondatori che, proprio per questo, ne
hanno affidato la guida a una
personalità di massima autorevolezza e valore.
Sarà infatti Annamaria Furlan,
già Segretaria Generale CISL,
la Portavoce di PLURALE
contribuendo, con la sua straordinaria competenza sui temi del
welfare e nella gestione dei
corpi intermedi, a rendere ancor più efficace e solida la missione della nuova Rete. Tutte le
Associazioni plaudono e sostengono la nascita della nuova
realta’ associativa.
Per Adiconsum, che ha aderito
con slancio ed entusiasmo alla
Rete “Plurale ETS”, l’insieme
delle associazioni che ne fanno
parte, con la loro diffusione
capillare sul territorio, potranno
dare voce alle persone più
svantaggiate e alle loro necessità in maniera plurale, ma anche

agli stessi cittadiniconsumatori.
Anche Iscos sottolinea di
“aderire a Plurale perché crediamo nel valore del noi,
dell’azione collettiva per il
bene comune. Le sfide che
abbiamo davanti sono globali
e complesse: i diritti delle
donne, il cambiamento climatico, le filiere produttive globali e la dignità dei lavoratori, i diritti delle persone migranti, i diritti di chi vive in
terre sfruttate dal capitalismo.
Per affrontarle abbiamo bisogno delle competenze e della
passione di tante realtà diverse, in uno sforzo Plurale”.
Anteas rileva che “la partecipazione alla Rete Associativa
“Plurale ETS” è l’esito di un
lungo percorso su cui investiamo competenze e passione da oltre due anni. Anteas è
felice di contribuire con oltre
500 associazioni con la certezza che la cooperazione e
l’integrazione siano due chiavi per una rete generativa.
Anche l’Anolf che da decenni
si occupa dei temi legati al
mondo dell’immigrazione,
plaude alla nascita del nuovo
Ente del Terzo Settore
“Plurale ETS” che rappresenta un’occasione importante
per continuare a perseguire
quegli obiettivi che da anni la
nostra associazione promuove, come diffondere i valori
della solidarietà, dell’integrazione socio economica e lavorativa, della lotta contro il
razzismo e le discriminazioni”.
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26 giugno Manifestazione Nazionale a Torino, Firenze e Bari
“#Ripartiamoinsieme.”
“Ripartiamo, insieme. Con il lavo-

ro, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani”: è lo
slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per
la Manifestazione Unitaria Nazionale che si è svolta in contemporanea sabato 26 giugno dalle
piazze di Torino, Firenze e Bari.
Le tre piazze erano collegate virtualmente: a Piazza Castello, Torino, parlerà il Segretario Generale
della Cgil, Maurizio Landini, a Firenze a Piazza Santa Croce il Segretario Generale della Cisl, Luigi
Sbarra, a Bari a Piazza della Libertà, il Segretario Generale della
Uil, Pierpaolo Bombardieri.
Una nutrita delegazione, composta da dirigenti, delegati, lavoratori, pensionati delle Federazioni
e delle Strutture territoriali della
CISL AbruzzoMolise era presente
a Bari invece, il Segretario Generale, Leo Malandra, eraa Firenze
insieme al Segretario Generale
della Cisl, Luigi Sbarra, per portare la voce degli abruzzesi e molisani.
“Cgil, Cisl, Uil hanno scelto le tre
città per continuare la stagione
delle
mobilitazioni
e di
proposta, per
aprire
una

“vertenza sviluppo” ma soprattutto è un’occasione per
dare un segnale forte al
mondo della politica e delle
istituzioni nazionali e locali,
in Abruzzo e in Molise, affinché si possa cambiare passo ponendo al centro il tema
del lavoro. Porteremo in
piazza le nostre proposte e
le nostre piattaforme nei
confronti del governo nazionale e di quelli regionali per
ridare slancio alla crescita
economica ed occupazionale dei nostri territori e superare questa crisi causata
dalla pandemia, - continua
Malandra. Il tema del lavoro
va posto al centro dell’azione di politica economica
delle due Regioni. Non solo
per allargare la sfera occupazionale e il percorso di
crescita, ma anche per far
partire i processi di innovazione e di sviluppo competitivo”- dichiara Malandra,
Segretario della CISL AbruzzoMolise -. Lo slogan della
manifestazione nazionale è
#RipartiamoInsieme, perché
tutti dobbiamo assumerci la
responsabilità di ricostruire
l’Italia, le nostre regioni, non
solo in termini economici ed
occupazionali ma anche di
coesione e giustizia sociale
mettendo al centro il lavoro
stabile, gli investimenti, le

riforme, grazie ad un vero
dialogo con le parti sociali”.
“Dalle tre piazze abbiamo
chiesto al Governo nazionale e a quelli regionali di
riavviare il dialogo su tutte
le tematiche in campo:
estendere almeno al 31
ottobre il blocco dei licenziamenti, realizzare una
riforma universale degli
ammortizzatori sociali e
delle politiche attive efficienti, costruire un piano
sulla formazione e sulle
competenze, e avviare la
riforma fiscale e quella previdenziale.”- dichiara Malandra, Segretario della
CISL AbruzzoMolise -.
Il Segretario Generale
Leo Malandra

