Ottobre 2021

otto
bre
Carissime/i,
abbiamo predisposto un manifesto sull’importanza del vaccino anti
Covid in tutti luoghi di lavoro.
Vogliamo che, anche in Abruzzo, parta una campagna di sensibilizzazione verso tutte le lavoratrici e i
lavoratori sul valore della vaccinazione
e a sostegno di tutte le misure di preSOMMARIO:

Campagna Vaccini Abruzzo
Manifestazione “Maipiùfascismi” 16.10.2021

Pag.1
Pag.2-4

Obbligo GreenPass nei luoghi di lavoro

Pag.5

Pagina Avvenire

Pag.6

Consulta CAF: 730/2021 Cala il reddito delle
famiglie (-11,2)

Pag.7

Via libera all'ISEE Corrente anche per calo del
patrimonio

Pag.8

Campagna Fiscale

Pag.9

Modello Redditi

Pag.9

Assegno Unico

Pag.10

Patronati: per Sbarra e Orlando importanti
presidi di coesione sociale

Pag.11

Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro:
cambiano gli importi

Pag.12

Tv: nessuna fretta di rottamare i televisori,
perché il passaggio sarà graduale

Pag.13

Bollette con consumi più vecchi di due anni
non vanno pagati: c’è la prescrizione biennale

Pag.14

Adiconsum Dazn

Pag.15

ELLE pour NOUS

Pag.16

venzione e sicurezza definite e aggiornate nei protocolli.
Vaccinarsi è un
dovere morale e civile
verso sé e gli altri, l’arma
migliore per sconfiggere il
virus e uscire dalla crisi
sanitaria ed economica.
Vi chiediamo di
diffondere la locandina in

tutte le aziende e in tutti
territori della regione
Abruzzo per poter proseguire nello sforzo collettivo della messa in
sicurezza del mondo

del lavoro anche completando la campagna
vaccinale.
Distinti saluti.
Carmine Ranieri
Leo Malandra
Michele Lombardo
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Consulta CAF:
730/2021 Cala
il reddito delle famiglie (11,2%). Meno
spese per salute, scuola e
sport.
Sono alcuni dei dati resi
noti dalla Consulta Nazionale dei CAF, che ha
elaborato anche quest'anno oltre 18 milioni
di dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati.

“I dati – dichiara Giovanni Angileri, coordinatore
della Consulta dei CAF –
sono sicuramente il risultato dell’anno di pandemia. Discorso a parte,
invece, per le spese sanitarie, sulle quali ha influito il divieto, introdotto
all’inizio del 2020, di detrarre spese mediche al
19% e non pagate con
metodi tracciabili. Questo ha penalizzato molti
contribuenti, soprattutto
delle fasce più deboli”.
Il risultato complessivo è
la riduzione del reddito
delle famiglie pari a
2.697 euro, il primo dopo diversi anni, dovuto
principalmente al ricorso
alla Cassa integrazione,
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che ha interessato milioni di lavoratori. Il calo delle spese mediche
detraibili nel 2020, rispetto al 2019, è stato
pari a 78 euro: sul dato
ha influito anche il rinvio di visite mediche e
di interventi non urgenti.

