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Giu
gno
Carissime/i, si sono conclusi 4 giorni intensi del Congresso Nazionale #Cisl nella cornice romana della Fiera
che hanno confermato Luigi Sbarra Segretario Generale
della Cisl.
Eravamo oltre mille delegati provenienti da tutta Italia.
Con una nutrita delegazione della Cisl AbruzzoMolise
abbiamo partecipato ai lavori congressuali che sono stati
aperti dall’Inno d’Italia ed europeo. La celebre frase di
Tina Anselmi #essercipercambiare ci ha guidato in questi
giorni.
Si sono alternati dibattiti e interventi, sono stati organizzate tavole rotonde e commissioni, con ospiti internazionali, politici, sindacati ed istituzioni.
Abbiamo ritirato il premio Cisl "Flavio Cocanari" per la
storia di Stella, nome di fantasia, che si è trovata ad affrontare la pandemia in un grave disagio economico e
con due bambini, di cui uno affetto da autismo. Grazie

alla Cisl AbruzzoMolise e
all’Anteas Molise ha
ottenuto assistenza anche
durante il lockdown, presentato istanze di benefici, ricevuto beni alimentari di prima necessità. La
Cisl grazie a questo incontro ha sottoscritto
protocolli e instaurato
collaborazioni con Caritas, centro antiviolenza e
associazioni del territorio
molisano.
La Cisl Nazionale ha
riconosciuto la Menzione
Speciale, perché vuole
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lavoro.
La Cisl in questi difficilissimi
anni ha contribuito in modo
splendido a tenere unito il Paese. Ripartire dal lavoro, dalla
centralità della persona per far
ripartire il Paese grazie al rapporto con produzione, consumo,
ambiente. Una nuova dignità del
lavoro difendendo salari e pensioni. Occorre una nuova politica dei redditi, rinnovare tutti i
contratti privati e pubblici, ridurre il peso fiscale, rendere
stabile e sicuro il lavoro.
Per la Cisl il Pnrr rappresenta
“Un Piano Marshall" che nei
prossimi
5 anni
muove
quasi
400
miliardi:
ce n’è
abbastanza
per cambiare il
volto del
Paese.
Il lavoro
non può
essere precarietà, caporalato,
sfruttamento, non può coesistere
con discriminazioni, molestie,
violenze, non può tramutarsi in
causa di sofferenza e di morte.
La sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare la nostra ossessione, "le persone lavorano
per vivere non per morire".
L’Italia, l'Abruzzo e il Molise si
rialzeranno solo con l' unità o
non si rialzeranno, non mettendo gli uni contro gli altri lavoratori e pensionati, italiani e migranti, Nord e Sud e con il
riconciliare giovani, lavoratori
e anziani, tre parti complementari della stessa comunità.
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Per vedere
le foto clicca

h t t p : / /
www.cislabruzzomolise.it
/index.php/explore/
galleria-foto/item/
congresso-cisl-nazionale
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"La crisi
occupazionale ed
economica
che stiamo
vivendo sta
accompagnando anche il fenomeno della
'disertifica
zione bancaria'
"La crisi occupazionale
ed economica che stiamo vivendo sta accompagnando anche il fenomeno della
'disertificazione bancaria' : una riduzione della capacità finanziaria
e disincentivazione al
credito e un sistema creditizio che sta
lasciando progressivamente quei territori ed
attività maggiormente
rischiosi o comunque
meno redditizi con l'intento di preservare il
proprio conto economico".
Ne ha parlato oggi
#9giugno il Segretario
Generale, Giovanni Notaro, Segretario Generale, della Cisl AbruzzoMolise, al Convegno #CgilCislUil e Fisac Cgil-First Cisl -
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Uilca Uil "L'uguaglianza
possibile le banche nei Comuni del futuro"
Oggi l'Abruzzo ne conta 429
sportelli, nel 2010 ne erano
701. Sono stati chiusi 272
sportelli.
I comuni serviti da almeno
uno sportello bancario sono
passati dai 171 comu i agli
attuali 126 su 305 comuni
abruzzesi. La crisi e la trasformazione del sistema
bancario hanno causato perdita di posti di lavoro, meno
1.734 occupati a cui si sommano altri 300 lavoratrici e
lavoratori degli addetti ai
servizi. I comuni serviti da
almeno uno sportello bancario erano 171 su 305, oggi
ne abbiamo solo 126.
'Deve essere salvaguardata
la biodiversità bancaria e
assicurativa perché la storia
ci insegna che non esistono
modelli bancari vincenti. E’
indispensabile tutelare il localismo bancario. Le crisi e
le trasformazioni del sistema
bancario devono essere governate da un tavolo di confronto con la Regione
Abruzzo sul tema del Credito, attraverso l’Osservatorio
sul Credito costituito da Istituzioni, Imprese e Sindacati.
Una politica del credito condivisa per indirizzare gli impieghi destinati a imprese e
famiglie, rilanciando l’economia dell’Abruzzo in modo
sostenibile ed innovativo, e
capace di mettere al centro e
valorizzare le Lavoratrici e
Lavoratori del settore.
Solo con il ricorso al risparmio privato possiamo generare investimenti. Un aspetto
da non trascurare sono i
1.183 miliardi di euro sui

