
LetteraITAL
QUINDICINALE DELL’ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI

Anno I   |  30 - 04 - 2012

numero 

4
Direttore Responsabile 

Luigi GATTI 
Direzione  e redazione 

Roma - Via Po, 162

il Patronato dei cittadini    |   Via Po, 162 - 00198 Roma   |    Tel: 06. 85 23 31   |   Fax: 06. 85 23 34 88   |   informazioni@pec.italuil.it   |   www.italuil.it Iscr. Trib. Roma n° 301/2011

Se vuoi ricevere Lettera Ital sul tuo 
indirizzo e-mail compila la scheda di 
registrazione sul sito www.italuil.it 
oppure con il QrCode qui accanto.

@

ABROGAZIONE DELLA CAUSA DI SERVIZIO 
E EQUO INDENNIZZO. LA TUTELA INAIL

PUBBLICO IMPIEGO

L’art. 6 del Dl. n. 201 del 6/12/11 recante “Di-
sposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici” ha 
disposto, dalla data di entrata in vigore del 
decreto, l’abrogazione degli istituti relativi 
all’accertamento: della dipendenza del-
l’infermità da causa di servizio; dell’equo 
indennizzo; del rimborso delle spese di 

degenza derivanti da causa di servizio; 
della pensione privilegiata. La norma con-
templa, tuttavia, alcune ipotesi derogato-
rie. Infatti, la disposizione, non si applica 
nei confronti del personale appartenente 
al comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 
Protezione Civile, etc).

Da quest’anno l’indennità giornaliera di ma-
lattia e il trattamento economico per congedo 
parentale sono estesi ai professionisti iscritti 
alla Gestione separata Inps, non titolari di pen-
sione e non iscritti ad altre forme di previdenza 
obbligatorie. (segue all’interno)

Dal 1° aprile 2012, tutte le domande di 
malattia/degenza ospedaliera e di congedo di 
maternità/paternità e parentale per i lavoratori 
iscritti alla Gestione Separata devono essere 
inoltrate con modalità telematica. 

(segue all’interno)

pROROGATO AL 1° LUGLIO IL 
DIVIETO DI pAGAmENTO IN 
CONTANTI SOpRA 1000 EURO 

PAGAmenTo In conTAnTI

 2° Giornata nazionale della previdenza
Milano, 10/11/12 maggio 2012

V

GESTIONE SEpARATA: LE DOmANDE IN RETE

INVALIDITà CIVILE: VERIfIChE STRAORDINARIE
L’Inps comunica che sta procedendo all’attua-
zione del piano di verifiche straordinarie nei 
confronti dei titolari di benefici di invalidità 
civile, sordità, cecità civile ed handicap, preci-
sando che  il programma comprenderà anche 
l’accertamento dell’handicap. (segue all’interno)

IN QUESTO NUMERO

NOVITà pROfESSIONISTI E pARASUBORDINATI

mATERNITà: ULTERIORI NOVITà DA ApRILE
Con il numero 3 di Lettera Ital vi abbiamo infor-
mato delle nuove procedure previste da aprile 
per avviare le lavoratrici all’astensione antici-
pata e/o prorogata dal lavoro. (segue all’interno)

L’Inps rende noto che è stato prorogato al prossimo 
2 giugno il termine per le attestazioni di esistenza in 
vita dei titolari di pensioni all’estero. La sospensione 
del pagamento delle pensioni intestate a soggetti 
che non completeranno il processo di accertamen-
to dell’esistenza in vita entro il termine previsto sarà 
disposta a partire dalla rata di luglio 2012.

pENSIONI ESTERO

ACCERTAmENTO DELL’ ESISTENZA IN VITA: 
IL TERmINE è pROROGATO A GIUGNO 2012

 minori stranieri un tasto sensibile
Il racconto dell’iniziativa Ital  

V

REQUISITI pER L’INDENNITà 
DI DISOCCUpAZIONE 
ORDINARIA
(segue all’interno)

mInIsTeRo deL LAVoRo

mATERNITà, mALATTIA, TBC 
RETRIBUZIONI E ImpORTI 
pER L’ANNO 2012
(segue all’interno)