2019

all’11,2% del 2020, dei
contribuenti che hanno
scelto di farsi accreditare il
rimborso fiscale dall’Agenzia delle Entrate, preferendola al proprio datore di
In calo del 3% anche i
lavoro. Una scelta che può
beneficiari di questa
giustificarsi con le difficolmisura. Per le casse
dello Stato si è tradotto tà nei pagamenti di molte
in un risparmio di ben aziende”.
164 milioni di euro.
Una diminuzione di 80
euro, invece, è relativa
alle spese scolastiche,
legata alla chiusura
delle scuole e delle
mense nei periodi di
lockdown.
Infine, un altro dato significativo è la diminuzione delle spese per
le attività sportive: nel
2020 la pandemia ha
provocato un calo di 25
euro in media per ogni
contribuente.
“Dai dati elaborati dalla Consulta dei CAF –
aggiunge Angileri –
emerge un altro dato
interessante, il forte
aumento, dal 7,2% del
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Via libera all'ISEE Corrente anche
per calo del patrimonio
Ora è possibile richiederlo anche per una diminuzione del patrimonio, se la
somma di conti correnti, libretti di risparmio, fondi di investimenti, buoni
fruttiferi, possesso di beni immobiliari è inferiore di almeno il 20% nel 2020
rispetto al 2019
Importante novità per l’Isee corrente, il modello che permette di aggiornare
il valore Isee dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione economica
rispetto a quella del 2019, riferimento per l'Isee ordinario 2021. Con l’Isee
corrente si abbassa il valore Isee, fotografando la situazione più recente e
venendo incontro ai bisogni delle il cui disagio si è aggravato.
Fino a settembre, era possibile richiedere l’Isee corrente solo per una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF), o una variazione
del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%. Ora è possibile richiederlo anche per una diminuzione del patrimonio, se la somma di
conti correnti, libretti di risparmio, fondi di investimenti, buoni fruttiferi, possesso di beni immobiliari è inferiore di almeno il 20% nel 2020 rispetto a
quanto indicato nell'Isee ordinario del 2019.
Gli Isee corrente elaborati da ora a fine anno avranno scadenza al 31 dicembre così come l’Isee ordinario. Ricordiamo che in caso di modifiche che riguardano l’attività lavorativa o la fruizione di trattamenti di qualunque componente del nucleo, l’Isee corrente va invece aggiornato entro due mesi.
Per informazioni e assistenza gratuita potete contattare la sede Caf Cisl più
vicina o il numero verde gratuito 800800730.
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Ventura: Dopo mesi di impegno si chiude con ottimi risultati la campagna730.Grazie a tutta la
squadra che ha lavorato per renderla possibile

#LuigiSbarra: Non era facile e nemmeno scontato! Complimenti per questo eccellente risultato
frutto di competenza,impegno,responsabilità.

Devi presentare il #ModelloREDDITI Persone
Fisiche? Prenota il tuo appuntamento al
#CAFCISL entro il #30novembre
http://cafcisl.it/prenota
numero verde gratuito 800800730
Chi
deve presentarlo e i documenti necessari:
https://cafcisl.it/modello_redditi
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#AssegnoUnico : prorogata al 31 ottobre la scadenza per inviare la richiesta senza perdere gli arretrati da luglio.
Cambia la data ma puoi sempre fare domanda con Inas Cisl!
Segui le istruzioni
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Patronati: per Sbarra e Orlando importanti
presidi di coesione sociale

È una visione condivisa di welfare sussidiario quella che è emersa questa mattina dal
confronto tra il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, il ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, Andrea Orlando, e il presidente del patronato Inas Cisl, Gigi
Petteni.
All’appello di quest’ultimo, che ha invocato riconoscimento e sostegno per i patronati,
da sempre protagonisti di una rete sociale in cui pubblico e privato si integrano per dare risposte ai bisogni sociali delle persone, si è aggiunto quello di Sbarra: “Il patronato
è una grande comunità al servizio della collettività e dei nostri iscritti e porta avanti un
ruolo sussidiario indispensabile che merita più attenzione da parte delle istituzioni”, ha
detto.
Il ministro Orlando ha confermato l’importanza di istituti come l’Inas Cisl: “Sui bisogni delle persone imparo di più parlando con i patronati – che hanno il polso delle
istanze sociali – piuttosto che confrontandomi con studiosi e professori; la loro sussidiarietà praticata insegna alla politica la realtà”, ha sottolineato.
“È la Costituzione stessa a prevedere l’azione di tutela del patronato per i cittadini: per
questo l’integrazione tra soggetti di profilo privato ma di interesse collettivo, con una
regia pubblica – ad esempio sul fronte delle politiche attive del lavoro – deve essere lo
strumento per superare la discussione sulla gestione del welfare come appannaggio
esclusivo del sistema statale”, ha aggiunto il ministro del Lavoro.
Proprio al ruolo di orientamento per la ricerca del lavoro ha fatto riferimento Petteni,
proponendo di coinvolgere in questo ambito i patronati che, già ora, si occupano di chi
il lavoro lo perde: un indizio di quanto altro questi istituti possono fare per supportare
l’avvento di un welfare più equo.
“Possiamo fare molto, ma dobbiamo essere messi in condizione di operare con la dignità di risorse sufficienti: ad oggi, ha denunciato il presidente dell’Inas Cisl, il nostro
lavoro è sostenuto dal fondo patronati solo per il 21,5%, mentre per il 78,5% non è
prevista copertura. Siamo convinti che un sistema che certifichi la qualità di chi tra noi
si impegna realmente in questa missione di ascolto, possa essere il punto di partenza
giusto per essere valutati e supportati”.
“I patronati svolgono una funzione fondamentale per garantire efficienza ed efficacia
dell’azione sociale”, ha concluso il ministro Orlando, aprendo a una visione di sussidiarietà a lungo invocata da questi istituti.
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Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro: cambiano gli importi

Aumentano i fondi previsti per il sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, verificatisi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Il fondo dedicato versa una cifra una tantum al nucleo familiare dei lavoratori deceduti in queste
circostanze.