conti correnti delle famiglie.
Perché non incentivare il risparmio con garanzia totale
dei loro investimenti con limiti
di ammontare e tempo."
"Ulteriori chiusure di sportelli
annunciati da piani d'impresa
ci preoccupano perché siamo
la popolazione più vecchia
d’Europa, con basse competenze digitali, e un sistema
produttivo, caratterizzato da
piccole e medie imprese che
rischiano di essere tagliate
fuori dal sistema economico.
Per cambiare rotta è necessario
puntare sulla partecipazione
dei lavoratori, in accordo con
l’articolo 46 della Costituzione, attraverso forme di partecipazione finanziaria volontaria,
strutturata, ricorrente e incentivata. I fondi del Pnrr, da soli,
non sono sufficienti bastano:
serve uno shock da investimenti privati.

http://
www.cislabruzzomolise.it/
index.php/explore/galleriafoto/item/la-crisi-occupazionale-edeconomica-che-stiamo-vivendo-staaccompagnando-anche-il-fenomeno-della
-disertificazione-bancaria
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Automotive.
Ad Atessa
Convegno
CISL e FIM
CISL AbruzzoMolise
“IL SETTORE DELL’AUTOMOTIVE IN ABRUZZO E MOLISE: RISCHI, OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE” è il titolo scelto per il
convegno organizzato dalla
Cisl e dalla Fim Cisl AbruzzoMolise ad Atessa (CH). A
Luigi SBARRA, Segr etar io
Generale Nazionale della
CISL, sono state affidate le
conclusioni della giornata.
I lavori, moderati dal Segretario generale Aggiunto della
CISL AbruzzoMolise, Lucio
Petrongolo, si sono aper ti
con l’introduzione del Segretario Generale della Fim
CISL AbruzzoMolise, Domenico Bologna, che ha
sottolineato l’importanza del
convegno e del luogo scelto,
Val Di Sangro, per la valorizzazione del settore automitive in Abruzzo. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Masilio, in video
collegamento con l’assemblea.
Giovanni Notaro,
Segretario Generale della
CISL AbruzzoMolise, ha
affermato che l’Abruzzo si
può considerare una Regione
a forte vocazione industriale.
“La manifattura rappresenta
l’asse centrale del sistema
economico. Il peso del manifatturiero sul totale dell’economia regionale è notevolmente influenzato dalla percentuale delle persone occupate, soprattutto quelli dipendenti, posizionando l’Abruzzo al 7° posto nella classifi-
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ca delle Regioni italiane, gr azie
ai valori che superano, addirittura,
le medie nazionali. I nostr i pr odotti manifatturieri sono competitivi sul mercato estero. Il peso
della provincia di Chieti sul totale esportato raggiunge quasi il
70%. Il territorio chietino si posiziona ai primi posti nella graduatoria delle province italiane”. Dati
presentati dall’Ufficio studi della
Cisl, elaborati dal Professore Giuseppe Mauro emerge che se la
manifattura definisce la vocazione
industriale dell’Abruzzo, al suo
interno l’automotive occupa una
posizione di assoluto rilievo.
“Dall’export deriva oltre 1/3 del
fatturato complessivo dell’automotive, un settore produttivo che
oltre ad avere un ruolo chiave nelle esportazioni è protagonista anche nei campi dell’innovazione e
degli investimenti e soprattutto il
settore negli anni di crisi e di recessione ha rappresentato uno
strumento di sopravvivenza per le
imprese e di sostegno all’economia ha compensato con la domanda interna. Siamo la seconda regione per peso del settore automotive sul totale esportato (46,3%) e
quarta sul totale nazionale (7,6%)
esportato dietro Piemonte, EmiliaRomagna e Lombardia”. Il 20%
degli occupati dell’automotive del
Mezzogiorno proviene dall’Abruzzo e circa il 5% a livello nazionale. La filiera dell’automotive
è composta di circa 116 imprese,
di cui il 5% è dato da imprese con
più di 250 addetti (Italia: 2,8%).
Nonostante la partecipazione di
piccole e medie imprese al percorso produttivo, oltre l’80% degli
occupati nel settore proviene da
imprese con oltre 250 addetti
(71% Italia).
Per la Cisl le sfide future vanno
affrontate con le competenze adeguate. “La via maestra è la formazione. “Dobbiamo sviluppare
maggiore capacità attraverso le
Politiche attive, - continua Notaro
-, cercare di viaggiare alla stessa
velocità di altre aree d’Europa. È
fondamentale la collaborazione