Guarda le foto dell’evento

http://www.cislabruzzomolise.it/
index.php/explore/galleria-foto/
item/26-giugno-manifestazionenazionale-a-torino-firenze-e-bariripartiamoinsieme
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Carissime/i,
come sapete siamo stati convocati a Palazzo Chigi per discutere delle determinazioni assunte dal Governo sul tema dello sblocco dei licenziamenti. Il Presidente del Consiglio
Mario Draghi, alla presenza dei Ministri Orlando e Franco e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli, ci ha illustrato le scelte assunte nella riunione della Cabina
di regia: continuità del blocco per i settori del tessile con riferimento a specifici codici
Ateco e ulteriori misure di sostegno, tredici settimane ulteriori di cassa integrazione
straordinaria alle imprese in crisi che hanno terminato gli ammortizzatori ordinari.
Abbiamo rappresentato al Governo che non potevamo riconoscerci nella mediazione assunta in seno alla maggioranza politica e abbiamo rimarcato la necessità di dare un segnale forte e rassicurante al Paese alla luce delle mobilitazioni unitarie di sabato 26 giugno scorso e che hanno visto la partecipazione di migliaia di lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati.
Dopo una trattativa lunga, a tratti tesa e complessa, nella quale abbiamo proposto al Governo la necessità di addivenire ad un avviso comune con le associazioni di impresa dei
settori coinvolti dal blocco sulla scorta dell’esperienza dei protocolli su salute e sicurezza, siamo arrivati ad un accordo che, alla luce delle misure assunte dal Governo, impegna le parti a utilizzare, per tutte le imprese, tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalle
normative vigenti e dal decreto legge in via di definizione (cassa integrazione, contratti di
solidarietà difensivi ed espansivi, rimodulazione e riduzione orario di lavoro), in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Inoltre, si assume l’impegno a definire rapidamente la riforma degli ammortizzatori sociali, l’avvio delle politiche attive e gli interventi
sulla formazione continua e permanente. A ciò occorre aggiungere un tavolo di monitoraggio tra il Governo e Cgil, Cisl e Uil per verificare l’andamento dell’intesa e risolvere
eventuali criticità.
Nell’inoltrarvi il testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio Draghi, dal Ministro Orlando, Confindustria, Confapi e Alleanza Cooperative Italiane, crediamo sia utile evidenziare
l’importanza del risultato ottenuto. In primo luogo, il dibattito pubblico delle ultime settimane e soprattutto, le decisioni assunte dalla maggioranza di Governo erano indirizzate
ad un esito diverso, non coerente con quanto chiesto unitariamente sul tema del blocco
dei licenziamenti. In secondo luogo, la condivisione di Confapi, Alleanza Cooperative Italiane e Confindustria anch’essa né scontata né prevedibile ed infine la valorizzazione di
un metodo che deve rappresentare il modello di relazioni sindacali anche e soprattutto
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Infatti, a partire dalla riforma fiscale e alle
riforme abilitanti e di contesto del Piano nazionale di ripresa resilienza, fino al tema delle
pensioni, il confronto rafforzato e la negoziazione dovranno rappresentare lo schema di
riferimento nel rapporto e nella relazione con il Governo.
L’avviso comune è certamente un primo risultato delle mobilitazioni di queste settimane
e dell’iniziativa unitaria e rappresenta un importante impegno politico. Il nostro compito
e il nostro impegno devono proseguire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per
gestire e presidiare con attenzione attraverso l’azione confederale di tutte le categorie e
dei territori. Abbiamo lavorato insieme e continueremo a farlo per affermare la necessità
che il lavoro e la coesione sociale ritornino ad essere centrali nelle politiche economiche
e sociali del Governo. Questo avviso comune è sicuramente un primo significativo passo
in avanti che dimostra la necessità di proseguire con l’iniziativa sindacale e con le azioni
di sostegno agli obiettivi che unitariamente abbiamo condiviso e che intendiamo ottenere.
Cordiali saluti.
i Segretari Generali
CGIL - CISL - UIL
Maurizio Landini - Luigi Sbarra - PierPaolo Bombardieri