Fondo vittime infortuni sul lavoro: la domanda

La domanda deve essere presentata da parte di uno solo dei soggetti beneficiari, entro 40 giorni dal
decesso, alla sede Inail competente per territorio, in base al domicilio del deceduto.
Possono beneficiare del fondo anche i non assicurati all’Inail (ad esempio militar i, for ze di polizia, liberi professionisti, ecc.) e le persone che hanno l’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici. Inoltre, hanno diritto all’una tantum anche i familiari dei lavoratori deceduti per contagio da
Covid 19 in occasione di lavoro.
Ecco i nuovi importi per il 2021:
 nuclei familiari con 1 superstite: 5.000 €
 nuclei familiari con 2 superstiti: 9.000 €
 nuclei familiari con 3 superstiti: 13.000 €
nuclei familiari con più di 3 superstiti: 19.000 €
.
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Tv: nessuna fretta di rottamare i televisori, perché
il passaggio sarà graduale. Scopri quando tocca alla
tua regione
La corsa al cambio del televisore, dovuta anche al lancio di alcune notizie allarmistiche, non ha, al momento, ragione di esistere. Ecco perché.
Standard DVB-T2 rinviato al 2023
La ragione principale per cui non c’è bisogno di affrettarsi a cambiare televisore
è la data. Il passaggio, infatti, al nuovo standard DVB-T2 è stato rinviato al 1°
gennaio 2023. Attualmente, quindi, la verifica della visione dei canali 100 e 200
sul digitale terrestre non deve essere utilizzata per decidere se cambiare TV.
Passaggio alla codifica Mpeg4
A partire dal 15 ottobre 2021, invece, ci sarà solo il passaggio dalla codifica Mpeg2 a Mpeg4, ovvero solo
all’alta definizione (HD). Ciò significa che da tale data, gradualmente, le trasmissioni televisive saranno
esclusivamente in HD e potranno continuare ad essere viste solo con i televisori che permettono di sintonizzare canali con questa modalità visiva.
Cosa fare oggi risparmiando
La visione dell’HD è il vero ago della bilancia. Dobbiamo verificare, infatti, se col nostro televisore vediamo i
canali in HD, ossia quelli che vanno dal canale 501 e seguenti. Se non li vediamo, dobbiamo provvedere o
all’acquisto di un semplice ed economico decoder o di un televisore nuovo, utilizzando anche i bonus disponibili (bonus tv/decoder e bonus rottamazione tv). Ricordiamo che, da una nota diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico, risulta che i televisori già in possesso dei consumatori sono in larga parte idonei all’HD.
Occorre fare attenzione agli apparecchi televisivi un po’ datati che non permettono di visualizzare i canali in
HD, ma che sono dotati dell’ingresso HDMI, e quindi possono ancora essere utilizzabili con il collegamento
di un nuovo decoder.
Per verificare se il tuo televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre, clicca qui
La rottamazione dei televisori
Il cambio di televisore fa emergere anche un problema di carattere ambientale: la rottamazione comporta, infatti, l’incremento dello smaltimento, che, se non fatto correttamente, può avere un impatto significativo
sull’ambiente, trattandosi di materiale inquinante e poco riciclabile. E questo è un aspetto di cui dobbiamo
tenere conto in un periodo di transizione ecologica. I nostri comportamenti come consumatori sono importanti
per limitare i danni all’ambiente, al nostro pianeta e alle nostre tasche. Più che mai serve consapevolezza nelle
nostre scelte di acquisto, anche quando si tratta di comprare un televisore. Quindi, il cambio di televisore andrebbe fatto solo se effettivamente necessario.
La roadmap dello switch-off da Mpeg2 a Mpeg4
Dal 20 ottobre già alcuni programmi nazionali verranno trasmessi solo con la codifica DVBT/MPEG4, saranno cioè visibili solo in HD. È il caso di alcune reti della Rai e di Mediaset. Vediamo quali sono nel dettaglio:
Canali Rai che dal 20 ottobre si vedranno solo in HD:
Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola.
Canali Mediaset che dal 20 ottobre si vedranno solo in HD:
TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV Virgin Radio TV