tra i
vari
sog-

getti:
Istituzioni, Scuola,
Ricerca, Università, creare ITS in
maniera sinergica con le imprese,
ma attraverso la contrattazione.
Dobbaimo fare scelte responsabili e giuste e la Regione deve assumersi impegni concreti con il
settore dell’automotive”

http://www.cislabruzzomolise.it/
index.php/explore/comunicati-stampa-2/
notizie-interregionali/item/convegno1

http://www.cislabruzzomolise.it/
index.php/explore/galleria-foto/item/ilsettore-dell-automitive-in-abruzzoopportunita-e-prospettive
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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

GIUGNO 2022

PAGINA 9

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.

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

GIUGNO 2022

Via alle
modifiche
per il 730
precompilato, fai da
te o con
l’aiuto del
CAF CISL
Dal 31 maggio le dichiarazioni possono essere confermate o modificate.
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Ecco i dati cui fare attenzione, e
per assistenza c'è il Caf CISL!
Tempi lunghi quest’anno per il
730 precompilato: è slittata di
circa un mese la disponibilità
online delle dichiarazioni, e solo
da oggi è possibile modificare o
integrare la dichiarazione in caso
di correzioni o di documenti da
inserire. Vi ricordiamo che in
caso di dubbi, è possibile rivolgersi al Caf CISL e delegarlo a
scaricare la dichiarazione precompilata che verrà poi controllata da uno operatore e modificata o integrata in base alla documentazione del contribuente.
In questa modalità il Caf appone
il “visto di conformità” su quanto
dichiarato, assumendosi la responsabilità delle sanzioni in
caso di eventuali errori.

In particolare vanno verificate le
spese che risultano inserite nel
foglio informativo ma non in dichiarazione, spesso legate ai bonus
casa come il 110% o il bonus facciate e la ripartizione tra i coniugi.
Altro dato “a rischio” riguarda terreni e fabbricati, riportati dalla dichiarazione 2021 e gli importi delle
eventuali locazioni. Infine per chi
ha due CU nel 2021 attenzione ai
giorni di lavoro e le relative detrazioni. Ci sono poi dati che non sono
disponibili nel modello: alcune spese di istruzione, per l’attività sportiva dei figli, le spese mediche di
assistenza per persone con disabilità, gli assegni all’ex coniuge che
vanno inseriti per non essere persi.
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Se stai pensando di fare
dei lavori in
casa nel
2022 potrai
usufruire di
alcuni bo-

nus!
Prenota un ap-
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puntamento al
Caf Cisl per
conoscere le
spese che puoi
detrarre. Scopri
di più su
https://bit.ly/
AgevolazioniFi
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Auto elettrica:
lo sai che puoi
detrarre l'installazione
delle colonnine di ricarica?
Il risparmio dipende dall'edificio:
1.000€ unifamiliari 750€
plurifamiliari/
condomini fino a 8 colonnine 600€
con più di 8
colonnine Tutte le info su
https://bit.ly/
AgevolazioniFi
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Sai che puoi
detrarre il
19% delle
spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili
all’apprendimento per
bambini e ragazzi con
DSA? Puoi
usufruire di
questa agevolazione fino
al completamento della
scuola secondaria di secondo grado.
Info su
https://bit.ly/
AgevolazioniFi
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Devi ristrutturare casa? Il
Superbonus
è stato prolungato! al
31/12/22
per gli interventi su edifici unifamiliari, se al
30/09 si è
eseguito il
30% del lavoro al
31/12/25
per edifici
da 2 a 4 unità immobiliari, con detrazione decrescente
https://
bit.ly/
AgevolazioniFi
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Bonus 200 € per colf e
badanti: ci
pensa Inas!
Per ottenere il bonus da 200 €,
nato per contrastare l’aumento
dei prezzi e il caro energia, colf, badanti e lavor ator i domestici potranno rivolgersi alle oltre 700 sedi Inas Cisl in tutta
Italia.

