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“Esserci per cambiare. Persona,
lavoro, partecipazione per il futuro
del Paese”: a Roma il XIX Congresso
Confederale Cisl
“Esserci per cambiare. Persona, lavo-

ro, partecipazione per il futuro del
Paese” : si ispira alla celebre frase di
Tina Anselmi lo slogan del XIX Congresso Confederale della Cisl in pr o-

il
gramma a Roma dal 25 al 28
maggio presso la Nuova Fiera di Roma (Via Por tuense
1645-1647). All’assise nazionale parteciperanno 1005 delegate e delegati in rappresentanza di 4 milioni e 76 mila
iscritti della Cisl, di cui il
58,89 per cento sono lavoratori attivi ed il 41,11 pensionati. All’appuntamento la Cisl
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arriva al termine di un grande percorso di democrazia
associativa, di partecipazione e di confronto costituita
da migliaia di assemblee nei
luoghi di lavoro e di congressi a livello aziendale,
territoriale, regionale e di
categoria a tutti i livelli. Un
momento di verifica politica
e di rilancio programmatico
ed organizzativo per la Confederazione di via Po per
rispondere alle enormi transizioni digitali, ambientali,
tecnologiche, energetiche e
demografiche in atto. I lavori del Congresso si apriranno il 25 maggio alle
15.00 con i saluti delle istituzioni e la relazione del
segretario generale della
Cisl, Luigi Sbarra. Nelle
giornate successive sono
previsti, oltre al dibattito,
momenti di confronto e
“focus“ specifici sui temi
dell’attuazione del Pnrr, del
lavoro che cambia, del futuro dei giovani, del legame
tra legalità e sviluppo, a cui
parteciperanno esponenti
delle istituzioni europee, del
Governo nazionale, della
magistratura, del mondo accademico e giuridico, delle
associazioni imprenditoriali
e sindacali, della società civile. Il Congresso si chiuderà sabato 28 maggio in

tarda mattinata con la
replica di Luigi Sbarra
e l’elezione degli organismi nazionali.
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#18maggio Si è
svolto a Montesilvano il Consiglio Generale
della Cisl
AbruzzoMolise
alla presenza
della Segretaria
Nazionale Organizzativa della Cisl Nazionale, Daniela
Fumarola, in
collegamento
web che ha
concluso i lavori della giornata.
Il Segretario
Generale, Giovanni Notaro,
nella sua relazione ha sottolineato come lavoratrici, lavoratori, imprese,
famiglie, donne
e giovani, stanno vivendo un
disagio sociale
che potrebbe
avere sbocchi
pericolosi e imprevedibili.
"E' il momento delle re-
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sponsabilità e delle
azioni di coraggio
in Abruzzo e in
Molise. Se tutti faremo la nostra parte con uno spirito
di coesione potremmo superare
questa crisi aggravat dalla guerra.
Serve coesione per
fare inclusione.
Noi come
#Cisl non ci faremo trovare impreparati perché sia
nei territori che nei
luoghi di lavoro
svilupperemo azioni di prossimità
con spirito di collaborazione in ogni
organismo della
Cisl, coordinamenti Ast, coordinamento donne e giovani"
Il Consiglio Generale ha inoltre eletto:
i Responsabili
delle Ast #Cisl
AbruzzoMolise
Beniamino Pri-

mavera:Cisl Chieti
Pietro Di Natale:
Cisl L'Aquila
Antonio D'Alessandro:Cisl Molise
Franco Pescara:
Cisl Pescara
Fabio Benintendi:Cisl Ter amo
BarbaraTocco
Coordinatrice delle
#Donne
Giovanna Testa
Coordinatrice Giovani
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#18maggio il Consiglio Generale ha eletto i Responsabili delle Ast #Cisl
AbruzzoMolise
Beniamino Primavera:Cisl Chieti
Pietro Di Natale: Cisl L'Aquila
Antonio D'Alessandro:Cisl Molise
Franco Pescara: Cisl Pescara
Fabio Benintendi:Cisl Teramo.
'I coordinamenti, grazie alle collaborazioni nei territori, sono veri propulsori per le attività di tutela e rappresentanza' così il Segretario Generale
#Cisl #GiovanniNotaro ha augurato buon lavoro ai Responsabili dei Coordinamenti della Cisl AbruzzoMolise.
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#18maggio Consiglio
Generale ha eletto

Barbara Tocco
Coordinatrice delle
Donne della #Cisl
AbruzzoMolise
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'Vogliamo sostenere le
lavoratrici nel mercato del
lavoro, nella società, nella
vita familiare per rimuovere
ogni forma di discriminazione, e gli ostacoli e o
pregiudizi che persistono'
C'è bisogno di rimettere
al centro delle scelte future
per la crescita economica
ed occupazionale il valore
della famiglia per sviluppare politiche di welfare na-

zionali, regionali e territoriali
ad integrazione della rete di
servizi pubblici che accompagnano la donna nella sua
realizzazione. Per ridurre il
gup di genere dobbiamo divulgare tanta informazione e
offrire tanta formazione partendo dall'orientamento durante i percorsi scolastici e la
loro riqualificazione professionale quando sono fuori
dal mercato del lavoro per
una vera svolta occupazionale femminile'