PAGINA 4

LUGLIO 2021

PAGINA 5

Carissimi/e
nel corso dell'Esecutivo
nazionale tenutosi il 5
luglio u.s., si è dato nuovamente l'avvio al XIX Congresso della CISL.
E' stato
redatto il
calendario
con le scadenze dei
vari livelli e
istanze congressuali e
riaggiornati i
regolamenti
che verranno approvati
e deliberati
nel Consiglio Generale
Cisl Nazionale che
si terrà il 21
luglio, in modalità di videoconferenza.
In allegato il calendario
presentato all'Esecutivo
Cisl Nazionale.
Cordialmente.
Giovanni Notaro
Segretario Generale Aggiunto
Delega alle Politiche Organizzative
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Assegno ponte e assegno unico per i figli
minori D.L. n. 79/2021

Come previsto da
D.L. n. 79/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile
2021, riguardante il riordino, la semplificazione
e il potenziamento delle
misure attualmente previste a sostegno dei figli a carico attraverso
l’assegno unico e universale dal primo di luglio è operativo.
Dal primo di luglio quindi, su richiesta
degli interessati, parte
l’assegno ponte per figli
minori a carico di importo medio per 6 mesi
di € 674,00 per figlio.
In attesa dell’introduzione
dell’assegno
unico universale che
arriverà a gennaio 2022,
il primo di luglio è partito l’assegno temporaneo
denominato anche sussidio ponte per i nuclei
familiari con figli minori per il periodo luglio dicembre 2021.
E’ riservato alle
famiglie che non accedono agli Assegni per il
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Nucleo
Familiare
(ANF) che sono residenti in Italia e soggetti alle imposte sui redditi il cui valore ISEE
sia inferiore o uguale a
€ 50.000,00.
Per la presentazione della domanda è
necessario fissare un appuntamento per chiedere
l’elaborazione del Modello ISEE Minori
presso gli sportelli del
Caf Cisl AbruzzoMolise e successivamente
dopo aver ottenuto l’attestazione ISEE Minori
senza difformità si potrà prenotare il servizio
per la
presentazione
della domanda dell’assegno temporaneo o
sussidio ponte presso
gli sportelli del Patronato INAS Cisl Abruzzo
Molise.
Il sussidio spetta
a patire dal mese in cui
viene presentata la domanda ma in fase di
avvio, a tutte le domande presentate entro
il 30 settembre 2021,
verranno riconosciuti
gli arretrati dal 1 di
luglio.
Chi presenterà la

domanda a ottobre perderà
le mensilità precedenti.
Gli importi vanno da €
30,00 per chi ha un
ISEE fra i 49mila e i
50mila euro e fino a
due figli, a 317,80 euro
per ISEE fino a 7mila
euro e almeno 3 figli.
Gli importi si cui sopra aumentano di 50 euro per
ogni figlio con disabilità.
Per accedere all'assegno ponte, il richiedente oltre
ad avere i requisiti ISEE
sopra descritti , al momento
della presentazione della
domanda e per tutta la durata del beneficio. dovrà
essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
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essere cittadino italiano o
di uno Stato membro
dell'Unione europea, o
suo familiare, titolare
del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
essere cittadine di uno
Stato non appartenente
all'Unione europea in
possesso del permesso
di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo
periodo o del permesso
di soggiorno per motivi
di lavoro o di ricerca
di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell'imposta Sul
reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli
a carico sino al compimento del diciottesimo
anno d'età:
essere residente in Italia
da almeno due anni,
anche non continuativi,
ovvero essere titolare
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
non avere diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare.

LUGLIO 2021

per ragioni di reddito
familiare:
beneficiari del reddito
di cittadinanza che non
percepiscono l'assegno
familiare.
Dal 2022, con la riforma
fiscale,
l’assegno unico
diventa strutturale ed universale. _
Lo riceveranno tutti i mesi
le famiglie che hanno un
figlio fino a 21 anni a carico.
In particolare, ne beneficeranno le famiglie con lavoratori dipendenti, le famiglie con lavoratori autonomi, le famiglie con disoccupati e incapienti.
Si precisa, infine, che per
i lavoratori dipendenti
aventi diritto all’ANF
per i quali nel periodo
transitorio luglio 2021dicembre 2021 continuano a rimanere valide le
vecchie diposizioni quindi domanda al Patronato
senza Isee sono i seguenti:
lavoratori dipendenti;

La misura ponte riguarda una platea circoscritta:

lavoratori iscritti alla
Gestione
separata
Inps;