Bonus 200 €: i requisiti per i lavoratori domestici
I requisiti per i lavoratori domestici sono i seguenti:



risultare titolari di uno o più rapporti di lavoro domestico al 18 maggio 2022;
residenza in Italia;

per il 2021 reddito inferiore a 35.000 €.
Bonus 200 €: come fare domanda

Per i lavoratori domestici è già possibile fare una preadesione, così la domanda verrà inviata automaticamente dagli operatori Inas non appena l’Inps attiverà la procedura.
Basta scaricare e compilare il modulo qui , consegnandolo poi
alla sede Inas Cisl più vicina.
Cosa aspetti? Compila il modulo per il bonus 200 €!
Hai bisogno di chiarimenti? Scrivi a bonusdomestici@inas.it

GIUGNO 2022

PAGINA 17

“
F
F
O
T
O
:
/
/
t
w
i
t
t
e
r
.

c
o
m
/
h
a
s
h
t
a
g
/
L
u
i
g
i
S
b
a
r
r
a
?
s
r
c
=
h
a

GIUGNO 2022

PAGINA 18

S
e
g
r
e
t
c
i
a
o
o
p
p
p
p
a
r
i
o
G
e
n
e
r
a
l
e

L
e
o
M
a
l
a
n
d
r
a

GIUGNO 2022

PAGINA 19

Bonus 200 euro: come funziona
Come funziona il bonus 200
euro

Arriva il bonus 200 euro, pensato per contrastare l’aumento
dei prezzi e il caro energia, che
verrà pagato una tantum, cioè
una sola volta e solo a chi – nel
2021 – ha avuto un reddito
inferiore a 35.000€.
Vediamo insieme le prime
informazioni su chi ne ha diritto e quando verrà pagato, in
attesa di ulteriori dettagli.

Chi ha diritto al bonus 200
euro?

Ecco chi ha diritto al bonus
200 euro e i r equisiti necessari per ottenerlo.



Lavoratori dipendenti pubblici e privati, non
titolari di pensione, che
almeno nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello
0,80% dei contributi sulla
quota invalidità, vecchiaia
e superstiti, previsto dalla
legge di bilancio del 2022;
Pensionati residenti in
Italia, a carico di qualunque forma di previdenza
obbligatoria, di pensione o
di assegno sociale, assegno o pensione di invalidità civile;



Titolari di trattamenti
di accompagnamento alla
pensione (ad esempio
l’ape sociale);



Colf, badanti e lavoratori domestici, titolari di
uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022;
Chi ha la Naspi o la dis
coll a giugno 2022;
Chi ha la disoccupazione
agricola nel 2022 (riferita
al 2021);
Chi ha il reddito di cittadinanza;
Co.co.co iscritti alla gestione separata, non titolari di
pensione e con contratto
attivo al 18 maggio 2022;
Lavoratori che, nel 2021,
hanno ottenuto una delle
indennità previste dai

decreti Sostegni e Sostegni bis ;



lavoratori stagionali,
a tempo determinato, intermittenti e dello spettacolo, con almeno
50 contributi giornalieri
nel 2021;



Incaricati alle vendite
a domicilio con partita iva,
con reddito superiore a
5.000 € nel 2021 e iscritti
alla gestione separata;



Lavoratori autonomi,
senza partita iva e non
iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie, titolari di contratti
autonomi occasionali nel
2021;
Lavoratori autonomi iscritti nella
gestione separata Inps, liberi
professionisti iscritti
all’Inps, professionisti iscritti agli
enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza con un determinato
reddito ancora da stabilire. Per
questi ultimi, l’importo del bonus
è ancora da definire.

Bonus 200 euro: quando
arriva

Il bonus 200 euro verrà accreditato:



per i dipendenti, con
busta paga a luglio 2022,
previa dichiarazione che
attesti di non essere titolari del bonus in quanto
contemporaneamente
appartenenti anche ad
altre categorie che lo ricevono d’ufficio dall’Inps;



per i pensionati, direttamente dall’Inps o
dall’ente previdenziale di
riferimento, sul cedolino di
luglio 2022;



per i lavoratori domestici, che devono farne
richiesta tramite il patronato, a luglio 2022;



per chi ha il reddito di
cittadinanza, automaticamente a luglio 2022, se
nel nucleo familiare non ci
sono soggetti a cui spetta
e che rientrano in altre

categorie per le quali
previsto il bonus;
per chi ha Naspi o dis
coll, d’ufficio, probabilmente a luglio 2022;

è

per i lavoratori autonomi, stagionali, intermittenti, co.co.co. e dello spettacolo le modalità devono essere ancora definite.

Come ottenere il bonus 200 euro

Alcune categorie riceveranno il bonus 200 euro automaticamente,
mentre le seguenti dovranno farne richiesta:



lavoratori domestici, che potranno fare domanda
attraverso il patronato;






co.co.co.;
lavoratori intermittenti;
lavoratori dello spettacolo;

autonomi;
incaricati vendite a domicilio.