IndennITà 

 Ital e Uilta a Biella
Nel tessile la crisi non elimina la voglia di sperare  

V 60° Anniversario ITAL
Le date dei convegni regionali 
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ABROGAZIONE DELLA CAUSA DI SERVIZIO 
E EQUO INDENNIZZO. LA TUTELA INAIL
L’articolo 6 del Dl. n. 201 del 6 dicembre 
2011 recante “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici” ha disposto, dalla data di 
entrata in vigore del decreto, l’abrogazio-
ne degli istituti relativi all’accertamento: 
della dipendenza dell’infermità da causa 
di servizio; dell’equo indennizzo; del rim-
borso delle spese di degenza derivanti 
da causa di servizio; della pensione pri-
vilegiata. La norma contempla, tuttavia, 
alcune ipotesi derogatorie. Infatti, la di-
sposizione, non si applica nei confronti 
del personale appartenente al comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Po-
lizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione 
Civile, etc). Inoltre sono salvaguardati dal-
la norma, le richieste dei procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore del de-
creto in esame;  procedimenti per i quali, 
alla stessa data, non sia ancora scaduto il 
termine di presentazione della domanda. 
Bisogna ricordare  che per quanto con-
cerne i termini di presentazione della do-
manda di pensione privilegiata l’istanza 
deve essere presentata entro cinque anni 
dalla cessazione del rapporto d’impiego, 
elevati a dieci anni per invalidità derivanti 
da infermità ad eziopatogenesi non defi-
nita o idiopatica. Per la causa di servizio 
la relativa istanza deve essere presentata 
entro sei mesi dalla data in cui si è verifi-
cato l’evento dannoso o da quella da cui 
si è avuta l’effettiva conoscenza dell’infer-

mità ovvero lesione o aggravamento. La 
Direzione Centrale Prestazioni dell’INAIL, 
a seguito dell’entrata in vigore di questa 
norma, ha emanato una propria Circolare 
operativa. La Circolare ribadisce che rima-
ne garantita la tutela INAIL per tutto il per-
sonale civile pubblico erogata, per talune 
fattispecie, con la formula della “gestione 
conto stato”. In tal senso appare chiaro 
il primo capoverso del citato articolo 6 “ 
Ferma la tutela derivante dall’assicurazio-
ne contro gli infortuni e le malattie pro-
fessionali…”. L’INAIL partendo da questo 
caposaldo sottolinea come il richiamo fat-
to dal Legislatore “… ha la sola funzione 
di ribadirne la sussistenza e la sua esausti-
vità  ai fini della protezione contro i danni 
causati dal lavoro.” A supporto di ciò l’Isti-
tuto rammenta quanto enunciato con più 
pronunciamenti dalla Corte di Cassazione 
riguardo le attività protette dall’Assicura-
zione INAIL, in base al TU 1124/65.
La Corte in queste sentenze ha affermato il 
carattere meramente esemplificativo del-
l’elenco delle lavorazioni e dei lavoratori 
per cui sussiste l’obbligo assicurativo (ri-
spettivamente art.1 e art.4 del TU 1124/65) 
stabilendo pertanto che le tutele previste 
devono essere applicate a tutte le attività 
assimilabili  a quelle espressamente previ-
ste nelle elencazioni citate. 
Questo processo di ampliamento del cam-
po dei lavoratori tutelati dall’INAIL, anche 
nel settore della Pubblica Amministrazio-

