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In Perù per i diritti ambientali
e per lo sviluppo sostenibile

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Congedo doppio
per chi assiste
due figli disabili

al prossimo mese di febbraio
sarà avviato un nuovo progetto
in Perù della durata di 30 mesi,

co-finanziato dalla UE. ISCOS naziona-
le parteciperà come partner
del Centro Bartolomé de las
Casas di Cusco (capofila), in-
sieme a WeWorld-GVC e a
UIM. 
Il progetto si propone di mi-
gliorare la governance am-
bientale e favorire uno sviluppo territo-
riale sostenibile nel corridoio minerario
del sud andino. A questo fine è fonda-
mentale sostenere le comunità indigene
e campesinas e, nello specifico, i difen-
sori dei diritti umani e ambientali nella
gestione dei conflitti e nello sviluppo del-
la negoziazione e dialogo sociale con le
istituzioni locali, con le imprese nazio-
nali e multinazionali, con i sindacati e i
lavoratori dell’industria mineraria.
L’apporto di ISCOS riguarderà nello spe-
cifico la progettazione di percorsi for-
mativi, l’articolazione con le reti sinda-
cali regionali e il coinvolgimento di e-
sperti sui temi del lavoro dignitoso, del-
la salute e sicurezza e dei diritti am-
bientali con relazione all’industria e-
strattiva. 

D ISCOS, da molti anni, è attivo in Perù con
diversi progetti di cooperazione. I due
più importanti sono il progetto "Tes-
sendo la Solidarietà" sviluppato nelle re-

gioni di Cusco, Arequipa e Pu-
no da ISCOS Emilia Romagna
(con l’apporto di ISCOS To-
scana e il partenariato dell’U-
niversità di Camerino, della
Femca Cisl Piemonte, del La-
nificio Fratelli Piacenza e La-

ne d’Italia, entrambe di Biella) e il pro-
getto "Latte fonte di Vita" sviluppato da
ISCOS Lombardia a Pucayacu nel di-

partimento di Huánuco, con partner lo-
cale il Seminario de Pomallucay gestito
dai salesiani. 
Il primo riguarda la valorizzazione del-
l’allevamento dei camelidi sud ameri-
cani e della filiera produttiva tessile del-
l’alpaca e vigogna. Partner locale è il
Consorzio Alpaquero Perù Export CAL-
PEX formato da 12 associazioni e coo-
perative, che coinvolgono oltre 2.000 al-
levatori andini. Le attività di coopera-
zione sono finalizzate sia al migliora-
mento continuo della selezione e del
trattamento degli animali, delle fasi di

tosatura e raccolta della fibra in loco e
della sua lavorazione alla Pettinatura di
Verrone (Biella), sia a un’equa commer-
cializzazione del prodotto finito in Italia. 
Il secondo sta creando opportunità di
lavoro e formazione in area rurale per i
giovani di Pucayacu, attraverso la crea-
zione e lo sviluppo di una stalla model-
lo per l’allevamento dei bovini di alta
quota per la produzione di latte e di un
caseificio per la realizzazione di diversi
tipi formaggio, che dopo aver ottenuto
il marchio "dop" sono commercializza-
ti anche in città.

e i figli disabili gravi
da assistere sono
due allora raddop-

pia anche il congedo dal la-
voro di 2 anni per prender-
sene cura: lo ha stabilito
Cassazione in una causa
portata avanti da Inas Cisl.
Il patronato aveva fatto ri-
corso contro la decisione
dell’Inps di riconoscere un
solo periodo di
congedo bien-
nale a una lavo-
ratrice in diffi-
coltà per poter
assistere i suoi bimbi disa-
bili. La decisione della Cor-
te si pone sulla scia di altre
sentenze che hanno rico-
nosciuto il raddoppio del
periodo di congedo in casi
simili, per garantire che chi
è colpito da una grave di-
sabilità non resti senza la
necessaria assistenza, fon-
damentale per assicurare
la corretta tutela psico-fi-
sica e l’integrazione nella
famiglia e nella collettività.

S "Risultati come questo rac-
contano il prezioso lavoro
che svolgiamo per chi ha
più bisogno di risposte so-
ciali", commenta il presi-
dente dell’Inas Cisl Gigi
Petteni. "Da sempre il no-
stro patronato assiste e as-
sicura ascolto e accoglien-
za alle persone disabili e ai
loro familiari, per agevo-

larne l’accesso a
diritti, permes-
si, congedi, be-
nefici e suppor-
ti economici. U-

na famiglia - sottolinea Pet-
teni - può trovarsi ad af-
frontare difficoltà enormi,
come in questo caso: per
questo riteniamo nostro
compito fondamentale es-
sere un punto di riferi-
mento, dando risposte di
prossimità e competenza
per garantire tutele". Per ri-
cevere tutela e assistenza
chiama il numero verde
800 249 307, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 18.