#18maggio Consiglio Generale ha eletto Giovanna Testa

Coordinatrice Giovani della #Cisl AbruzzoMolise
Oggi il sindacato è chiamato a sostenere e promuovere tutte le
azioni utili a favorire l’inclusione e l’occupabilità dei giovani anche
alla luce delle difficoltà causate dalla crisi pandemica e delle trasformazioni del mercato del lavoro. La Cisl deve ripensare a nuove
frontiere della rappresentanza e della partecipazione, deve rendere
più efficace ed incisiva la propria proposta, deve costruire azioni per
andare incontro ai nuovi bisogni dei giovani, fuori e dentro l'ambito
lavorativo. Dare voce alle loro istanze, specie nel pieno di una così
profonda e complessa trasformazione, è cruciale per le nostre regioni e, al contempo, per il futuro del sindacato.
Un Coordinamento Giovani della CISL AbruzzoMolise, per rappresentare e tutelare la realtà giovanile in tutte le sue forme
(studente, precario, disoccupato e lavoratore) e per favorire il rapporto tra le giovani generazioni e il sindacato.
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Care amiche e cari amici,
nella serata del 2 maggio il Governo ha varato il Decreto-legge
recante misure urgenti in materia
di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, ribattezzato
“Decreto Aiuti”.
Apprezziamo il metodo scelto dal
Presidente del Consiglio che, prima
di riunire la Cabina di regia e il
Consiglio dei Ministri, ha voluto
incontrare Cisl, Cgil e Uil. Il risultato
di questo incontro è stato rilevantissimo: il raddoppio delle risorse
investite, da 7 a 14 miliardi di euro,
distribuiti su un set di misure emergenziali rivolte a lavoratori, pensionati, famiglie e imprese che ha
recepito diverse proposte avanzate
dalla Cisl.
Il testo legislativo va nella direzione
di un contrasto rapido e diretto agli
effetti negativi dell’inflazione, scatenata in particolare dal rincaro
degli energetici, introducendo la
novità del bonus economico rivolto
ai lavoratori dipendenti, autonomi
e pensionati con un reddito fino a
35mila euro, intervento che interessa 28 milioni di persone e quota
da solo 6,5 miliardi di euro. Si conferma il taglio delle accise sui carburanti fino a luglio e il bonus sociale sull’energia elettrica e il gas
per tutto il terzo trimestre.
Le risorse aggiuntive sono state
individuate innalzando al 25% il
prelievo sugli extra profitti delle
aziende importatrici, produttrici e
distributrici di gas ed energia: seppure ancora migliorabile, questa
decisione è assolutamente condivisibile e da noi auspicata da mesi,
cioè da quando, per primi, abbiamo denunciato l’incongruenza tra
l’esplosione dei prezzi al consumo
dei prodotti energetici e la sostanziale invarianza dei prezzi realmente pagati per le importazioni.
In questa situazione di difficoltà
deve essere apprezzato anche il
rafforzamento del fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che, insieme
agli altri interventi, offre un sol-
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lievo a numerose famiglie, già in situazioni di disagio prima dello scoppio della
guerra, tanto da dover riflettere sulla
opportunità di una stabilizzazione della
misura.
Allo stesso modo sarebbe opportuno
rendere permanente la riduzione delle
accise e dell’IVA sui carburanti.
Abbiamo chiesto al Governo di intraprendere anche una risoluta azione all’interno
dell’Unione Europea per realizzare un
fondo alimentato per l’energia e per
mettere un tetto ai prezzi delle materie
energetiche.
Concreto e positivo, infine, nell’ambito di
impresa 4.0, l’incremento degli stanziamenti per la formazione e per gli investimenti che sostiene la ripresa con
misure orientate all’innovazione.
Sul fronte delle rinnovabili la semplificazione introdotta è utile e deve contribuire ad accelerare, aumentare e diversificare la produzione energetica nazionale.
Abbiamo chiesto al Governo di insistere
sulla strada intrapresa a sostegno della
crescita economica sostenendo la domanda interna e i consumi. A questo
proposito si deve valutare l’utilità di introdurre nell’immediato futuro forme di
sostegno direttamente rivolte a facilitare
gli acquisti da parte delle famiglie, agendo su strumenti che consentano la riduzione o l’esenzione dell’IVA.
Altresì, abbiamo chiesto di rivalutare le
pensioni adeguando il coefficiente di
rivalutazione ai nuovi tassi di inflazione.
I provvedimenti del decreto, giustamente, rispondono a una logica di emergenza
a cui ora va affiancata una strategia capace di intervenire sui nodi strutturali del
Paese e di farlo entrare in una stagione di
crescita economica e sociale attraverso:
una nuova politica dei redditi;
il rilancio dell’occupazione, della
produttività, di un mercato del lavoro
efficiente;
il rilancio degli investimenti e una governance concertata del PNRR;
una nuova politica industriale che governi in modo equo le transizioni;
una riforma previdenziale realmente

inclusiva e sostenibile;
la valorizzazione della contrattazione e
della partecipazione;
un sistema fiscale equo ed efficiente;
il riscatto del Mezzogiorno e della coesione sociale;
un nuovo modello fondato su legalità,
solidarietà e responsabilità sociale.
Per farlo è necessario che al più presto il
Governo dia corso all’impegno assunto
prima di Pasqua convocando le parti
sociali in tavoli tecnici e politici, per dare
vita ad un nuovo patto sociale.

Proprio i risultati, ancora certamente
molto parziali ma importanti nel merito
e nel metodo, del negoziato, fortemente
voluto dalla CISL, che ha portato al varo
del Decreto Aiuti dovrebbero far riflettere tutte le parti su come il confronto a tutto campo e con pari dignità dei
corpi sociali possa essere la chiave di
una ripartenza solida, stabile, equa e
partecipata.
Seguiremo, come sempre, il percorso
parlamentare di conversione in Legge
del Decreto Aiuti nella prospettiva di
migliorare e rafforzare i contenuti.