Le date dello switch-off da Mpeg2 a Mpeg4 regione per regione
Oltre al passaggio in HD deciso dalle emittenti nazionali, deve essere rispettato un preciso calendario dello
switch-off da Mpeg2 a Mpeg4 che riguarda tutte le stazioni televisive e che a cominciare dalla Sardegna, prima regione ad essere investita da questo nuovo passaggio di tecnologia, come già era accaduto per il passaggio al digitale terrestre, interesserà via via tutte le regioni italiane:
 dal 15 novembre al 18 dicembre 2021 in Sardegna
 dal 3 gennaio al 15 marzo 2022 in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia (tranne provincia di Mantova),
provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna
 dal 1° marzo al 15 maggio 2022 in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche
dal 1° maggio al 30 giugno 2022 in Liguria, Toscana, Umb
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Bollette con consumi più vecchi di due anni non vanno pagati:
c’è la prescrizione biennale. Come controllare la bolletta
Torniamo a parlare della prescrizione biennale per le bollette di luce, gas e
acqua che riportano consumi vecchi di più di due anni dalla data di emissione della fattura. Lo spunto arriva da un comunicato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato 5 istruttorie e 7 moral suasion
nei confronti di alcune società dei servizi idrici, che non hanno applicato le
regole della prescrizione biennale. Vediamo nel dettaglio.
Che cos’è la prescrizione biennale e come funziona
La misura della prescrizione biennale è stata messa a punto dalla Legge Bilancio del 2020 per arginare l’annoso problema delle
maxi-bollette con maxi conguagli di luce, gas e acqua. Con la prescrizione biennale, nel caso l’azienda invii una bolletta riguardante consumi più vecchi di 2 anni (sia componenti fisse che variabili), il consumatore può contestare la bolletta e non pagare
quei consumi.
I venditori e i gestori hanno l’obbligo di riportare nelle bollette l’informativa sulla prescrizione biennale, anche nelle comunicazioni di messa in mora collegate e nelle risposte ai reclami scritti presentati dagli utenti. Devono inoltre mettere a disposizione
un modulo per comunicare la volontà di non pagare e i recapiti a cui inviarlo.
Nel caso, invece, ci sia una responsabilità da parte del cliente il gestore la deve motivare e fornire al consumatore le in formazioni su come e a chi inviare il reclamo.

Perché i provvedimenti dell’Antitrust
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato 5 istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette per il
mancato accoglimento delle istanze di prescrizione sui crediti presenti in bolletta e anche l’omessa informativa nelle bollette
degli stessi crediti prescrivibili. L’Autorità ha anche inviato 7 moral suasion invitando le società interessate “ad adottare iniziative dirette a rimuovere le omissioni informative rilevate in modo da fornire agli utenti la possibilità di eccepire la prescrizione
di tali importi o di chiederne il rimborso qualora siano stati già pagati”
Per saperne di più, clicca qui

Cosa fare
Nel caso di consumi prescrivibili, verifica se è presente l’informativa relativa a tali crediti e se il gestore ti ha inviato il modulo
per contestarli.
Segnala ad Adiconsum, tramite i suoi sportelli territoriali, l’eventuale mancato rispetto di tali disposizioni, anche in caso di
mancato accoglimento dell’istanza di prescrizione da te inviata.
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Oltre 2.500 le segnalazioni che sono arrivate ad
Adiconsum tramite il monitoraggio disservizi con Dazn,
sono passati 25 giorni dal
lancio del monitoraggio di
Adiconsum sui problemi
di visione delle varie piattaforme streaming e tanti
sono i cittadiniconsumatori che ci hanno
voluto segnalare il tipo di
problema che incontrano
quando accedono alla
piattaforma per cui pagano un abbonamento senza
però usufruire di un servizio come si deve. Vediamo nel dettaglio i dati.
Classifica delle segnalazioni
per piattaforma

Neanche a farlo apposta la piattaforma di Dazn è quella che fa la parte
da leone rispetto alle altre. Ecco la
classifica:



L’82% delle segnalazioni riguarda Dazn



Il 12% Infinity
Il 6% Amazon Prime Video.
Nessuna segnalazione riguarda
Netflix e Disney Plus; 1 sola segnalazione per NowTV.