•
lavoratori autonomi e
disoccupati che hanno finito la NASpl;
incapienti e inattivi;
I lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo

lavoratori agricoli;
lavoratori domestici e
domestici somministrati;
lavoratori di ditte cessate, fallite e inadem-

pienti;
lavoratori in aspettativa sindacale;
lavoratori
sbarcati;

marittimi

lavoratori percettori
di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali
NASpI o disoccupazione agricola, titolari di
trattamenti di integrazione salariale, lavoratori
assistiti da assicurazione TBC e
titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Gli sportelli del Patronato
Inas Cisl Abruzzo e Molise e del Caf Cisl AbruzzoMolise restano a disposizione per eventuali chiarimenti, dotando le proprie
sedi di adeguato materiale informativo.
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Carissime/i,
Vi informiamo che si potrà aderire fino al 23 Luglio 2021 alla Campagna 'Welfare 4Care4You' con la Zurich Assicurazione.
La convenzione, che prevede una polizza assicurativa a copertura della non autosufficienza, si estende anche ai famigliari
dei nostri iscritti.
Vi inviamo il materiale divulgativo.
Qui sotto riportiamo il link della pagina web per aderire alla convenzione
dove troverete dei filmati che descrivono il progetto: https://digitalinsurance.4-care.it/#/cislam21/home
Siamo a disposizione per qualunque approfondimento.
Giovanni Notaro
Segretario Generale Aggiunto

La Non Autosufficienza
Ad un anno di pandemia, come si legge dai
dati ISTAT, registriamo un eccesso di mortalità
ma che non ha arrestato l’invecchiamento
della popolazione, che prosegue portando, in
Italia, l’età media da 45,7 anni a 46 anni tra
l’inizio del 2020 e l’inizio del 2021. Al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione
in Italia si aggiunge anche il problema della
Non Autosufficienza, oggi, 4 milioni di persone
sono non autosufficienti a causa di malattie,
infortuni, o per il naturale invecchiamento
neuro degenerativo. Si stima che nel 2030 i
soli anziani non autosufficienti saranno più di
5 milioni, senza contare che purtroppo la non
autosufficienza colpisce anche le persone più
giovani: oggi in Italia poco meno di 400 mila
persone sono in quella condizione.
È un problema destinato a crescere quello
delle persone che, per malattie croniche e
gravissime e disabilità, hanno bisogno di assistenza continua. Oggi la cura e la gestione
della non autosufficienza è a carico quasi
esclusivo delle famiglie che, oltre a dover
dedicare molto del proprio tempo ed energie
alla cura dei propri cari, non avendo servizi
domiciliari di supporto devono anche farsi
carico economicamente dei costi di assistenza. Nella maggior parte dei casi, per l’81 per
cento di loro, si tratta di anziani e grandi anziani. In futuro, la situazione potrebbe peggiorare: i demografi stimano un invecchiamento
progressivo della popolazione e non per tutti
la vecchiaia sarà in salute. Al tempo stesso, il
restringersi dei nuclei familiari inciderà sulla
prospettive di assistenza dei non autosufficienti.
La CISL, da anni, chiede un incremento considerevole delle risorse destinate alle politiche
per la non autosufficienza, a partire dal fondo
nazionale e la necessità di investire sulle
risorse umane e sulla loro formazione per
l’assistenza. Come sindacato vogliamo soluzioni, per definire criteri uniformi, a livello
nazionale, per il riconoscimento della condizione di non autosufficienza. Criteri chiari e omogenei sono necessari anche per individuare i
livelli essenziali delle prestazioni.
Importante è lavorare per potenziare i servizi
di presa in carico e piani personalizzati e, lo
sforzo deve mirare a assicurare l’assistenza
alle persone non autosufficienti prioritariamente nel proprio contesto di vita e promuovere la vita indipendente delle persone non

autosufficienti e
con disabilità, investendo decisamente
nell’assistenza sociosanitaria domiciliare e
semiresidenziale con investimenti nella
robotica e domotica. È necessario, inoltre,
riqualificare e di rivedere la struttura delle
Rsa. Molto si deve fare anche per migliorare i contesti urbani e territoriali, a cominciare dalle barriere architettoniche e dall’adeguamento degli edifici, per permettere la
mobilità delle persone non autosufficienti.
Come CISL AbruzzoMolise, abbiamo proposto ai nostri iscritti di ricorrere alla mutualità risposta al progressivo invecchiamento
della popolazione. Un supporto economico
alle famiglie nel caso di una non autosufficienza:



8 italiani su 10 temono più la perdita dell’autosufficienza, della stessa
morte



Il costo sociale della non autosufficienza grava sul bilancio familiare
dai 1.500 ai 4.000 euro al mese