Affettuosi saluti
Luigi SBARRA

MAGGIO 202 2

PAGINA 8

MAGGIO 202 2

PAGINA 9

MAGGIO 202 2

FESTA NAZIONALE DEL 1°
MAGGIO
“AL LAVORO
PER LA PACE “
CGIL, CISL e UIL celebreranno la Festa del Lavoro
ad Assisi, scelta quale città
simbolo della pace e per ricordare i valori del lavoro e della
crescita.
L’evento si svolgerà
in Piazza San Francesco dove
si alterneranno vari interventi
tra lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati a cui si
alterneranno i comizio dei tre
Segretari Generali Maurizio
Landini, Luigi Sbarra, PierPaolo Bombardieri.
Una nutrita delegazione, guidata dal Segretario
generale, Giovanni Notaro,
composta da dirigenti, delegati, lavoratori, pensionati delle
Federazioni e delle Strutture
territoriali della CISL AbruzzoMolise sarà ad Assisi per partecipare alla festa dei lavorati.
“Lo slogan della
manifestazione nazionale è
“AL LAVORO PER LA PACE“.
Dalla piazza di Assisi dovrà
partire un messaggio importante: stop alla guerra in
Ucraina e a un’invasione russa ingiusta, una guerra che
sta spargendo solo sangue tra
innocenti, uomini, donne e
bambini, distruggendo un
Paese, basta a tutte le guerre
che insanguinano il mondo. Il
lavoro crea mentre la guerra è
solo distruzione. Per questo
dobbiamo lavorare per costruire la pace, una pace da costruire con atti concreti per
avere diritti e per migliorare le
condizioni di vita e di lavoro
delle persone. Noi siamo con
l’Ucraina e la sua gente e
contro chi crede di mettere in
discussione i principi di democrazia e libertà - dichiara Giovanni Notaro, Segretario della
CISL AbruzzoMolise -.
“Abbiamo
attivato
una campagna di raccolta
fondi, tra i lavoratori, le imprese e i cittadini a sostegno del
popolo ucraino. Sono stati
sottoscritti a livello nazionale
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accordi di solidarietà con Cgil, Uil, le
Associazioni Datoriali e Confindustria costituendo degli appositi fondi
dove potranno far confluire i loro
contributi volontari- spiega il Segretario della CISL”.
“Anche la CISL AbruzzoMolise sarà nella città di San Francesco
per dire no alla guerra, affinché si
possa costruire un mondo che pone
al centro il tema della pace e del
lavoro. La crisi economica e pandemica è aggravata dal conflitto mondiale e il sindacato ha il dovere di
dare risposte alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, alle
famiglie abruzzesi e molisane partendo dalla contrattazione e puntando alla responsabilità e alla concretezza dell'azione sindacale. Le
preoccupazioni sono tante ma la
sfida più importante è quella della
crescita dei nostri territori che lega il
PNRR ai Fondi di programmazione
europea. La politica deve assumere
decisioni importanti per il bene comune dell'Abruzzo e del Molise.
Porteremo in piazza le nostre proposte - continua Notaro - nei confronti
del governo nazionale e quelle proposte presentate ai governi regionali
di Abruzzo e Molise per ridare slancio alla crescita economica ed occupazionale dei nostri territori”.
A Roma, come ogni anno, è
stato organizzato lo storico concertone del 1°maggio. L’evento che attira
tantissimi giovani in Piazza San Giovanni, vedrà la partecipazione di
numerosi artisti e cantanti famosi.
Anche in Abruzzo e in Molise si svolgeranno manifestazioni e
iniziative sindacali, culturali e musicali.
A Pescara verrà riproposta
l’iniziativa “il lavoratore ideale”,
curata da Cgil-Cisl-Uil e Ugl, insieme
con l’Assessorato Provinciale al Lavoro.
Saranno consegnati, nella
Sala dei Marmi della Provincia di
Pescara, riconoscimenti ai lavoratori
che si sono distinti per capacità ed
impegno sul lavoro e per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso i
problemi sociali. A Celano Cgil-CislUil hanno organizzato un presidio
per ricordare i due braccianti agricoli
che persero la vita durante una manifestazione organizzata per rivendicare il diritto al lavoro. A Chieti è
stato organizzato il concertone per
la Festa del 1°maggio.
In provincia di Teramo è
prevista un’iniziativa unitaria, a Giulianova, dove è tradizione festeggiare il primo maggio; è previsto un

corteo di cittadini e lavoratori e in Piazza della Libertà oltre alle testimonianze
del mondo del lavoro di delegati, disoccupati studenti e pensionati ci saranno
anche lavoratrice ucraine.
In Molise ad Agnone si svolgerà una manifestazione dal titolo “IL
LAVORO NELLE AREE INTERNE. Diritto
al Lavoro e Nuove Prospettive.