Bonus 200 euro: i redditi da considerare

Nel conteggio della soglia dei redditi personali di 35.000 € per il
2021 da rispettare, sono inclusi i redditi di qualunque natura, con le
seguenti eccezioni:



rendita della casa di abitazione e relative pertinenze;




tfr;

emolumenti arretrati
sottoposti a tassazione separata
assegni al nucleo familiare,
assegni familiari e assegno unico;
indennità di accompagnamento.
Per stare al passo con tutte le novità
sul bonus 200 euro, ti suggeriamo
di continuare a seguirci su www.inas.it e sulle nostre pagine Facebook e Twitter.
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Bonus bebè: non serviva il permesso di soggiorno di lungo periodo
Non serviva il permesso di soggiorno Ue per
soggiornanti di lungo periodo per ottenere bonus bebè e assegno di maternità: lo ha stabilito
una sentenza della Corte costituzionale e l’Inps si è attivato di conseguenza.
Il bonus bebè non è stato confermato per il 2022, sostituito
dall’assegno unico, ma verrà garantita l’erogazione per nascite, adozioni e affidamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2021.
In questi ulteriori casi la prestazione verrà riconosciuta a partire dal
mese di nascita e fino al compimento del 1° anno di vita del minore
o del 1° anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.
Bonus bebè e assegno di maternità del Comune: chi ne ha diritto
Avranno diritto al riconoscimento della prestazione i cittadini:
 titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
 titolari di carte di soggiorno di familiari di cittadini Ue (coniuge,
partner di cittadino Ue con unione registrata, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner o discendenti diretti di età inferiore
a 21 anni a carico e quelli del coniuge o partner);
titolari di permesso di soggiorno per lavoro, autorizzati a svolgere
un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;
titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a
soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Alla luce di queste novità, l’Inps accoglierà sia le domande ancora in
fase di definizione sia quelle di riesame che verranno inviate dai titolari dei titoli di soggiorno in questione.
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Povertà, Sicet
Cisl: “Dati Istat
confermano povertà assoluta
più diffusa tra
chi vive in affitto”
“Le famiglie italiane che vivono in
affitto pagano oltre vent’anni di
politiche di deregulation del mercato. Oggi abbiamo urgente bisogno di ricostruire una rete di protezione sociale per rendere i canoni
di affitto socialmente sostenibili.
Un primo segnale sarebbe lo sblocco degli oltre 300 milioni già stanziati per i sussidi agli inquilini,
inspiegabilmente fermi perché
manca ancora il decreto di riparto
delle risorse alle Regioni”. Lo ha
detto stamane il segretario generale
del Sicet Cisl Fabrizio Esposito
commentando i dati sulla povertà
in Italia pubblicati oggi dall’Istat.
Secondo l’Istituto, infatti, “la situazione è più critica per le famiglie
che vivono in affitto”. Le famiglie
povere in affitto nel 2021 – oltre
889 mila in termini assoluti – sono
il 45,3% di tutte le famiglie povere,
con un’incidenza della povertà
assoluta del 18,5%, contro il 4,3%
di quelle che vivono in abitazioni
di proprietà.
“I dati Istat – ha osservato Esposito
– confermano che in Italia il problema della povertà e quello della
casa vanno strettamente a braccetto, perciò le politiche abitative
orientate al sostegno dei più bisognosi dovrebbero costituire un perno essenziale della lotta alla povertà. Eppure nel nostro paese, a differenza di altri paesi europei, manca
quasi del tutto una politica abitativa per i ceti meno abbienti. Il risultato è che, tra pandemia e inflazione, le famiglie faticano sempre più
a sostenere l’attuale livello degli
affitti”.
I sindacati degli inquilini sono da
tempo mobilitati per chiedere al
governo soluzioni strutturali contro
l’emergenza abitativa. Lo scorso 1°
giugno è ripreso il confronto tra i
sindacati firmatari della piattafor-
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ma per il rilancio delle politiche abitative (Cgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet,
Uniat e Unione Inquilini) e il ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili. Le parti sociali hanno
evidenziato la necessità di utilizzare
tempestivamente i fondi già stanziati
per erogare sussidi agli inquilini. Si
tratta dei 100 milioni per il fondo per
il sostegno
agli affitti
previsti dal
Decreto Aiuti che si vanno ad aggiungere ai
230 milioni
inseriti nella
legge di bilancio per il
2022 alla
voce
“interventi
per ridurre il
disagio abitativo”. Nel
corso della
riunione il
ministero ha
garantito un
rapido riparto di tutti
questi fondi aggiungendo che è ormai
imminente l’intesa con la Conferenza
delle Regioni e la conseguente emanazione del decreto entro la fine del
corrente mese di giugno.
Tuttavia, per il Sicet resta un grande
punto interrogativo per il futuro giacché nella legge di bilancio per il 2022
non c’è certezza sui fondi per l'affitto
e, cosa ancora più grave, la possibilità
di un rifinanziamento pare praticamente esclusa per il 2023 e il 2024
con la previsione di soli 10 milioni di
euro. “Il fatto singolare - ha sottolineato il segretario del Sicet - è che lo
stesso ammontare di risorse è stato
stanziato per istituire un nuovo fondo
di solidarietà per i proprietari, appunto di 10 milioni di euro, volto a compensare le perdite derivanti dalla
mancata utilizzazione degli immobili
occupati abusivamente”.
L’altro nodo per il sindacato inquilini
della Cisl è la carenza strutturale di
alloggi a canone sociale che costringe
migliaia di famiglie a rivolgersi al
mercato ordinario con un grave sovraccarico sul bilancio familiare. Secondo uno studio di Federcasa e Nomisma lo stock di alloggi destinati
alla locazione a canone sociale ammonta a quasi 800 mila unità, al tempo stesso i sindacati degli inquilini
stimano circa 650 mila domande di