A fonte di un welfare pubblico fatica a rispondere alle crescenti esigenze della
popolazione in alcuni casi il contributo
mensile che lo Stato riconosce in caso di
non autosufficienza non basta nemmeno a
pagare metà dello stipendio mensile di una
badante e quindi, nella quasi totalità dei
casi, il costo della non autosufficienza grava esclusivamente sul bilancio familiare.
La CISL Abruzzo Molise ha proposto, sperimentando con una compagnia di assicurazioni internazionale, una soluzione innovativa basata sulla mutualità e attraverso questa, non solo sta fornendo ai propri iscritti e
alle loro famiglie uno strumento fondamentale di protezione economica in caso di non

autosufficienza, ma vuole anche avere un ruolo attivo nell’indirizzare la
soluzione al problema della non autosufficienza nell’intero Paese.
Una soluzione “accessibile” per condizioni di ingresso in copertura a tutti gli
iscritti e i loro familiari ed è possibile
sottoscriverla senza la necessità di
compilare lunghi questionari sullo
stato di salute o visite mediche da
compiere. Una copertura assicurativa
indispensabile per la gestione dei
problemi economici di ogni famiglia
conseguenti ad una sopravvenuta non
autosufficienza.
Poter avere infatti 1.500 euro netti al
mese per tutta la vita, che si aggiungono al contributo mensile previsto
dallo Stato, fa infatti una grande differenza per la famiglia colpita da una
non autosufficienza.
La protezione economica delle famiglie colpite da una non autosufficienza è una priorità per tutti. La famiglia
è sempre stata al centro dell’azione
della CISL. Non solo per il suo fondamentale ruolo sociale e perché costituisce fonte di vita e di sostegno delle
future generazioni. Ma anche perché,
purtroppo, è su di essa che ricade il
peso dei ritardi e le lacune del sistema di welfare. Per la Cisl è necessaria
anche una Legge quadro nazionale
per la non autosufficienza che aumenti in modo significativo le risorse e
assicuri in ogni parte del Paese prestazioni, sostegni e servizi adeguati e
uniformi, riducendo le attuali disuguaglianze tra le Regioni e anche al loro
interno.
Ci auguriamo che questa buona prassi si possa diffondere in modo capillare sul territorio perché permette,
attraverso una copertura assicurativa
accessibile, di mettere insieme il
sistema privato e gli interventi dello
Stato garantendo alle famiglie una
stabilità e il mantenimento del nostro
“Stato Sociale” e ai suoi valori etici.
La CISL AbruzzoMolise
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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
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Welfare4Care4you
L’iniziativa è pensata per l’iscritto della CISL Abruzzo Molise, ed i familiari di
primo grado - coniuge, genitori e figli, anche non conviventi.
Entro il 23 luglio 2021 ciascuno potrà acquistare, a condizioni esclusive,
una polizza Long Term Care che garantisce, in caso di non autosufficienza,
una rendita mensile vitalizia. In questo filmato scopri tutte le caratteristiche di
questa offerta esclusiva!
https://youtu.be/53WAPqC3PEs

Come aderire all'iniziativa
Dubbi sul processo di Adesione?
Bastano pochi semplici passi tramite il portale riservato a te ed ai tuoi familiari di primo
grado.
https://youtu.be/53WAPqC3PEs

Il costo della non autosufficienza
L’assistenza alle persone non più autosufficienti è un problema grave: oltre alle difficoltà emotive,
comporta problemi di tipo economico.
https://www.youtube.com/watch?v=4QOz56lDhSE&t=1s

Chi è non autosufficiente?
a non autosufficienza si intende la capacita o meno di svolgere, senza la necessità di aiuto da
parte di altri, le normali azioni che ognuno di noi svolge nel corso di una normale giornata.

https://www.youtube.com/watch?v=K4dWRNqASKU&t=1s

https://www.4careitalia.com/landingcislabruzzomolise
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Patronati: Petteni presidente pro tempore del
CePa
Si è tenuto l’incontro tra i presidenti dei patronati più importanti, riuniti nel CePa (Centro patronati: Acli, Inas Cisl, Inca Cgil, Ital Uil).
Obiettivo del confronto l’evoluzione del ruolo di questi istituti e il passaggio di consegne alla
guida del raggruppamento, che dalle mani dell’Inca, del presidente Michele Pagliaro, passa
a quelle dell’Inas di Gigi Petteni.