Giovanni
Notaro

Per vedere le
foto clicca

h t t p : / /
www.cislabruzzomolise.it/
index.php/explore/galleriafoto/item/congresso
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Carissima, Carissimo,
è uscito il nuovo numero della nostra newsletter "TUTTO DAL MONDO". Uno strumento indispensabile per restare sempre aggiornati su tutte le attività sindacali internazionali in cui la CISL e le sue diverse strutture, federazioni ed enti sono a vario titolo
coinvolte/i.
Questo mese, ti segnaliamo:
- La documentazione del nostro ultimo focus intitolato "Governare il cambiamento:
il futuro o è sostenibile o non è!", svoltosi lo scorso 27 aprile
- la direttiva sulla trasparenza salariale, approvata dal Parlamento Ue lo scorso 5
aprile, ed il commento della CES
- la sessione straordinaria del Consiglio generale dell'ITUC che ha istituito una commissione d'inchiesta per esaminare le presunte violazioni della Costituzione
dell'ITUC da parte del sindacato russo FNPR
- il seminario internazionale "Le sfide del sindacalismo internazionale e del
sindacalismo socio-politico nel post pandemia" svoltosi a Panama City il 19-20
aprile u.s.
- la lettera aperta dei leader dei sindacati ucraini FPU, KVPU e VOLYA a Sharan Burrow per denunciare gli orrori della guerra scatenata dalla Russia contro il popolo ucraino
- l'elezione di Gilbert F. Houngbo come 11mo Direttore Generale dell'ILO
- l'arresto, avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 aprile u.s., del presidente del BKDP
- affiliato all'ITUC - Aleksandr Yarashuk, e di altri 14 sindacalisti del sindacato libero dei metalmeccanici da parte dell'organizzazione dei servizi segreti bielorussi KGB
Per saperne di più: leggi la newsletter "TUTTO DAL MONDO" n.48-49 Marzo/Aprile
2022 qui allegata
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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
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mediante prova cartacea

della

transazione

con ricevuta bancomat,
estratto

Lo sai che lo detrai?
Tutte le spese sostenute
nel
2021
che possono darti un
risparmio fiscale con la
dichiarazione 2022!
Tracciabilità dei pagamenti
Attenzione!

Dall’anno

d’imposta 2020 la detrazione
spetta

degli
a

oneri,

condizione

che la spesa sia sostenuta con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi

di

tracciabili.

pagamento
La

nuova

disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'acquisto di
medicinali e di dispositivi medici, nonché alle
detrazioni per presta-

zioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o
da strutture private accreditate al Servizio sanitario

nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del pagamento

«tracciabile»

conto,

copia

bollettino postale o del
MAV e dei pagamenti
con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere

all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento

commerciale,

da parte del percettore
delle somme che cede il
bene o effettua la prestazione.
Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso
tra i 120.000 e i 240.000
€ le detrazioni fiscali
degli oneri sono ridotte
progressivamente fino
ad azzerarsi al superamento dei 240.000 €.
Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui
che restano spettanti in
misura piena.
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Casa

.c

Se sei in affitto
Detrazione di € 300 se il
reddito complessivo non
supera € 15.494 e di €
150 se il reddito complessivo è compreso tra €
15.494 e € 30.987.
Con contratto a canone
concordato: detrazione
di € 496 se il reddito complessivo non supera €
15.494 e di € 248 se il
reddito complessivo è
compreso tra € 15.494 e
€
30.987.
Lavoratori
dipendenti
che trasferiscono la residenza nel comune di
lavoro o limitrofo (per i
primi 3 anni, se trasferiti
ad almeno 100km e in
regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito
complessivo non supera €
15.494 e di € 496 se il
reddito complessivo è
compreso tra € 15.494 e
€ 30.987.
Giovani inquilini di età
compresa fra 20 e
30 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori (per i
primi 3 anni): detrazione
di € 992 se il reddito complessivo non supera €
15.494.
Se sei Proprietario
Mutuo: puoi detrarre il
19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l'acquisto e fino a € 2.582 per
costruzione o ristrutturazione della tua abitazione
principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su una spesa
massima di € 1.000 se ti
sei servito di un'agenzia
immobiliare per l’acquisto
dell’abitazione principale.

Se hai una casa che dai in locazione: conosci le agevolazioni
fiscali in base al tipo di contratto
e l’opzione più vantaggiosa per
te tra il regime di tassazione
ordinario e la cedolare secca?
Siamo a tua disposizione per una
consulenza personalizzata e per
assisterti in tutti gli adempimenti
con il nostro servizio locazioni!

Ristrutturazionerisparmio
energetico-
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bonus mobili (rimborsato in
10 rate annuali)
Bonus Facciate: per le spese
relative agli interventi finalizzati
al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici
esistenti, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari al 90%
dell’intera spesa sostenuta.
Recupero edilizio: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su
una spesa massima di €
96.000 La detrazione può arrivare all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.
Risparmio energetico: puoi
detrarre il 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. La
spesa massima varia in base al
tipo
di
intervento.
Bonus mobili: puoi detrarre il
50% delle spese sostenute per
acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o A per
i forni con etichetta energetica)
fino a un massimo di € 16.000
destinati a immobile oggetto di
ristrutturazione tra il 1 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2021.
Bonus verde: puoi detrarre il
36% su una spesa massima di
€ 5.000 per interventi di
“sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni,
impianti di irrigazione, pozzi e
include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione
delle
opere
(rimborsato in 5 rate annuali).
Condominio: si possono detrarre anche gli interventi sulle
parti comuni del condominio:
50% per la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al
miglioramento della prestazione, il 36% per il bonus verde e
fino all’85% per interventi antisismici.
Detrazione del 50% sui costi
d'installazione delle colonnine
di ricarica per le auto elettriche, a servizio di condomini
o delle singole abitazioni.
Superbonus (rimborsato in 5
rate annuali)A fronte del sostenimento delle spese relative a
taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd.
interventi "trainanti") nonché ad

ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), spetta una detrazione pari al 110% della spesa
sostenuta. In entrambi i casi, gli
interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un
tecnico che si occupa di redigere
e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione
del visto di conformità da parte di
un intermediario abilitato, tra i
quali anche il Caf CISL
Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza: è
prevista una detrazione del 50%
per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno
di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di
ultima
generazione.
Bonus acqua potabile: Per razionalizzare l’uso
dell’acqua e ridurre il consumo di
contenitori di plastica, è previsto
un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto
e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo
delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Puoi
risparmiare fino a 1.000 euro per
ogni unità immobiliare
Spese Assicurative: detrazione
del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.
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Infortuni sul lavoro: per il 2022 avvio in salita
Nel primo trimestre 2022 volano le denunce di infortuni sul lavoro: rispetto allo stesso periodo del 2021,
l’Inail ha registrato un aumento del 50,9% che – insieme alla crescente incidenza dei decessi in azienda,
con un + 2,2% – traccia uno scenario a dir poco allarmante. Dopo il calo drastico dei casi durante la pandemia, quando il mondo
del lavoro si è fermato, è ormai consolidata la consapevolezza che con la ripresa delle attività produttive, i numeri di incidenti e malattie sul lavoro sono
tornati a correre. Ne ha parlato anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella,
in occasione del 1° maggio: “Il costo della ripresa – ha detto – non può essere pagato in termini di infortuni sul lavoro”.
Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2022 l’Inail ha ricevuto 194.106
denunce di infortunio, 65.435 in più rispetto allo stesso trimestre del 2021,
di cui 189 con esito mortale. L’aumento del 50,9% è imputabile sia agli incidenti sul luogo di lavoro (+ 53,1%) che a quelli in itinere (+ 31,2%).
Le vittime sono aumentate sia tra gli uomini, con oltre 37.000 denunce in
più dello scorso anno, sia tra le donne, con quasi 28.000 casi in più.
Con più di 2 morti al giorno l’emergenza è sotto gli occhi di tutti.
“I dati, commenta Gigi Petteni, presidente Inas Cisl, non possono rappresentare un banale esercizio di contabilità quotidiana: sulla base della nostra
esperienza di tutela rivendichiamo da sempre, al fianco della Cisl, che la sicurezza diventi un tema all’ordine del giorno, perché il lavoro sia fonte di vita
e coesione sociale, non di morte e sofferenza”.

MAGGIO 202 2

PAGINA 24

Pensione di reversibilità: si amplia la platea
La pensione di reversibilità spetterà
a nuove categorie
di beneficiari, alla
luce di sentenze e
nuovi orientamenti
dell’Inps.

Pensione di reversibilità:
novità per i maggiorenni
inabili
La novità più recente riguarda la sentenza della Corte
costituzionale sul
caso di una nipote
orfana, incapace di
intendere e di volere, convivente con il
nonno e maggiorenne all’epoca del decesso dello stesso,
alla quale era stato
negato il diritto a
ottenerla, proprio
perché aveva già
compiuto i 18 anni.
I giudici hanno sottolineato che la
pensione di reversibilità è una “forma
di tutela previdenziale” e che il rapporto tra nonno e
nipote è fondato sul
carattere naturale
della solidarietà
familiare […] attraverso i doveri di
mantenimento,
istruzione, educazione, di prestare
gli alimenti”.
Alla luce di queste
riflessioni, la Con-

sulta ha stabilito
che “È illogico, e
ingiustamente discriminatorio, che i
soli nipoti orfani
maggiorenni e inabili al lavoro viventi
a carico” del familiare siano esclusi
dal diritto alla pensione.
Per la Corte si tratta
di una norma incostituzionale, dunque, e per questo
motivo è già possibile presentare domanda di pensione
per gli orfani maggiorenni inabili che,
al momento del decesso del nonno o
della nonna, erano
a carico della persona venuta a mancare.
L’indicazione vale
anche per
l’assegno al nucleo
familiare, per i periodi precedenti
all’entrata in vigore
dell’assegno unico.

Pensione di reversibilità
per i coniugi
Per quanto riguarda
i coniugi, invece,
normalmente la
moglie, il marito o
la persona unita

civilmente superstite – se non ci sono altri
beneficiari – ottiene il 60% della pensione
del defunto.
Con una vera e propria inversione di rotta,
recentemente l’Inps ha riconosciuto il diritto a questa prestazione per chi è separato
legalmente con addebito, anche senza diritto agli alimenti.
L’ex consorte divorziato, invece, conserva il
diritto alla pensione di reversibilità se:



non si è risposato;
la posizione previdenziale da cui trae
origine il trattamento pensionistico precede la fine del matrimonio;
 è titolare di assegno divorzile.
Non hanno invece diritto alla reversibilità i
conviventi di fatto.
Se il coniuge
o la persona
unita civilmente si risposano o
contraggono
una nuova unione civile, la pensione di reversibilità viene revocata..
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Profughi ucraini in Italia: ecco le regole
A seguito dell’attacco delle forze armate russe all’Ucraina, avvenuto lo scorso 24 febbraio, quasi 5 milioni di
cittadini ucraini sono stati costretti a rifugiarsi in altri
Paesi europei.
Per l’Italia, il ministero dell’Interno ha registrato l’arrivo
di oltre 96.000 persone.

Protezione temporanea: a chi spetta

Un recente decreto ha definito in dettaglio le misure italiane di protezione temporanea, che spettano a:
 cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e loro familiari;
 apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di
protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese di origine.
A queste persone le questure rilasciano un permesso di soggiorno valido 1 anno,
prorogabile per un altro anno, che consente l’iscrizione al sistema sanitario nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza.

Protezione temporanea e internazionale

Protezione temporanea e protezione internazionale non possono essere attive
contemporaneamente. Pertanto, chi è titolare di protezione temporanea può
chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della prima.
Chi ha già chiesto la protezione internazionale può chiedere anche quella temporanea, ma se questa viene riconosciuta viene sospeso l’esame della domanda
per quella internazionale. Chi ottiene quest’ultima, infine, non può accedere alla
protezione temporanea.