assegnazione inevase. L’incidenza
delle case popolari che vengono assegnate ogni anno a nuovi inquilini
rispetto al patrimonio disponibile di
edilizia residenziale pubblica è
dell’ordine del 2 per cento, con punte
massime del 3 per cento nel Nord Est
e punte minime inferiori all’1 per
cento nel Sud e nelle isole. Si tratta
complessivamente
di circa 16
mila case
popolari
quasi
sempre
riassegnate a seguito del
rilascio di
vecchi
alloggi da
parte di
precedenti
inquilini,
mentre gli
interventi
di nuova
costruzione sono
all’incirca
10001500 e quelle derivanti dal recupero
di edifici meno di un migliaio.
Di qui la necessità, secondo il Sicet
Cisl, di un piano pluriennale, interamente finanziato con risorse pubbliche, per incrementare significativamente l’offerta di alloggi a canone
sociale, cui andrebbero aggiunti i
fondi per la manutenzione puntuale
del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica già esistente. Per Fabrizio
Esposito “il Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere un’opportunità per invertire il senso di marcia
nelle politiche pubbliche per la casa.
Nel fondo complementare sono stati
stanziati 2 miliardi riservati alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in particolar modo di quello ubicato nelle zone
a maggior rischio sismico, che si
vanno ad aggiungere i fondi previsti
dal PNRR per la riqualificazione
energetica degli edifici che offrono la
possibilità di rimettere in buono stato
il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica già esistente”.
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Povertà: un aiuto dal Fondo di prevenzione del
sovraindebitamento e dell’usura
La povertà nel nostro Paese
è, purtroppo, una certezza.
L’Istat, l’Istituto nazionale di
statistica, ha diffuso le stime preliminari della povertà
assoluta per l’anno 2021
insieme a quelle delle spese per consumi delle famiglie. Ecco che cosa è emerso e che cosa può fare il
Fondo di prevenzione del
sovraindebitamento e dell’usura, gestito da Adiconsum
su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Report Istat sulla
povertà assoluta
2021
In attesa dei dati
definitivi che l’Istat
diffonderà il prossimo mese di giugno,
ecco, intanto, i dati
relativi alle stime
preliminari 2021
sulla povertà assoluta e sulle spese
per i consumi:
5,6 milioni circa gli
individui in povertà
assoluta
in miglioramento gli
indici di povertà
rispetto al 2020 al
Nord, ma in peggioramento al Sud (+ 195 mila)
in crescita la spesa media
delle famiglie rispetto al
2020 (2.439 euro mensili)
in aumento il divario tra fa-

miglie più disagiate e famiglie
più abbienti
in aumento l’incidenza di povertà assoluta (fino al 20%)
tra le famiglie numerose con
tre o più figli
stabile, rispetto al 2020, il
numero dei minori in povertà
assoluta (1 milione e 384 mila, 14,2%), ma in salita rispetto al 2019 pre-pandemia

(11,4%)
in aggravamento le condizioni
delle famiglie con persone in
cerca di occupazione (+ 2,9%)
e quelle composte da soli
stranieri (+ 3,9%).

Per visualizzare il Report Istat
completo, clicca qui
L’aiuto del Fondo di prevenzione del sovraindebitamento
e dell’usura
Adiconsum Nazionale è tra i
gestori dei Fondi erogati dal
Ministero dell’Economia e
delle Finanze
destinati alle
famiglie che
presentano
problemi di
sovraindebitamento (ex
art. 15, Legge 108/96),
e che, grazie
a questo
strumento,
potrebbe, in
presenza dei
requisiti fissati dal Ministero, garantire un prestito di consolidamento
debiti.
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Agenzia delle Entrate Riscossione: come
sapere se uno sportello è aperto o chiuso