ne, i cui principi sono riaffermati in questa 
Circolare in merito ai requisiti soggettivi e 
oggettivi dell’assicurabilità, erano stati già 
da tempo espressi, come nel caso degli in-
segnanti delle scuole pubbliche e private. 
Infatti, nella circolare n.31del 2003, l’Isti-
tuto affermava che gli insegnanti sono 
assicurati all’INAIL se in particolare “per lo 
svolgimento della loro attività fanno uso 
di macchine elettriche (videoterminali, 
computer, fotocopiatrici, videoregistra-
tori, mangianastri, proiettori, etc) ovvero 
se frequentano un ambiente organizzato 
ove sono presenti le suddette macchine”.
Fermo restando tutto ciò, l’intervenuta 
abrogazione della causa di servizio 
e dell’equo indennizzo, potrebbe far 
configurare per alcune categorie di 
lavoratori, in quanto non assicurabili 
all’INAIL,   (quali ad esempio insegnanti 
che non fanno uso di macchine elettriche) 
un vuoto di tutela non conciliabile con i 
dettami costituzionali. 

Per tale ragione, il CEPA, il raggruppamen-
to dei Patronati di cui fa parte l’ITAL UIL, 
ha inviato ai Ministri del Lavoro Forne-
ro,  dell’Economia Monti, dello Sviluppo 
Economico Passera,  nonché ai Segretari 
Generali delle categorie sindacali diretta-
mente interessate, una lettera in cui, sot-
tolineando tale aspetto, si richiede a que-
sti Dicasteri il loro intervento per colmare 
tale vuoto normativo.

maternità e astensione 
anticipata dal lavoro 
novità dal 1° aprile

Nel numero precedente di Lettera 
Ital (n. 3 del 15 marzo 2012) 
abbiamo informato delle nuove 
procedure previste  dal 1° aprile 
2012 per avviare le lavoratrici in 

gravidanza  all’astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro.
In  caso di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio, disposta ora 
dalla ASL  (prima era competente la Direzione Territoriale del Lavoro) 
l’Inps, con messaggio n. 7250/12, ricorda che in attesa della definizione 
delle modalità di gestione da parte delle ASL dei provvedimenti, varie 
DTL hanno assicurato la propria collaborazione al fine di non lasciare 
prive di tutela le lavoratrici che si trovassero nella necessità di ottenere 

l’interdizione anticipata dal lavoro. Pertanto, durante questa fase 
transitoria, i provvedimenti di interdizione dal lavoro che devono essere 
inviati all’Inps, ai fini del trattamento economico, potranno pervenire 
sia dalla ASL sia dalla DTL, ma solo tramite posta certificata, o mediante 
raccomandata postale quando non sia stato possibile l’invio tramite 
posta certificata. Nel caso pervengano all’Istituto attraverso modalità 
diverse non idonee, dovranno essere ritrasmessi con le modalità indicate, 
previa richiesta della Struttura Inps competente. Infine, conclude l’Inps, 
la lavoratrice interessata ha la possibilità di allegare alla domanda 
telematica di maternità il provvedimento di interdizione che le è stato 
rilasciato. In tal caso, sarà sua cura rendere dichiarazione di conformità 
del provvedimento allegato all’originale in suo possesso.

pubblico impiego
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Dal 1° gennaio 2012 l’indennità giornaliera 
di malattia e il trattamento economico per 
congedo parentale sono estesi ai profes-
sionisti iscritti alla Gestione separata Inps, 
non titolari di pensione e non iscritti ad 
altre forme di previdenza obbligatorie. Lo 
comunica l’Inps con messaggio n. 4143/12, 
precisando che l’estensione della tutela è 
stata prevista dall’articolo 24 del c.d. decre-
to Monti convertito nella legge n. 241/11. 
Inoltre, a seguito del parere del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali all’in-
terpello n. 42/11, le stesse tutele risultano 
estensibili in favore di tutti i lavoratori c.d. 
parasubordinati, in quanto, in  linea  con  
la  più  recente evoluzione legislativa,  per  
“categorie  assimilate  ai  lavoratori a pro-
getto”  devono ritenersi  tutte  le  categorie  
di  lavoratori con committente per i quali 
sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione 