Emersione e cittadinanza

I cittadini ucraini che erano in Italia prima dell’invasione:
 con una pratica pendente per l’emersione del 2020, potranno tornare in
Ucraina, prestare soccorso ai familiari, quindi rientrare in Italia;
che, dopo il 24 febbraio 2022, hanno chiesto la cittadinanza italiana, sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.
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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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Abbasso il carovita: ecco il pacchetto di misure che le Associazioni Consumatori del CNCU presenteranno al Governo per salvare le tasche delle famiglie
Sono stati ben 2.700 i
partecipanti alla prima Assemblea Generale in
streaming indetta da tutte
le Associazioni Consumatori del CNCU riconosciute dalla legge sul carovita,
diventata ormai una vera
e propria emergenza.
All’incontro hanno partecipato, portando il proprio
contributo, il presidente di
Arera, Stefano Besseghini; il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo; l’On. Simone
Baldelli (presidente Commissione parlamentare di
inchiesta sulla tutela dei
consumatori e degli utenti); Giovanni Calabrò (DG
Antitrust per la tutela dei
consumatori); On. Gianni
Girotto (presidente X
Commissione Senato);
On. Martina Nardi
(presidente X Commissione Camera).
Il pacchetto di misure delle Associazioni Consumatori
Nel corso dell’Assemblea,
sono state decise le proposte da presentare al
Governo, dal quale ci
aspettiamo un segnale
concreto e un maggiore
ascolto delle istanze dei

consumatori, in assenza del
quale le Associazioni Consumatori del CNCU sono pronte
ad organizzare mobilitazioni e
proteste in tutta Italia.
1.

Liberare il prezzo dell’energia (elettricità,
gas e carburanti) dalle speculazioni e dalla
volatilità dei mercati, introducendo un criterio
di calcolo dei prezzi coerente con i costi di
produzione delle diverse fonti energetiche e
con il costo medio di acquisizione delle forniture nazionali complessive e in grado di attivare
una gestione dei picchi di mercato, e su tali
basi rendere più competitivo il mercato tutelato per elettricità e gas, soprattutto con riguardo alle fasce deboli della popolazione, garantendo nel contempo la concorrenza e il contenimento delle ripercussioni su tutta la clientela
2. Non applicare l’IVA sulle accise dei
carburanti e contingentarne il carico fiscale
alla media europea e sterilizzare l’IVA sulla
materia prima fino a un valore massimo uguale al carico delle accise
3. Energia e Gas: – avviare una riforma
complessiva degli oneri generali di sistema
che gravano in bolletta, che comprendono
molte voci ormai obsolete o ingiustificate,
esentando il loro ammontare dalla base imponibile IVA, che va comunque ridotta strutturalmente al 10% sulla totalità dei consumi di gas
– disporre una sospensione dei distacchi di
energia elettrica e gas, ampliando e migliorando gli accordi per la rateizzazione lunga delle
bollette, anche tramite la creazione di una
specifica garanzia creditizia pubblica e istituire
una procedura speciale presso il Servizio
Conciliazione Clienti Energia di Arera – definire la casistica di morosità incolpevole, allargandola alle difficoltà sopravvenute per i nuclei familiari anche ai fini dell’accesso al bonus
sociale, stabilizzare l’innalzamento della soglia
ISEE a 12 mila euro e aumentare il valore del
Bonus – prevedere un Fondo di sostegno per
le fasce meno abbienti per la realizzazione di
interventi di riqualificazione energetica degli
immobili, anche ai fini dello sviluppo delle
energie rinnovabili e del contenimento dei
consumi energetici, e per istituire uno specifico intervento di contrasto della povertà energetica – istituire l’Albo dei venditori autorizzati
ad operare nel settore dell’energia, da accreditare in base a requisiti di solidità patrimoniale e garanzie finanziarie, esperienza e competenza industriale, correttezza commerciale,
impegno per la sostenibilità – adottare una
politica degli acquisti di gas ed energia coordinata e gestita a livello europeo, per ottenere

un approvvigionamento più vantaggioso ed
equo per tutti gli Stati membri – ampliare le
misure di supporto e operare una semplificazione amministrativa per favorire la nascita e
la gestione delle Comunità energetiche rinnovabili, anche qualificandone alcuni modelli
come Enti del Terzo Settore
4. Rafforzare decisamente i compiti di
sorveglianza e i poteri sanzionatori delle
Autorità indipendenti e di Mr. Prezzi, allargandone il campo d’intervento e le funzioni di
coordinamento delle istituzioni centrali e periferiche dello Stato preposte al controllo, vigilanza e repressione di abusi e speculazioni,
instaurando anche un rapporto diretto con le
Associazioni dei Consumatori riconosciute
dalla legge
5. Attivare, presso le Prefetture, dei Comitati territoriali di sorveglianza sui prezzi, coinvolgendo i Consigli Regionali Consumatori
Utenti (CRCU), per monitorarne l’andamento
e contrastare fenomeni speculativi in sinergia
con Mr. Prezzi
6. Consultazione preventiva delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute dalla legge per l’assunzione di provvedimenti in materia di prezzi e politica energetica.