Classifica dei disservizi

Di seguito l’elenco con la tipologia
dei disservizi che si sono verificati
nel corso dei vari eventi trasmessi
dalle piattaforme OTT:



Interruzione buffering (con
rotellina): 36%





Mancata visione totale: 22%




Immagine a scatti: 8%

Mancata visione parziale: 17%
Qualità immagine scadente:

10%
Interruzione di azioni imperdibili: 6%
Altro: 1%
Dalle segnalazioni notiamo come il
53% (36%+17%) ha una visione
parziale e con interruzioni.
Importante: come risulta dal nostro
sondaggio, se estendiamo i dati ai
milioni di abbonati troviamo come il
21% (non pochi!) non ha visto l’evento in essere.

Tipologia dell’evento su cui si è
riscontrato il disservizio segnalato
La quasi totalità dei disservizi, il
96% per la precisione, si è manife-

stato con la visione delle partite di calcio
live e per il 4% con la visione degli eventi
sportivi live in generale.

Tipologia dei dispositivi e delle applicazioni attraverso cui si sono
manifestati i disservizi
La classifica dei dispositivi/applicazioni
attraverso cui i cittadini-consumatoriabbonati hanno avuto dei disservizi è la
seguente:








il 56% con App Tv (Smart TV)
il 14% con il Decoder Tim Vision
il 10% con Firestick
il 9% con altri
il 6% con App Mobile (Smartphone)

il 3% con Sky Q
l’1% con Chromecast

Disservizi e tipo di connessione

I disservizi variano anche a seconda del
tipo di connessione che si ha a casa:






il 45% con fibra FTTH




il 3% con connessione FWA

il 27% con fibra FTTC
il 15% con Adsl
il 7% con connessione mobile 4G/

LTE
il 3% con altro
l’1% con connessione mobile 5G.
Da questi risultati si evince che come
comunicato anche dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
il problema non è di rete! Infatti, il 71%
delle segnalazioni (43%+28%) proviene
da utenti che hanno la fibra, cioè una
connessione veloce.

Classifica delle regioni con più disservizi

Il monitoraggio ci consente, partendo dal
numero di segnalazioni arrivate, di ottenere informazioni, anche in merito alla
diffusione dei disservizi.
Ecco i risultati:









Il 19% in Lombardia



Il 4% in Sardegna

Il 14% nel Lazio
Il 10% in Campania
Il 10% in Emilia Romagna
Il 7% in Toscana
Il 5% in Abruzzo

Il 5% in Puglia, Liguria, Veneto e
Piemonte



Il 3% in Calabria e Sicilia
Il 2% nelle Marche e nel Molise.
Nessuna segnalazione è invece arrivata
dalle seguenti regioni: Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Al momento non ci è
dato sapere se la mancata segnalazione è
dovuta al funzionamento del servizio o al
fatto che gli abbonati di quelle regioni
non sono a conoscenza del nostro monitoraggio. Dalla regione Umbria è arrivata
una sola segnalazione
Per visualizzare le statistiche complete
e i grafici del monitoraggio dal
17/09/2021 al 11/10/2021
Invitiamo tutti coloro che non l’avessero
ancora fatto a segnalarci i disservizi degli
eventi trasmessi sulle piattaforme streaming.
Tante sono già le segnalazioni che ci
arrivano dai nostri iscritti (e non) sui
disservizi relativi alla visione dei programmi trasmessi via internet. Troppo
spesso si paga per un servizio che poi si
dimostra carente. Ecco perché abbiamo
deciso di monitorare le varie problematiche attraverso un loro monitoraggio.
In merito ai disservizi di Dazn, abbiamo
lanciato una Petizione con la quale proponiamo una soluzione che permetta a
tutti gli abbonati di vedere da subito le
partite di calcio della propria squadra del
cuore. Basterebbe che Dazn estendesse il
contratto stipulato con i bar e i ristoranti
anche a chi vede il match da casa.