Con l’avvento del
Covid, quasi tutti
gli uffici pubblici
si sono muniti di
un sistema di prenotazione degli
appuntamenti, per
evitare assembramenti, code ed
inutili perdite di
tempo.
Come sapere se lo
sportello è aperto o
chiuso
Anche se si è prenotato o se ci si trova
in una condizione di
emergenza, prima di
recarsi allo sportello
dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione
del proprio territorio
è utile sapere se il

servizio è operativo oppure no. Ebbene sul sito dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione è
possibile trovare le comunicazioni inerenti
l’eventuale chiusura
dello sportello in un
determinato giorno.
Per conoscere la chiusura dello sportello,
clicca qui
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CONTRAFFAZIONE
Adiconsum e Agenzia Dire presentano i risultati del Report
“PIRATI SI NASCE O SI DIVENTA?”
In concomitanza con la Giornata Mondiale contro la Contraffazione, e il lancio, da parte
dell’Osservatorio
EUIPO
(European Union Intellectual
Property Office) di cui Adicon-

sum fa par te, della Campagna paneuropea di sensibilizzazione dei media sul tema della
contraffazione e della pirateria
con
la
pubblicazione
“Valutazione giovanile della
proprietà intellettuale” (IP
Youth Scoreboard) aggiornata al 2022, Adiconsum rende
note le opinioni/esperienze/
testimonianze dei giovani raccolte nel corso degli incontri
nelle scuole nell’ambito del
progetto “We All Say NO”
finanziato da EUIPO, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e condotto in collabor azione con l’Agenzia di stampa
Dire, r acchiuse in un Repor t
dal titolo “Pirati si nasce o si
diventa?”. Vediamo che cosa è
emerso.
Durante gli incontri abbiamo
trattato e stimolato i ragazzi
sulle tematiche del copyright,
della contraffazione e della
pirateria online. Riportiamo i
dati più significativi.
Copyright
Sai cos’è il copyright? Conosci
il suo simbolo?



89% conosce il significato del

termine
 il 7,4% riconosce il logo, ma
non conosce esattamente il significato
3% non ne ha mai sentito parlare.
Pirateria
Hai mai usato un videogioco o un
film pirata? Hai mai scaricato un
contenuto da internet sapendo che
era illegale?
 39,8% ha risposto SÌ
 28,6% ha risposto NO
31,6% ha risposto che avrebbe potuto farlo non accorgendosi che
fosse un contenuto “pirata”.
Pensi che sia giusto usare copie
pirata e download pirata?
10,8 SÌ, perché gli originali costano
troppo
3,9% SÌ, perché non danneggia nessuno
17,3% NO, perché è illegale e può
essere punito
33,8% NO, perché è rischioso
19,9% NO, perché è scorretto e
ingiusto
14,3% non so.
Contraffazione
Quando hai dubbi sulla contraffazione di un prodotto, sai a chi
rivolgerti per accertarlo?
 47,3% ha risposto NO
 24,9% ha risposto SÌ
27,8% ha risposto che solo alcune
volte è stato in grado di accertarlo.
Conclusioni
Pirati si diventa. Le motivazioni
sono molte e spesso siamo noi adulti a non dare il buon esempio. Negli

incontri con i ragazzi abbiamo cercato di mostrare loro l’altra faccia
della contraffazione e della pirateria, quella che rimane nascosta ai
più e che fa sembrare la scelta di
acquistare prodotti e servizi contraffatti senza conseguenze per

l’ambiente, per la sicurezza e la
salute delle persone, per i lavoratori
e i professionisti, e che invece va
ad alimentare le mafie e le attività
illegali.

Per conoscere tutti i dati del
Report di Adiconsum/Agenzia
Dire, clicca qui
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PROTESTA DELLE PENTOLE VUOTE”
Le Associazioni dei Consumatori in piazza in tutto il Paese
contro le speculazioni e gli aumenti ingiustificati dei prezzi

Non si arrestano i rincari
e si fa sempre più accesa la protesta delle Associazioni dei Consumatori contro il caro vita e
contro le speculazioni in
atto sui prezzi. Ecco perché in tutte le principali
città italiane sono scese in piazza davanti alle Prefetture per manifestare il disagio delle
famiglie e rivendicare
misure urgenti da parte
del Governo.
Più di un quarto delle
famiglie si trova già in
grave difficoltà e sta
riducendo, fino a privarsene, consumi essenziali come quelli alimentari, sanitari e relativi alla cura della persona. Intanto nel Paese
crescono disuguaglianze, povertà energetica e
povertà alimentare.
Le pentole vuote che
porteremo in piazza domani stanno proprio a
simboleggiare la difficoltà dei cittadini a soddisfare bisogni essenziali,
come portare in tavola
quotidianamente pranzo
e cena.
Nonostante le crescenti
difficoltà e la continua
corsa al rialzo dei prezzi
abbiamo assistito solo a
timide reazioni del Governo, che si è limitato
a misure di carattere
emergenziale e temporaneo senza invece predisporre i necessari inter-