separata. Sono esclusi coloro i quali siano 
iscritti ad altre forme di previdenza ob-
bligatoria e i pensionati. Riguardo questi 
lavoratori l’Inps comunica che le Strutture 
territoriali dell’Istituto devono tener conto 
delle nuove indicazioni per i ricorsi anco-
ra eventualmente pendenti, presentati a 
decorrere dal 1° gennaio 2007 e che sono 
tenute ad accettare le domande dei lavora-
tori a cui sono state estese le tutele, fino ad 
oggi esclusi (ad es. amministratori, sindaci, 
revisori di società, ecc.). Si ricorda che l’in-
dennità giornaliera di malattia è corrispo-
sta entro il limite massimo di giorni pari a 
un sesto della durata complessiva del rap-
porto di lavoro e comunque non inferiore a 
venti giorni nell’arco dell’anno solare, con 
esclusione degli eventi morbosi di durata 
inferiore a quattro giorni, nelle misure pre-
viste e al sussistere di determinati requisiti.

GESTIONE SEPARATA  /  malattia e congedo parentale Requisiti per 
l’indennità di 

disoccupazione 
ordinaria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, con interpello n. 8 del 14 marzo 2012, si 
pronuncia in merito ai requisiti contributivi 
necessari per l’indennità di disoccupazione 
ordinaria non agricola, in particolare se, ai 
fini del requisito contributivo richiesto per 
l’erogazione di detta indennità, possa con-
siderarsi “periodo neutro” quello fruito dal 
figlio convivente per prestare assistenza al 
genitore affetto da grave disabilità, conge-
do retribuito biennale . 
Il Ministero dopo aver ricordato la finalità e 
i requisiti richiesti per questa indennità (al-
meno due anni di assicurazione e almeno 
un anno di contribuzione nel biennio prece-
dente l’inizio del periodo di disoccupazione) 
sottolinea che nell’ambito dei periodi neutri 
costituiti dai congedi retribuiti biennali, può 
essere incluso anche quello fruito dal figlio 
convivente del portatore di handicap grave, 
qualora non vi siano altri soggetti idonei a 
prendersi cura della persona affetta da di-
sabilità. Questo in considerazione che la 
Corte Costituzionale, con sentenza n. 19/09, 
ha inserito tra i soggetti aventi diritto al con-
gedo biennale anche il figlio convivente di 
disabile grave. 
Conclude il Ministero che in linea con le ar-
gomentazioni sostenute dalla Corte è possi-
bile considerare periodo neutro anche quel-
lo di congedo fruito dal figlio, con l’effetto 
di retrodatare il biennio di riferimento, ai fini 
del computo del requisito contributivo. 