SMART WORKING

Progetto
europeo
per formare 
le competenze

l 31 dicembre sono scaduti tutti i modelli ISEE elabo-
rati nel 2020 e dal primo gennaio è possibile richiedere
l’ISEE 2021. L’Isee si può richiedere in qualunque mo-

mento dell’anno, quando serve per presentare una do-
manda di agevolazione, ma chi è già beneficiario di
prestazioni a sostegno del reddito come ad esem-
pio il reddito o pensione di cittadinanza o il bonus
bebè, deve presentare l’ISEE entro fine gennaio per
confermare di avere i requisiti per continuare a go-
dere del beneficio. Ad esempio per il RdC, la men-
silità di gennaio verrà erogata regolarmente, ma per

ricevere quella di febbraio (e le successive) l’ISEE va ri-
chiesto entro il 30 gennaio 2021, dopo quella data le pre-
stazioni verranno sospese per riprendere quando l’ISEE
verrà presentato.
Per l’Isee 2021, redditi e patrimonio sono allineati allo stes-
so anno di riferimento: il 2019. Visto l’anno difficile che si
è appena concluso, vi ricordiamo che è sempre possibile

presentare l’ISEE corrente in aggiunta a quello ordina-
rio, che aggiorna il valore nei casi in cui è peggiorata

la situazione lavorativa o economica rispetto a quel-
la del 2019. Vi aspettiamo in sede per assistenza gra-
tuita nella compilazione. E’ possibile prenotare l’ap-

puntamento dal sito www.cafcisl.it o al numero ver-
de gratuito 800800730.

I

econdo Eurostat solo il
5-10% degli occupati la-
vorava da remoto pri-

ma della pandemia da Covid-
19 che ha rivoluzionato il no-
stro modo di lavorare, cata-
pultando gran parte dei lavo-
ratori fuori dai consueti luoghi
di lavoro per prestare la loro
attività a distanza.
La sperimentazione forzata di
questi mesi e la prospettiva di
lungo periodo del lavoro a di-
stanza, ai più noto come
smart working, ha creato
grande incertezza tra i lavora-
tori europei, di fronte a cam-
biamenti inediti nell’organiz-
zazione del lavoro, nei modi
di comunicare, nelle dinami-
che relazionali; trasformazio-
ni che
mostra-
no l’ur-
genza di
nuove
competenze, digitali, relazio-
nali, comunicative, fino alla
capacità di saper conciliare la-
voro e vita privata.
Offrire opportunità di ap-
prendimento innovative e di
qualità per promuovere e
rafforzare competenze chia-
ve nell’era dello smart
working, per i lavoratori adul-
ti e per chi è alla ricerca di la-
voro, è l’obiettivo del proget-
to REMSKA - REMote working
Skills for All, finanziato dal
Programma ErasmusPlus, che
vede impegnati IAL Naziona-
le ed importanti organizza-
zioni di Germania, Grecia,
Slovenia, Belgio e Bulgaria e
che punta a rafforzare com-
petenze strategiche per i la-
voratori e per le imprese, at-
traverso la produzione di ma-
teriali didattici e un corso a-
perto di formazione a distan-
za (MOOC).
A febbraio sarà online il sito
web www.remskaproject.eu
dove poter seguire tutti gli svi-
luppi del progetto.

S

DECRETO RISTORI
Sfratti al fotofinish: proroga 
del blocco fino al 30 giugno

INTREGRAZIONE

Patto di fraternità bresciano
ono passati tre anni dal-
la firma del "Patto di fra-
ternità". ANOLF Brescia

e CISL Brescia sono parte di
questo percorso contro ogni
fanatismo. 
Il 17 dicembre del 2017, venne
firmato il "Patto bresciano per
un Islam italiano", intesa che
vuole favorire per-
corsi di integrazione
degli immigrati mu-
sulmani al fine di
contrastare il radica-
lismo e l’intolleran-
za religiosa, contri-
buendo ad elabora-
re modelli statutari delle asso-
ciazioni islamiche coerenti
con l’ordinamento giuridico i-
taliano. Un documento di
grande coraggio e assunzione
di responsabilità. 
Per primi a sottoscriverlo fu-
rono i rappresentanti di una
ventina di realtà associative -
religiose, sociali, culturali - tra
le quali anche ANOLF Brescia
attraverso il suo presidente,