Firma la PETIZIONE su Change.org
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ELLE pour NOUS
È partita ELLE pour

NOUS è una campagna di
sensibilizzazione promossa da
ARCS e ISCOS, con il contributo di SOLIDAR, sull’importanza dell’inclusione socioeconomica femminile in
Senegal.
La campagna prevede il coinvolgimento di due gruppi di
donne già coinvolte in progetti realizzati dai partner in due
zone del Senegal: Boulal, area
rurale a nord-ovest del Paese
e Ziguinchor, capitale della
Casamance, a sud.
La campagna ha lo scopo di
contribuire a livello locale,
regionale e internazionale alla
sensibilizzazione di un ampio pubblico sui temi dei diritti delle donne e dell’accesso
al lavoro in Senegal, così
come sugli impatti generati
dell’impiego femminile nelle
comunità di riferimento.
Tra le attività della campagna,
la diffusione di ritratti delle
protagoniste accompagnati
da testimonianze dirette dal
campo; due eventi in presenza, a Boulal e Ziguinchor ,
occasioni di scambio di esperienze e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e della comunità locale sull’importanza dell’inclusione socioeconomica femminile,
con l’ulteriore obiettivo di
ispirare le giovani donne locali ad essere agenti attivi nella
propria vita, lavorativa e non.
Le organizzazioni che contribuiscono alle attività della
campagna insieme a ARCS e
ISCOS sono il GPF “Safa
Marwa” a Boulal e l’URSY
(Union régionale des Femmes
transformatrices et Commerçantes de Poisson de Ziguinchor SANTA YALLA) a
Ziguinchor, attraverso la diffusione dei messaggi di

#EllepourNous e l’aggregazione
dei giovani locali per gli eventi di
scambio e di formazione previsti.
In collaborazione con l’Associazione KAADAR (https://
kaadar.com/), saranno realizzati
degli spot video durante gli eventi
in presenza, anche quelli diffusi
sui media di ARCS e ISCOS.
ARCS e le donne di Boulal

ARCS è presente in Senegal dal
2012, con interventi che intendono contrastare le cause profonde
dell’emigrazione attraverso la
promozione dell’occupazione delle donne e delle giovani generazioni valorizzando l’imprenditoria locale, pr omuovendo l’agroecologia, la sicurezza alimentare, la lotta contro i cambiamenti climatici e il ruolo delle
diaspore nei processi di sviluppo.
Nel comune rurale di Boulal, nella
Regione di Louga, ARCS è impegnata in interventi di promozione
dell’autosufficienza e la sicurezza alimentare della popolazione
nel dipartimento di Linguère, sostenendo specialmente le donne
nella riabilitazione di orti domestici e in attività di trasformazione e allevamento di animali
da cortile con tecniche innovative.
Potenziare le capacità di piccole
produttrici e delle lor o associazioni (GIE/GPF) per ottenere
un’integrazione del reddito pro
capite e un incremento della
produzione alimentare: questi
gli obiettivi su cui si lavora.
Nonostante le difficoltà del 2020,
il villaggio di Boulal è l’unico in
cui sopravviva una filiera avicola
di medie dimensioni. Anche se la
produttività non ha ancora raggiunto i livelli massimi, il 100%
del prodotto portato sul mercato viene venduto, senza nessuna
perdita di stock.
ISCOS e le donne di Ziguinchor

ISCOS si impegna quotidianamente per dare forma al concetto

di “lavoro dignitoso” contribuendo alla creazione di luoghi di lavoro più salubri, allo sviluppo
di condizioni di lavoro più giuste e al rafforzamento delle capacità di lavoratori e lavoratrici.
Presente in Senegal da più di 30
anni, l’azione di ISCOS si concentra nella Bassa Casamance,
una regione in cui l’economia è
basata prevalentemente sui settori
della pesca e dell’agricoltura.
I progetti proposti da ISCOS si
rivolgono principalmente alle
donne non solo al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro,
ma per permettere loro di consolidare la propria posizione all’interno della società e accrescere la
propria autonomia. Tutto ciò si
realizza grazie ad attività di formazione professionale per la
trasformazione, l’imballaggio e
l’etichettamento dei prodotti
ittici, cor si di alfabetizzazione,
sostegno all’avvio o al rafforzamento di attività generatrici di
reddito. Le for mazioni pr oposte
sono volte al miglioramento delle
competenze delle beneficiarie e a
innalzare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Standard di qualità più elevati permettono tra l’altro una migliore commercializzazione dei prodotti
ittici pescati. Infine le azioni
condotte permettono l’uscita di
queste lavoratrici dal settore informale e la transizione verso
un’economia formale.

.
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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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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