Ministero del Lavoro

 FRIULI V.G. 23/05
 LOMBARDIA 24/05
 TRENTINO A.A. 30/05
 SICILIA 4/06

 SARDEGNA 18/04
 CALABRIA 18/04
 PIEMONTE - V.A. 19/04
 VENETO 20/04
 LIGURIA 20/04
 BASILICATA 27/04
 CAMPANIA 4/05

 ABRUZZO 7/05

 UMBRIA 13/06

 TOSCANA 10/05
 EMILIA R. 11/05
 LAZIO 15/05
 PUGLIA 15/05
 MOLISE 16/05
 MARCHE 17/05

 60° Anniversario ITAL
V

LE DATE DEI CONVEGNI REGIONALI 

 CONVEGNO NAZIONALE 19/06

www.italuil.it
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Il  Sistema Moda che comprende insieme il settore del tessile - 
abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori conta nella sua 
filiera produttiva oltre 50.000 imprese (erano 65.000 nel 2005) e  si 
consolida con una quota di export superiore al 50% del fatturato 
complessivo come uno dei settori trainanti del made in Italy.
La sfida cinese e l’aumento del costo delle materie prime hanno 
obbligato il settore a compiere una profonda ristrutturazione che 
ha comportato un ingente numero di licenziamenti  il cui impatto è 
stato attenuato dal ricorso agli ammortizzatori sociali come la 
cassa integrazione e la mobilità.
E’ in questo contesto che centinaia di migliaia di persone hanno 
stipulato accordi (individuali o collettivi) con le proprie aziende per 
lasciare il posto di lavoro prima dell'età pensionabile e che ora 
rischiano di ritrovarsi per anni senza stipendio, senza 
ammortizzatori sociali e senza pensione, perché nel frattempo il 
Governo stesso ha aumentato l’età pensionabile. Sono i 
cosiddetti"esodati", una parola nuova che indica un dramma 

sociale la cui grandezza sfugge oggi ad ogni misurazione statistica 
e sociale. Anche a Biella, storico distretto produttivo del settore, la 
destrutturazione e ricomposizione industriale è stata pesante, con 
l'effetto di ridimensionare aziende, espellerne altre e di spingere 
verso indedite  aggregazioni.In questo scenario, nell’ambito delle 
attività formative e di approfondimento tematico  promosse 
dall’Ital UIL e UILTA UIL nazionali in un più ampio progetto di 
collaborazione che coinvolge delegati sindacali in attività di 
assistenza e tutela di cittadini e stranieri nei luoghi di lavoro, la 
UILTA di Biella ha organizzato un momento di dibattito ed 
approfondimento sul tema che si terrà presso la Città Studi di 
Biella proprio  proprio nel corso di un intervento formativo. 

Biella 11-12 Aprile 2012
Città Studi - Sala Convegni

Sistema Moda
i processi di riorganizzazione tra ammortizzatori sociali 
e riforma delle pensioni

S
i è svolto il 12 aprile a Biella il convegno dal tema “Sistema Moda – I processi di 

riorganizzazione tra ammortizzatori sociali e riforma delle pensioni”. 

È stata l’occasione per aprire molte finestre alla speranza in un settore ed in una 

città così toccata sul lavoro e sui diritti, come hanno con passione, puntualità e 

coraggio espresso la Segretaria regionale della Uil, Teresa Cianciotta e la Segretaria Re-

sponsabile Uilta di Biella, Maria Cristina Mosca. Parlare con coraggio della crisi significa 

dare grandi stimoli a cercare la forza per uscire dalla crisi stessa. Ed è per questo che 

anche i ragionamenti del Segretario Nazionale della Uilta Carmelo Prestileo tendenti 

a prospettare un futuro di crescita, le spiegazioni della riforma sulle pensioni svolte 

da Anna Ginanneschi e il campanello d’allarme suonato dal Presidente di Previmoda 

Edoardo Rossi sulle ancora insufficienti adesioni dei lavoratori alla previdenza comple-

mentare hanno portato i convenuti a discutere di futuro sia pur in presenza di un vero 

dramma sociale.  Nelle sue conclusioni il Vicepresidente dell’Ital Alberto Sera ha tenuto 

a precisare come dentro il sindacato e dentro il patronato ci siano tutte le potenzialità 

per invertire la rotta e per rendere il lavoratore sempre più tutelato ed assistito.

Anche quest’anno l’Inps, con circolare n. 59 del 27/4/2012,  indica 
per il 2012 gli importi giornalieri per il calcolo dell’indennità di ma-
lattia, tubercolosi e maternità/paternità per determinate categorie 
di lavoratori; gli importi per gli assegni di maternità dei Comuni e 
dello Stato; di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione 
separata; nonché gli importi massimi per determinate prestazioni. 
Ne riportiamo di seguito alcuni.

LAVORATRICI AUTONOmE (INDENNITà DI mATERNITà)
Le indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi 
successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale, nonché 
quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate: per 
le artigiane e le esercenti attività commerciali, per le quali il periodo 
indennizzabile abbia inizio nel 2012, sul minimale retributivo giorna-
liero fissato per l’anno 2012 (€ 45,70) per gli impiegati dell’artigianato 
e del settore commercio; per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, 
imprenditrici agricole professionali, sul limite minimo di retribuzione 
giornaliera fissata per l’anno 2011 (€ 39,58) per gli operai dell’agricol-
tura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2012 
(anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2011).