Per tutti noi – fanno sapere dal CePa – è fondamentale affrontare tempestivamente le tematiche che ci vedono impegnati in prima linea a dare risposte alle persone: come sempre – e
di più in quest’ultimo anno e mezzo – siamo stati al fianco di lavoratori e famiglie, disoccupati e pensionati, donne e cittadini stranieri, per agevolare l’accesso a diritti che spesso, altrimenti, sarebbero stati ignorati. Per questo è importante che le istituzioni ci mettano da subito in condizione di operare con modalità adeguate al nuovo contesto, dettato dal postpandemia, che richiede flessibilità e strumenti di operatività che non ci facciano abbassare
la guardia sulle misure di sicurezza per la salute e ci consentano di continuare a garantire
l’impegno di solidarietà a cui non ci siamo sottratti nemmeno nei momenti più difficili dell’emergenza.
Forti dell’ampio riconoscimento che ci viene dalle persone che aiutiamo ogni giorno, confermato dal numero straordinario di pratiche patrocinate dal sistema patronati e dalla forte presenza sul territorio, vogliamo aprire un confronto costruttivo con l’Inps perché riteniamo che
siano maturi i tempi per una collaborazione sinergica tra la nostra azione e l’istituto previdenziale; per quanto riguarda il ministero del Lavoro auspichiamo che si rafforzino gli importanti segnali di attenzione giunti di recente, in una prima fase di confronto, per farli evolvere
verso soluzioni stabili, sottolinea il raggruppamento.
In sostanza è vitale che il lavoro di prossimità, centrale nel lavoro dei patronati, venga riconosciuto come strategico nella costruzione del welfare futuro, elemento essenziale per una
rete di servizio che mette la persona al centro delle risposte che una società sana deve saper garantire a tutti,
in
modo equilibrato e
giusto.
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Naspi ai tempi del Covid
Tra le misure adottate per far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid,
alcune hanno temporaneamente modificato le regole che riguardano la Naspi, cioè
l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione.

Naspi: cosa cambia

Il decreto Sostegni ha stabilito che, per le Naspi riconosciute fra il 23 marzo 2021 e il
31 dicembre 2021, non viene richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo
nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
Di conseguenza, per chi ha perso il lavoro tra il 1° gennaio il 31 dicembre di quest’anno, per ottenere l’indennità basterà aver perso l’occupazione involontariamente e
avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti alla cessazione del rapporto
di lavoro.
Le domande di chi ha queste caratteristiche, respinte perché manca il requisito delle
30 giornate di lavoro, saranno riesaminate d’ufficio.
Un’altra novità importante è stata stabilita dal decreto Sostegni bis. Generalmente
l’indennità di disoccupazione Naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1°
giorno del 4° mese di fruizione. Il decreto ha temporaneamente modificato questo
meccanismo in questo modo:
per le Naspi in pagamento dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione della riduzione e, quindi, viene
confermato l’importo in pagamento al
25 maggio 2021;
per le nuove Naspi che decorrono dal 1°
giugno e fino al 30 settembre 2021 l’applicazione della riduzione è sospesa fino
al 31 dicembre;
a partire dal 1° gennaio 2022 è ripristinato il meccanismo di riduzione e l’importo delle Naspi in pagamento con decorrenza antecedente al 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando anche le riduzioni
corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
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Hai ricevuto la cassa integrazione o il Fondo integrazione
salariale nel 2020?
Se la risposta è sì, devi presentare il 730 perché quest'anno avrai due Certificazioni Uniche (CU).
Rivolgiti al Caf Cisl! Oltre al calcolo del 730 ti aiuteremo a
recuperare la CU dell'INPS!
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Il Modello 730
Cos'è
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi: anzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella
rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla
retribuzione o dalla pensione.
Se molto spesso si presenta il 730 perché "conviene" e si hanno spese detraibili o deducibili (dalle spese sanitarie agli interessi del mutuo o i vari bonus casa), va ricordato che gli
unici contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione
principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva con
esclusione della cedolare secca (es interessi sui Bot) o ritenuta alla fonte (interessi cui
conti correnti).
Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
Chi ad esempio nell'anno precedente ha percepito l'indennità di disoccupazione, oppure
chi lavora come colf/badante, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni
applicate presentando la dichiarazione.
Anche chi al momento della presentazione non ha un sostituto d'imposta può fare il 730,
in caso di credito il rimborso verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate, in caso
di debito si pagherà con F24.
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Bonus tv e bonus rottamazione tv: tutto quello che
c’è da sapere per acquistare un nuovo televisore con
lo sconto
Come forse saprai, sebbene l’entrata del digitale terrestre sia avvenuta solo pochi anni fa, è in atto un altro grande
cambiamento che riguarda la tv: la nuova tecnologia DVBT-2/HEVC. Di che si tratta e come acquistare il nuovo
apparecchio senza spendere una fortuna?
Il bonus tv e il bonus rottamazione tv
Il Governo ha predisposto due bonus per sostenere le famiglie per acquistare tv e decoder di nuova generazione:
il bonus tv
il bonus rottamazione tv.
Il bonus tv
Si tratta di un bonus che permette di ottenere uno sconto di 50 euro sul prezzo di acquisto per un nuovo televisore, o un decoder satellitare, a patto che si abbiano i seguenti
Requisiti
residenza in Italia
Isee inferiore a 20.000 euro
nessun componente del nucleo familiare abbia già usufruito del bonus
Importo del bonus tv
Il bonus tv per l’acquisto di un nuovo televisore permette di ottenere uno sconto sul prezzo di vendita di 50 euro.
Quanto dura
Il bonus tv rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento risorse
Come si ottiene
Per acquistare il nuovo televisore/decoder bisogna compilare un Modulo di domanda e consegnarlo al venditore
Il bonus rottamazione tv
Si tratta di un bonus per l’acquisto di un televisore di nuova generazione legato alla rottamazione del vecchio
apparecchio. Ciò permetterà di procedere ad un corretto smaltimento riducendo l’impatto ambientale, mettendo in moto un circuito di economia circolare.
Il bonus rottamazione tv, differentemente dal bonus tv, riguarda solo l’apparecchio televisivo e non il decoder.
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che rende operativa
tale misura.
Requisiti
residenza in Italia
rottamazione di un televisore
pagamento del canone tv.
IMPORTANTE: il bonus rottamazione è slegato dal reddito. Può essere quindi utilizzato da tutti può essere utilizzato da tutti perché non prevede limiti di Isee.
Possono accedere al bonus rottamazione anche gli over 75enni che sono esonerati dal pagamento del canone.
Importo del bonus
Lo sconto sull’acquisto di un nuovo televisore/decoder è del 20% fino ad un massimo di 100 euro.
Quanto dura
Fino al 31 dicembre 2022.
IMPORTANTE: i due bonus sono cumulabili!!!
Per sapere se il tuo televisore può ricevere il segnale DVB-T2/HEVC Main 10, clicca qui
Per conoscere se il televisore che vuoi acquistare rientra tra quelli destinatari del bonus tv, clicca qui
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Telefonate ingannevoli: occhio ai numeri da cui ti chiamano