PAGINA 29

APRILE 2022

Tv: le emittenti nazionali passano a MPEG-4.
Fai il test!
Dall’8 marzo si
compirà un altro
step verso la nuova
tv digitale terrestre
ovvero verso il nuovo standard di trasmissioni televisive
DVB-T2. Da questa
data, infatti, tutti i
canali televisivi delle emittenti nazionali non trasmetteranno più con la codifica MPEG-2, ma
MPEG-4. Che cosa
significa? Che cosa
può succedere? Vediamo nel dettaglio.
Verso la nuova tv
digitale terrestre
La nuova tv digitale
terrestre prevede come propedeutico
all’avvento del DVB
-T2 il passaggio della codifica di trasmissione da MPEG
-2 a MPEG-4. È bene subito chiarire
che il cambio riguarda solo la modifica
della codifica di trasmissione e non
l’aumento della qualità visiva che si otterrà solo col passaggio completo al

DVB-T2. Questo cambio avverrà dall’8 marzo.
Che cosa comporterà
il passaggio alla codifica MPEG-4 delle
emittenti nazionali?
Significa che i canali
HD come ad esempio i
canali HD della Rai,
Canale 5 HD e La7 HD
che ora troviamo rispettivamente sui canali 501, 505, 507, ecc.
verranno trasmessi sui
canali 1, 2, 3 del telecomando, Fino al 31
dicembre 2022, comunque, non cambierà
nulla perché le emittenti televisive nazionali
potranno continuare a
trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche
MPEG-2 (SD standard definition) e
MPEG-4 (HD).
Cosa fare? Fai il
test!
Per prima cosa:
 risintonizza il televisore o il decoder. Se il
televisore è stato acquistato dopo il 22 dicembre 2018 non ci do-

vrebbe essere nessun
problema, perché da
quella data i negozianti
erano obbligati a vendere solo televisori con
il nuovo standard DVB
-T2 e la nuova codifica
HEVC Main 10
accertati dello standard
e della codifica controllando la scheda tecnica. Se almeno un canale HD sarà visibile,
tranquillo, il tuo televisore sarà in grado di
supportare la codifica
MPEG-4. Se ciò non
dovesse avvenire molto
probabilmente dovrai
sostituire il decoder o
la tv.
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Caro carburante: un decalogo per risparmiare
L’aumento esponenziale del carburante
è sotto gli occhi
tutti. Ormai il prezzo del diesel ha
raggiunto quello della benzina e c’è ben
poco da fare, perché
se è vero che il costo del greggio è
aumentato è anche
vero che nel nostro
Paese a questo si
aggiungono le famose accise e l’Iva.
Cosa possiamo fare?
Un decalogo
per risparmiare
Nel nostro piccolo però come
consumatori
qualcosa possiamo fare. Ecco
un breve decalogo che abbiamo
elaborato noi di

Adiconsum e che
potete ampliare inserendo le vostre
buone pratiche.

1. Utilizza l’auto solo quando
necessario, preferendo altri
mezzi per spostarti
2. Rifornisciti al distributore
meno caro e usa la modalità
self-service. Per trovare il distributore più conveniente
consulta l’App lanciata da Adiconsum “PrezziBenzina” aggiornata quotidianamente dagli utenti
3. Evita le accelerazioni brusche, rispetta i limiti di velocità, mantieni un’andatura costante
4. Non scaldare il motore a
veicolo fermo e spegnilo in
caso di fermata superiore a 2
minuti
5. Cambia le marce al momento giusto
6. Controlla la pressione delle gomme
7. Effettua periodicamente
la manutenzione
8. Apri i finestrini solo quando necessario
9. Usa correttamente il climatizzatore

Evita i carichi superflui.
Se devi cambiare
l’auto
Un’altra modalità
per ammortizzare

il caro carburante
nel caso si debba
cambiare la propria auto è
senz’altro scegliere una macchina
elettrica.
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Bonus sociale luce e gas: esteso e potenziato
anche nel III trimestre

Il Decreto legge
approvato dal
Consiglio dei
Ministri lo
scorso 2 maggio ha confermato anche per
il III trimestre
quello cioè che
va dal 1° luglio al 30 settembre 2022, le
disposizioni relative al bonus
sociale di luce
e gas.
Il valore ISEE
Il valore ISEE non
sarà più di 8.265
euro, ma di 12.000
euro. Nessuna novi-

tà invece per le famiglie numerose con almeno 4 figli, il cui valore ISEE continua ad
essere quello solito e
cioè non deve superare i 20.000 euro.
I percettori dei bonus
avranno uno sconto in
bolletta. Per chi non
supera i valori ISEE, il
bonus viene concesso
in automatico, tranne
per le persone che
versano in gravi condizioni di salute e che
devono utilizzare apparecchiature elettromedicali.
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Acquisto
auto: ecco
i nuovi incentivi
Sono arrivati
i nuovi incentivi per l’acquisto di auto
ecologiche. Il
Governo, con
il Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri n.
6/2022 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 113
del 16 maggio
2022, ha infatti rifinanziato la misura promossa
dal Ministero
dello Sviluppo

APRILE 2022

Economico, conosciuta come
ecobonus. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Vediamo a
quanto ammontano.
Da cosa dipende l’importo dell’incentivo
L’importo degli incentivi dipende dalle emissioni di CO2 e anche
dal prezzo della macchina:
 da 0 a 20 g/km di
emissioni di CO2 e con
prezzo fino a 35.000
euro + IVA, il contributo è di 3.000 euro senza
rottamazione; 5.000
con rottamazione fino
ad Euro 5
 da 21 a 60 g/km di
emissioni di CO2 e con
prezzo fino a 45.000
euro + IVA, il contributo è di 2.000 euro senza
rottamazione; 4.000
con rottamazione fino
ad Euro 5
da 61 a 135 g/km di

emissioni di CO2 e con
prezzo fino a 35.000
euro + IVA, il contributo è di 2.000 euro
con rottamazione auto fino a Euro 5.