MATERNITà, MALATTIA, TBC 

Retribuzioni e 
importi per il 2012

Indennità lavoratrici autonome per il 2012
Categoria retrib. 

Giornaliera
ind. maternità 

(80%)
ind. cong. 

parentale (30%)

Artigiane € 45,70 € 36,56 € 13,71
Commercianti € 45,70 € 36,56 € 13,71
Coltivatrici dirette, colone  
e mezzadre € 39,58 € 31,66 € 11,87

ASSEGNO DI MATERNITà DELLO STATO CONCESSO DALL’INPS
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, valevole per le nascite av-
venute nel 2012, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il 
cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2012, è pari a € 1.999,45 (misura 
intera). Questo assegno è previsto a sostegno delle lavoratrici meno tu-
telate dalle norme vigenti,  per le quali siano stati versati o sono versati 
contributi per la tutela previdenziale della maternità. La corresponsione 
dell’assegno scatta al verificarsi di determinate condizioni.

ASSEGNI DI MATERNITà CONCESSI DAI COMUNI 
Per le nascite avvenute nel 2012 nonché per gli affidamenti preadottivi e le 
adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2012, la misura dell’asse-
gno di maternità del Comune e il valore dell’indicatore della situazione eco-
nomica (I.S.E.) sono i seguenti:

l’assegno di maternità (in misura piena) è pari a euro 324,79 mensili per 
complessivi euro 1.623,95;      
l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei 
familiari con tre componenti è pari a euro 33.857,51.

•

•

LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITà DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI
Ai fini dell’indennità per congedo parentale chiesti nell’anno 2012, dopo 
che siano stati già fruiti i 6 mesi di astensione fino al 3° anno di vita del 
bambino, oppure, dopo il compimento del 3° anno del bambino per i pe-
riodi ancora non fruiti, l’indennità al 30%  della retribuzione è erogabile 
solo se il reddito individuale del genitore interessato è inferiore a 2,5 volte 
l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2012 il valore 
provvisorio di tale importo risulta pari a euro 15.617,22  (€ 6.246,89 x 2,5). 

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER FAMILIARI DI DISABILI GRAVI
L’importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l’indennità eco-
nomica ed il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge e riva-
lutato annualmente, è per il 2012 di € 45.471,78.

Nel tessile la crisi non elimina la voglia di sperare  

11/12 aprile 2012
 Ital e Uilta a Biella
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ChIuso In redazIone Il 10 maGGIo 2012

DISABILITà             INPS   /  verifiche straordinarie anno 2012

L’Inps con messaggio n. 6796/12 comunica che sta procedendo anche nell’anno 
in corso all’attuazione del piano di verifiche straordinarie nei confronti dei titolari 
di benefici di invalidità civile, sordità, cecità civile ed handicap, precisando 
che  il programma dell’anno 2012 comprenderà anche l’accertamento della 
permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 
104/1992 (handicap grave).
Inoltre, per il 2012 è stata prevista la gestione automatica, prima della scadenza, 
della convocazione a visita di tutti i titolari di prestazioni economiche di invalidità 
civile, cecità civile e sordità.  
L’Istituto fa presente che qualora non risultino applicabili i criteri del DM 2 
agosto 2007 (Individuazione  delle  patologie  rispetto  alle  quali  sono escluse 
visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante)  potrà essere 
effettuato un accertamento sugli atti solo in casi eccezionali, motivati da 
esigenze terapeutiche tali da rendere oggettivamente impossibile un accesso 
domiciliare, previa autorizzazione da richiedere attraverso la casella di posta 
elettronica della CMS.
Tenuto conto che saranno coinvolti nelle operazioni di verifica straordinaria 
coloro la cui revisione sanitaria è prevista per l’anno in corso, l’Inps precisa 
che occorrerà anticipare la visita rispetto alla scadenza fissata. Al fine quindi 
di consentire, in tempo utile gli adempimenti  necessari del complesso iter 
(acquisizione del fascicolo dalle ASL, avviso all’assicurato, calendarizzazione ecc.), 
dal piano di verifica straordinaria resteranno escluse le visite di revisione rilevate 
in procedura con scadenza inferiore a due mesi, che continueranno a essere 
gestite con le modalità ordinarie per mezzo della procedura INVCIV2010.