S Giovanni Punzi, in rappresen-
tanza anche della Cisl provin-
ciale.
"Sottoscrivendo questo patto -
dichiara Punzi - Cisl e Anolf
danno continuità al cammino
che ha visto nascere e consoli-
dare un rapporto di collabora-
zione tra le nostre organizza-

zioni e le comunità i-
slamiche, impegnan-
dosi a sostenere, pro-
muovere ma soprat-
tutto realizzare gli
impegni condivisi ".
Lo scorso giovedì 17
dicembre, a tre anni

dall’atto iniziale, i firmatari del
documento hanno promosso
un incontro "Tessere la frater-
nità" per rilanciare accordi e i-
niziative, occasione positiva
per accogliere nuove adesioni
al "Patto di fraternità interreli-
giosa bresciana", questa la più
recente denominazione del
patto e per un momento di
preghiera islamica, indù, sikh
e cristiana.

l governo ha prorogato fino al 30 giugno 2021 il bloc-
co esecutivo degli sfratti "limitatamente ai provvedi-
menti di rilascio adottati per mancato pagamento del

canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio con-
seguenti all’adozione del decreto di trasferimento di im-
mobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi fami-
liari". E non è l’unica misura per la casa adottata a fine an-
no. Nel Decreto Ristori unificato, infatti, il governo ha in-
trodotto due ulteriori misure: la sospensione del paga-
mento dei mutui per la prima casa per tutto il 2021 da
parte di lavoratori in cig, auto-
nomi e professionisti, inclusi ar-
tigiani e commercianti; l’istitu-
zione di un contributo ai pro-
prietari di abitazioni che hanno
scelto di ridurre il canone di af-
fitto. Nel dettaglio, sarà ammes-
so un rimborso pari al 50% applicato agli affittuari, fino
ad un massimo di 1.200 euro l’anno. Nei Comuni ad "al-
ta tensione abitativa", lo Stato restituirà al proprietario
dell’abitazione non in regime di cedolare secca la metà del-
lo sconto applicato all’inquilino, fino a un massimo di
1.200 euro sui 12 mesi. "Si tratta di provvedimenti dove-
rosi in una fase di forte difficoltà per migliaia di famiglie",
è il commento del segretario generale del Sicet, Nino Fa-
lotico, secondo cui "dopo la gestione dell’emergenza bi-
sognerà mettere al centro dell’agenda politica del gover-
no una politica strutturale dell’abitare con risorse certe nel
medio periodo".
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SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

Conto in rosso e segnalazioni
Un servizio ad hoc per spiegare le nuove regole sul default bancario

proprio vero che dal 1° gennaio 2021
se si va in "rosso" anche solo di 100
euro sul proprio conto corrente si

verrà segnalati ai Sistemi di Informazione
Creditizia? Adiconsum prova a chiarire ai
consumatori come stanno veramen-
te le cose. Per essere classificati in de-
fault, infatti, si dovranno verificare
due condizioni contemporanea-
mente: il superamento della soglia
assoluta (100 euro se persona fisica)
e il superamento della soglia relativa,
cioè dell’1% della propria esposizio-
ne. Ciò significa che se la propria e-
sposizione ammonta per esempio a
100.00 euro di cui 80.000 di mutuo, 15.000
euro di prestito e 5.000 euro di spesa con
carta di credito, l’1% di tale esposizione sarà

di 1.000 euro. Inoltre, il superamento in con-
temporanea sia della soglia assoluta che re-
lativa deve protrarsi per un periodo di 90
giorni. Infine, c’è da dire che anche se ciò
avvenisse, la segnalazione alla Centrale Ri-

schi non è automatica.
Adiconsum ha attivato un servizio ri-
servato ai propri iscritti che permet-
te di verificare gratuitamente la cor-
rettezza dei dati presenti nelle banche
dati dei Sistemi di Informazione Cre-
ditizia (SIC) e di conoscere la propria
posizione creditizia e nel caso di er-
rori di far apportare le dovute modi-
fiche. Per accedere al servizio SIC di

Adiconsum si può inviare una mail a:
sic@adiconsum.it oppure un fax al n. 06
44170230.

È

ISEE 2021
Tutte le informazioni per il rinnovo

SPECIALE CISLVenerdì 8 gennaio 2021