Validità degli incentivi
Gli incentivi valgono
per i contratti di acquisto dell’auto nuova stipulati dal 16 maggio
2022.
Prenotazione dei concessionari
I concessionari potranno prenotarsi per i contributi da erogare per
l’acquisto dei veicoli
nuovi dalle ore 10.00
di mercoledì 25 maggio p.v..
Consiglio Adiconsum
Prima di acquistare
l’auto verificare che il
concessionario abbia a
disposizione i contributi.
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Debiti col fisco: occhio alle nuove date per pagare le rate della “Rottamazione-ter” e del
“Saldo e stralcio”
Dopo la data
del 9 maggio,
ultimissimo
giorno previsto per il pagamento delle
rate 2020 della
“Rottamazion
e-ter” e del
“Saldo e
stralcio”, pena la decadenza dalla
Definizione
agevolata, la
Legge di conversione del
Decreto
“Sostegniter” (L. n.
25/2022) ha
fissato un
nuovo calendario per il
pagamento

delle rate. Vediamo quali sono le nuove date.

Le nuove date di pagamento delle rate in
scadenza della
“Rottamazione-ter” e
del “Saldo e stralcio”
La legge di conversione ha stabilito le seguenti date:
 31 luglio 2022 per le
rate scadute nel 2021
30 novembre 2022, per
le rate in scadenza nel
2022.
Procedure esecutive
La Legge di conversione ha stabilito anche
l’estinzione delle procedure esecutive
(pignoramento) eventualmente avviate in
seguito al mancato,
parziale o ritardato pagamento entro il 9 dicembre 2021 delle rate
2020 e 2021 in scadenza.
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SHORT MASTER Camera di Commercio Molise

Internazionalizzazione
d’impresa - short master in
internazionalizzazione d’impresa
Pubblicato l’Avviso per la
raccolta delle domande di
partecipazione – scadenza
17.05.2022
La Camera di Commercio del
Molise, con la collabor azione della propria Azienda Speciale S.E.R.M., ha ader ito al
progetto “Short Master in
internazionalizzazione
d’Impresa”, proposto e organizzato da Promos Italia, attraverso la sua Business
School NIBI, nell’ambito del
Programma FP 2019-2020
“Internazionalizzazione” –
Progetto “S.E.I. - Sostegno
all’export dell’Italia” III edizione.
Lo Short Master mira a sviluppare competenze manageriali e tecniche per comprendere e gestire tutte le fasi di
un progetto di espansione
all’estero.
Il percorso sensibilizza i partecipanti sull’importanza di
un approccio strutturato ai
mercati esteri, fornendo gli
strumenti concettuali e concreti per elaborare una strategia di internazionalizzazione
supportata da una progettualità definita.
La docenza è affidata ad una
Faculty di massimo livello,
selezionata tra i migliori
esperti e professionisti in tema di internazionalizzazione
delle imprese, capaci di combinare visione strategica, flessibilità e taglio “business
oriented”.
Cos'è e come si articola lo
Short Master
Si tratta di un corso con un
programma intensivo organiz-

zato in 13 moduli della durata di 4
ore ciascuno per un totale di 52
ore di lezione online per appr ofondire, comprendere e gestire i
processi di internazionalizzazione
di una piccola e media impresa.
Quali sono le tematiche trattate
nello Short Master
 Comprendere le principali
sfide e pressioni concorrenziali
generate dal mercato globale
 Individuare le variabili rilevanti dello scenario economico
internazionale
 Pianificare una strategia internazionale di successo
 Scegliere i mercati ad elevato
potenziale
 Sviluppare la capacità di lettura e analisi dei mercati esteri
 Utilizzare la comunicazione
digitale nei processi di internazionalizzazione
 Gestire le principali criticità
legate all’operatività nei mercati
esteri elaborando piani di intervento
Sviluppare un valido network di
relazioni
A chi è rivolto lo Short Master
Possono partecipare fino ad un
massimo di 20 imprese (un solo
partecipante per impresa) aventi sede legale o sede secondaria o
unità locali nella regione Molise,
in regola con quanto previsto nella sezione “Termini di adesione”
dell’Avviso per la raccolta delle
domande di partecipazione “Short Master in internazionalizzazione d’Impresa”.
Sono esclusi professionisti e consulenti, sia sotto forma individuale, che associata o societaria.
Come aderire allo Short
Master e quanto costa partecipare
Le adesioni da parte delle imprese
interessate dovranno pervenire,

secondo le modalità dettagliate
nell’Avviso per la raccolta delle
domande di partecipazione “Short Master in internazionalizzazione d’Impresa”, a partire dal
giorno della pubblicazione
dell’Avviso stesso sul sito web
istituzionale della Camera di
Commercio del Molise e fino al
17.05.2022.
L’adesione allo Short Master è
riservata ad un solo partecipante per impresa: Titolare, oppure Socio, oppure Amministratore,
oppure Rappresentante Legale,
oppure Dipendente inquadrato
all’interno dell’impresa.
L’adesione è personale e non trasferibile.
L’ammissione allo Short Master avverrà in base all’ordine
cronologico di arrivo delle domande di partecipazione, fino
ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 20 imprese, con
1 solo partecipante per impresa) e previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione.
La partecipazione è gratuita.
Per tutti i dettagli consultare:
Avviso per la raccolta delle domande di partecipazione
Modulo domanda di partecipazione
Informativa Privacy
Per ulteriori informazioni ed
eventuali chiarimenti contattare:
Azienda Speciale S.E.R.M. della
CCIAA del Molise
sportello.internazionalizzazione@molise
.camcom.it (link sends e-mail)
tel. 0874 471 802 / 809

.

PAGINA 35

APRILE 2022

PAGINA 36

APRILE 2022

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