Come difendersi
Segui le istruzioni di Adiconsum:



Prendi tempo con il call center che vi ha chiamato e non sottoscrivete nulla
Diffida se chi vi chiama non vi rilascia nome e codice numerico per un’eventuale identificazione successiva
 Segnati il numero che ti ha chiamato
 Contatta l’azienda di telefonia, di luce o gas che sia, per verificare se le notizie che vi
sono state comunicate sono vere
 Fai un’ulteriore verifica, ricontattando il numero che vi ha chiamato. Se il numero risulta non raggiungibile, com’è nella maggioranza dei casi, avrai la prova che la chiamata
era ingannevole
Segnala l’episodio all’azienda, alla società, all’ente, all’istituto o all’associazione a nome
dei quali ti era arrivata la telefonata.

I numeri
Enel Energia, in una comunicazione, ci ha comunicato che riconoscere i propri call center
è semplice. Essi contattano i clienti solo da questi numeri. Pertanto, se il numero che ti
sta chiamando non è uno di questi, non si tratta di Enel Energia, anche se il call center
dice di chiamare per conto loro. Prenditene nota!
0239623790
0239623792
08118826790
08118826792
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Fisco:
ancora una proroga per notifiche, versamenti, pignoramenti

Una nuova ulteriore proroga rinvia la ripresa delle attività di notifica e di riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Lo ha stabilito il Decreto Lavoro. Scopriamo a quale data corrisponde il nuovo rinvio.
Sospensione attività di notifica e riscossione
Nuovo stop delle attività di notifica e di riscossione
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Lo ha stabiliil Decreto Legge n. 99 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, in vigore dal 1° luglio.

to

La nuova data di sospensione delle attività è il 31 agosto 2021. Pertanto l’Agenzia fino a
quella data non emetterà notifiche né chiederà i versamenti per le cartelle di pagamento,
gli avvisi di addebito e quelli di accertamento inviati: Sospese anche le procedure cautelari, i fermi amministrativi, le ipoteche e i pignoramenti.