Conoscere e approfondire il tema delle pensioni e dell’assistenza sociale. 
La seconda edizione de “La Giornata Nazionale della Previdenza”, 
che si tiene a Milano dal 10 al 12 maggio, è dedicata al mondo delle 
pensioni e si rivolge ai giovani che si stanno affacciando per la prima 

volta al mondo del lavoro, ai giovani 
lavoratori, ai liberi professionisti, ad 
esperti e meno esperti. Tre giornate 
che offrono la possibilità ai partecipanti 
di dialogare con i professionisti del 

settore, imparare, conoscere e raccogliere informazioni utili per operare 
scelte pensionistiche consapevoli. Partecipano all’iniziativa i Patronati 
del Ce.pa. (Centro Patronati sindacali Inas, Inca, Ital e Acli). 

 2° Giornata Nazionale della previdenza
Milano, 10/11/12 maggio 2012

*Campagna di sensibilizzazione Ital - UiluffH - UilPensionati

Convegno di presentazione 
progetto Telecoma

Avellino, venerdì 11 maggio 2012

Emigrazione 2.0 ROMA 
3° iniziativa per i 
giovani emigrati

Roma, lunedì 21 maggio 2012
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“Minori stranieri: un tasto sensibile” è il 
titolo del Convegno svolto a Roma ve-
nerdì 30 marzo che ha rappresentato 
per il Patronato Ital Uil un momento 
di confronto e approfondimento sul 

tema dell’immigrazione ma anche di rifles-
sione e prospettive future per migliorare il 
percorso di integrazione dei minori stranieri 
nel territorio nazionale. Un argomento letto e 
interpretato da più punti di vista, con gli oc-
chi di professionisti e professori universitari, 
operatori sociali, soggetti istituzionali, sinda-
calisti. Al centro del dibattito la necessità di 
creare percorsi d’integrazione per minori che 
tengano conto del vissuto di ognuno, della 
cultura, delle peculiarità di bambini. 
Il tema dei minori è un tema delicato, “un tasto 
sensibile” che per Piero Bombardieri, dell’Ital 
nazionale, numericamente coinvolge 700mila 
individui, il 22% del totale dei cittadini stra-
nieri presenti in Italia sono minori. “Come Pa-
tronato – ha affermato Bombardieri durante la 
relazione introduttiva – godiamo di un punto 

di osservazione privilegiato riguardo tut-
te le problematiche che una presenza così 
massiccia produce. Un lavoro che nel 2011 
ha visto oltre 64mila cittadini stranieri otte-
nere il permesso di soggiorno grazie all’at-
tività dell’Ital di questi il 5% ha riguardato 
permessi di soggiorno per minori”. 
Gli aspetti scientifici e psicologici sul tema 
sono stati affrontati da Fulvia Marchetti, 
medico specialista in psichiatria clinica, da 
Laura Migliorini, professore associato in 
psicologia sociale dell’Università di Geno-
va, Renata Rizzitelli, Psicoanalista esperta 
dell’età evolutiva e da Daniela Trequattrini, 
psicologa. 
Quattro donne che hanno spiegato quanto 
sia importante la sfera psicologica nel per-
corso d’integrazione dei minori stranieri, 
raccontando come dietro ogni nome si na-
sconda una storia, un percorso, aspettative 
di vita diverse. È stato proposto di creare 
dei centri psichiatrici multiculturali che per 
la dottoressa Fulvia Marchetti potrebbero 