venti di carattere strutturale
che da tempo rivendichiamo
per arginare una crisi che si
prospetta di non breve periodo.
Va in questo senso la
PIATTAFORMA di interventi per calmierare i prezzi e combattere le speculazioni, che domani le Associazioni presenteranno ai
Prefetti e alle Istituzioni nazionali, chiedendo un serio
contrasto alla povertà energetica, maggiore sostegno
alle famiglie e ai soggetti più
fragili, una più attenta sorveglianza sui prezzi e sui carichi fiscali.
Ecco le piazze in cui invitiamo gli organi di informazione a documentare la protesta:
ROMA - PIAZZA SANTI
APOSTOLI
Vicenza - Piazza Biade
(adiacente alla Questura)
Firenze - Via Cavour
(davanti la Prefettura)
Bari - Piazza Libertà
(Prefettura di Bari)
Bologna - Piazza Roosvelt
(davanti alla Prefettura)
Trieste - Piazza Unità d’Italia
Milano - Via Vivaio (angolo
Corso Monforte)
Palermo - Via Cavour
(Prefettura)
Catanzaro - Piazza Rossi
Prefettura
Aosta - Piazza Defejes
Torino – Piazza Castello
davanti alla Prefettura
Napoli - Piazza del Plebiscito

Genova - Largo Eros Lanfranco
Potenza - piazza Mario Pagano
Pescara - davanti alla Prefettura
Cagliari - Piazza D.H. Lawrence Bastione di San Remy
Perugia - Piazza Italia
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FFP2: dove sono ancora obbligatorie
L’uso della mascherine FFP2 per
tiene ancora banco nelle ordinanze
del ministero della
salute. All’indomani
dell’ultima data di
validità della precedente ordinanza
che ne prorogava
l’utilizzo fino al
15 giugno sui
mezzi di trasporto
e in altre realtà.
La nuova Ordinanza emessa dal Ministro della Salute,
Roberto Speranza,
comporta ancora
delle restrizioni,
vediamo quali.
Trasporti
L’obbligo della ma-

scherina FFP2 rimane
ancora su alcuni mezzi
di trasporto fino al 22
giugno prossimo. Il testo dell’Ordinanza parla ancora di obbligo per
i seguenti mezzi di trasporto:


navi e traghetti per trasporto
interregionale (e quindi non per i
collegamenti regionali con le isole
minori)
 treni per trasporto interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocità
 autobus con collegamenti tra
più di 2 regioni con itinerari, orari,
frequenze e prezzi stabiliti
 autobus con noleggio con conducente
 mezzi per il trasporto pubblico
locale o regionale
 trasporto scolastico per studenti scuola primaria, secondaria di I e
II grado.

L’Ordinanza non cita
alcun obbligo di mascherina per i mezzi
adibiti al trasporto aereo, facendo supporre
che l’obbligo di mascherina sia decaduto.
Strutture sanitarie
L’obbligo di indossare
le mascherine di protezione, quindi anche
non FFP2, permane per
i lavoratori, gli utenti e
i visitatori di:


strutture sanitarie



strutture socio-sanitarie e socio
-assistenziali, comprese quelle di
ospitalità e di lungodegenza
 residenze sanitarie assistenziali (RSA)
 hospice
 strutture riabilitative
 strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

IMPORTANTE: Questa Ordinanza resta in
vigore fino a Mercoledì 22 giugno 2022.
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Novità: il servizio “INPS Notizie” disponibile su
Alexa e Google Assistant
Chi l’avrebbe
mai detto che un
assistente vocale
come Alexa di
Amazon o di
Google potessero
metterci in contatto con l’INPS?
Eppure è così. Lo
ha annunciato
l’Istituto di Previdenza Sociale
nel Messaggio n.
2408 del 14 giugno scorso. Ma
cosa si accede
al servizio “INPS
Notizie”? Vediamolo qui.

permette di:

Che cos’è “INPS
Notizie”

Alexa avvia INPS
Notizie.
Abilitazione di Google Assistant al servizio “Inps Notizie”

La funzionalità
“INPS Notizie”

L’abilitazione avviene pronunciando i



ascoltare le news e i comunicati dell’Istituto in ordine cronologico (dal più recente al meno
recente)
 effettuare una ricerca per
testo

filtrare le notizie e i
comunicati per data.
Abilitazione di Alexa
al servizio “INPS
Notizie”

L’abilitazione del
servizio su Alexa avviene installandolo
tramite l’app sullo
smartphone oppure
pronunciando direttamente: Alexa abilita INPS Notizie.
Per richiamare la
funzione già installata si può dire:



Alexa INPS Notizie
Alexa apri INPS Notizie

seguenti comandi:


Ok Google, fammi parlare
con INPS Notizie
Ok Google, parla con INPS Notizie.
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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 adeTitolo brano interno

denti in provincia Pescara, una in provincia di Chieti.
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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

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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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