Rinvio dei pagamenti
I pagamenti dovuti potranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.
#DaSapere
Ti ricordiamo che è attivo il servizio GRATUITO di chat live di Adiconsum, finanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 388/2000- Anno 2020, raggiungibile dalla homepage del sito
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Pagamenti digitali:
tutto quello che ti occorre sapere in 3 video-pillole

Arrivano a tutte le ore,
soprattutto all’ora di
pranzo e di cena, quando le persone sono a
casa: sono le telefonate
dei call center che vogliono indurci a cambiare contratto di fornitura di luce, gas o telefono, e spesso, per
catturare la nostra
attenzione, nominano
un’azienda molto nota
che poi risulta estranea
ai fatti. Come difenderti? Come sapere se il
numero che ti sta chiamando è veramente di
quell’azienda che riferiscono i call center?
Grazie al sondaggio
svolto in occasione di
“PIN2 – Prevenire e Informare per Navigare
Sicuri”, il progetto realizzato in collaborazione con UniCredit,
nell’ambito di
“Noi&UniCredit, e alle
richieste rivolte al nostro servizio di assistenza via WhatsApp
sono state rilevate le
principali difficoltà in-

contrate dai cittadini
nell’utilizzo dei sistemi digitali di pagamento e di
accesso ai servizi bancari.
Abbiamo realizzato alcuni
video per fornire indicazioni e suggerimenti su come utilizzare questi strumenti in maniera sicura e
consapevole.

Didascalia dell'immagine o della fotografia

Video-pillola n. 1
L’home banking e il mobile banking ti
offrono la possibilità di gestire il tuo
conto comodamente in modo semplice
e sicuro. Scoprilo in questa videopillola.
Guarda il video
Mercoledì 14 luglio 2021
ore 16.00
sul sito e sui nostri canali social

Video-pillola n. 2
Hai sentito parlare dell’insidiosa
truffa da Sim Swap, ma non sai come
funziona e come difenderti? Puoi
scoprirlo in questa video-pillola.
Guarda il video
Mercoledì 21 luglio 2021
ore 16.00
sul sito e sui nostri canali social

Video-pillola n. 3

Sei stato vittima di una truffa e non sai
se e come puoi ottenere il rimborso?
Nella video-pillola ti spieghiamo come
fare e a cosa prestare attenzione.
Guarda il video
Mercoledì 28 luglio 2021
ore 16.00
sul sito e sui nostri canali social
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Sfratti, le immagini presidio delle associazioni inquilini a
Montecitorio
Si è tenuto il previsto presidio convocato dai
sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione
Inquilini per protestare contro lo sblocco degli
sfratti
e per rivendicare misure che "non siano palliativi
ma
soluzioni serie e concrete al disagio abitativo". Per i
sindacati "sono oltre 80 mila le famiglie interessate
e le
loro pressanti esigenze e criticità riguardano sia lo Stato centrale che Regioni,
Province e Prefetture che si vedranno costrette ad affrontare nei territori questa
nuova gravissima emergenza. Abbiamo sollecitato a tutti i livelli istituzionali
risposte rapide ed efficaci su proposte che da tempo abbiamo avanzato, a
partire dalla discussione sulla legge di bilancio 2021 e sul Milleproroghe, per
soluzioni adeguate che non possono più attendere".
Tra le misure proposte dalle associazioni degli inquilini per scongiurare una crisi
sociale senza proporzioni con la campagna vaccinale in corso e il rischio legato
alle varianti figurano:
concrete garanzie del passaggio da casa a casa e adeguati contributi di
sostegno economico;
 stanziamento di ulteriori risorse al fondo di sostegno all’affitto e al fondo per
la morosità incolpevole;
 incentivi alla rinegoziazione dei canoni;
 ristori ai proprietari che subiscono il ritardo nei canoni;
 misure di graduazione delle esecuzioni degli sfratti, attraverso uno
stanziamento adeguato e diretto ai Comuni, anche utilizzando a tal fine le
risorse dei fondi di
 sostegno all’affitto, per la morosità incolpevole ancora non ripartiti per il
2021 ed in parte anche per il 2020 oltre a quelli autonomi delle Regioni e dei
Comuni;
 una ricognizione di alloggi pubblici immediatamente disponibili;
 accelerare le procedure lente e obbligate a criteri farraginosi e inattuali per
erogare contributi agli aventi diritto;
 avviare concretamente cabine di regia a livello delle Prefetture e dei Comuni
per produrre protocolli efficaci con le forze sociali rappresentative di
inquilinato e proprietà finalizzati a fornire soluzioni di accompagnamento
sociale.
Durante la manifestazione i parlamentari Stefano Fassina e Nicola Fratoianni
hanno avuto modo di ascoltare le proposte avanzate dalle organizzazioni
sindacali.
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Titolo brano interno
Il Fondo
di prevenzione del
sovraindebitamento
e dell’usura, gestito
da Adiconsum

rente al sindacato Cisl) su
incarico del
ministero
dell’Economia
e Finanze, ha
deliberato un
prestito di
70.000 euro
“anticipando”
gli strozzini e
salvando dal
cappio dell’uassociazione
Didascalia dell'immagine o della fotografia
sura tre famidifesa consuglie: due resimatori ade“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

denti in provincia Pescara, una in provincia di Chieti.

Titolo brano interno

Titolo brano interno
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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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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