agevolare l’accesso alle scuole infermieristi-
che a culture diverse e la professoressa Laura 
Migliorini ha affrontato il tema – dell’identità 
e acculturazione - presentando i dati di una 
ricerca condotta su ragazzi italiani, stranieri 
ed di etnia mista. La ricerca ha evidenziato 
come i minori di origine straniera hanno livelli 
di autostima e benessere significativamente 
inferiori rispetto ai minori italiani e punteggi 
superiori per quanto riguarda l’identità etni-
ca, mentre il processo di acculturazione pre-
senta un andamento simile nei tre gruppi. 
Le parole della psicoanalista Renata Rizzitelli 
sono state arricchite dai disegni dei bambini 
che attraverso le immagini hanno raccontato 
ai partecipanti le loro storie e i loro i sogni, 
mentre la psicologa Daniela Trequattrini ha 
parlato dell’Associazione “La casa delle case” 
e della casa famiglia che a Roma dal 2001 ha 
accolto 164 minori di cui 64 stranieri. 
La città di Roma e la Regione Lazio sono sta-
te lo scenario delle politiche di integrazione 
e di accoglienza promosse da Franco Alvaro, 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 
regione Lazio, che ha ricordato come “oggi i 
problemi legati all’accoglienza siano gli stessi 
di tanti anni fa” affermando che “ora la vera 
bussola è l’ascolto dei minori, soprattutto de-
gli adolescenti, perchè tra di loro si sta diffon-
dendo il – paurismo – un termine che hanno 
coniato nei confronti degli italiani, un senso 
di paura negli autoctoni che può intralciare il 
loro sviluppo, il senso di appartenenza”. 
Il dibattito ha previsto il racconto delle espe-
rienze di vita e lavorative di due mediatori 
culturali, Ginzong Guò mediatore culturale di 
lingua cinese del centro per l’impiego della 
provincia di Roma, in Italia da 13 anni e Ouar-
ch Nezha, mediatrice culturale di lingua araba 
e francese.
Era presente all’iniziativa Carlo Fiordaliso, 
Segretario confederale Uil, che ha ricordato 
come la Uil sia sensibile alle problematiche 
dell’integrazione degli stranieri. Sul tema 
della cittadinanza è intervenuto Giuseppe 
Casucci, coordinatore nazionale dip. Politiche 
migratorie della Uil, sostenendo che “è neces-
sario che entro 10 anni i cittadini stranieri ri-
cevano la cittadinanza, non iniziare la pratica 
per il riconoscimento”. 
I dati sulla frequenza scolastica dei ragazzi 
stranieri arrivano da Massimo Di Menna, Se-
gretario Generale della Uil Scuola, che sotto-
linea come siano aumentati i ragazzi stranieri 
che frequentano le scuole superiori con la 
tendenza a scegliere il liceo piuttosto che le 
scuole professionali. Nel corso dell’intervento 
Di Menna ha affermato che “sul sistema sco-
lastico è necessario modificare il ruolo della 
scuola in questo processo di integrazione 
perché è il Paese che ha bisogno di un siste-
ma scolastico moderno nell’ottica di questa 
nuova realtà”. 
Nelle sue conclusioni Gilberto De Santis, Pre-
sidente Ital Uil, ha ricordato come l’Ital sia 
sensibile al tema dell’emigrazione e ora che è 
coinvolto in prima persona nell’assistenza dei 
cittadini stranieri è importante continuare a 
lavorare nel migliori dei modi. 

 Il racconto 
dell’iniziativa Ital Uil

30 marzo 2012

MINORI 
STRANIERI UN 

TASTO SENSIBILE

Venerdì 30 marzo 2012
dalle 09:00 alle 13:00
Sala Bruno Buozzi
Via Lucullo, 6 - Roma

UN TASTO 
SENSIBILE
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