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Per il 2019 la CISL consegna ai nuovi 

associati la Tessera di iscrizione in for-

mato Card plastificata.
Siamo un sindacato pluralista, auto-

nomo dalla politica, sempre coerente 

ai nostri principi ispiratori, legati alla 

tradizione del cattolicesimo democrati-

co e del riformismo laico.
La CISL è fortemente radicata nei terri-

tori ed in tutti i luoghi di lavoro, con la 

presenza capillare del nostro patronato 

Inas, il Caf e di tanti altri enti che for-

niscono assistenza e servizi a tutela di 

milioni di iscritti: lavoratori, pensiona-

ti, giovani, donne, immigrati.
La centralità della persona umana, il 

valore unificante del lavoro, lo stru-

mento della contrattazione rappresen-

tano per la CISL la base programmatica 

di un sindacato moderno, partecipati-

vo, riformista.
Abbiamo una strategia aperta alle 

istanze di rinnovamento ed alle nuove 

esigenze dei pensionati e del mondo del 

lavoro, consapevoli di dover affrontare 

le sfide globali e dell’innovazione, in 

un’ottica non nazionale ma europea.

Una democrazia moderna ha bisogno 

del consenso e della partecipazione dei 

corpi sociali per garantire le istanze di 

tutte le persone, a partire dai soggetti 

più deboli ed emarginati.
Far parte della CISL significa costruire 

una società più giusta con il protago-

nismo dei lavoratori, far avanzare nel 

nostro paese una autonoma via di pro-

gresso e di democrazia economica.

Come Fnp di Brescia e Valle Camonica 

tuteliamo su molteplici fronti, in parti-

colare sui servizi fiscali e di patronato, 

gli iscritti ed i cittadini che a noi si ri-

volgono per avere aiuto e consulenza.

Il servizio viene svolto con competenza 

e dedizione con i nostri oltre 200 volon-

tari su tutto il territorio bresciano in 

ben 192 tra sedi e recapiti, con più di 

1000 ore settimanali di disponibilità.
Per fare sindacato la Cisl e la 

Fnp hanno come unica risorsa 

il contributo degli iscritti, con 

la loro quota di adesione.
Siamo un sindacato LIBERO e 

AUTONOMO proprio perché vi-

viamo solo delle quote del tes-

seramento.
Ogni iscritto in più è un pezzo di 

libertà e di autonomia maggiore 

che ci consente di continuare a 

garantire servizi e tutele.
Grazie per la tua iscrizione, 

aiutaci ad aumentare le adesio-

ni alla Cisl ed alla Fnp.

Volontari collaboratori Fnp
Sono oltre 200, sempre più preparati al servizio di iscritti e cittadini

Fnp-Cisl: il sindacato che c’è

La Segreteria Fnp-Cisl di Brescia e Valle Camonica: Giovanna Mantelli, 

Giuseppe Orizio (Segretario Generale), Battista Alghisi
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D opo la grande mani-
festazione unitaria a 

Roma dello scorso 8 febbraio, 
alla quale come Fnp-Cisl Bre-
scia e Valle Camonica abbia-
mo partecipato in tanti (vedi 
fotografia), il Governo ha av-
viato il confronto con Cisl-
Cgil e Uil, ma i risultati non 
arrivano e permane il giudizio 
negativo di forte inadegua-
tezza e carenza di una vi-
sione del Paese e di un dise-
gno strategico che sia capace 
di ricomporre e rilanciare le 
politiche pubbliche finalizza-
te allo sviluppo sostenibile e 
al lavoro.
Per i pensionati, l’unica mi-
sura messa in campo è stata 
quella del taglio della rivalu-
tazione e la tanto sbandierata 
PENSIONE DI CITTADINAN-
ZA invece, finirà per riguar-
dare un numero molto limi-
tato di persone e non basterà 
ad affrontare il tema della po-
vertà.
Nulla è stato previsto inoltre 

sul fronte delle tasse, che i 
pensionati pagano in misura 
maggiore rispetto ai lavorato-
ri dipendenti, e tanto meno 
sulla sanità, sull’assistenza 
e sulla non autosufficienza, 
che sono temi di straordina-
ria rilevanza per la vita delle 
persone anziane e delle loro 
famiglie e che necessitereb-
bero quindi di interventi e di 
risorse.
Il governo si è mostrato del 
tutto sordo alle rivendicazioni 
e alle necessità dei pensionati 
italiani, accusati addirittura 

di essere degli avari per aver 
osato protestare a fine dicem-
bre contro il taglio della riva-
lutazione. 
Per questo la mobilitazione 
dei pensionati continua.
Dopo la grande manifestazio-
ne nazionale unitaria dell’8 
febbraio, dopo le oltre 40 
assemblee unitarie in tutta 
la provincia, il prossimo 1 
giugno a Roma in Piazza del 
Popolo ribadiremo le nostre 
proposte in una grande ma-
nifestazione di tutti i sinda-
cati dei pensionati.

Nell’ambito della periodica attività formativa, per mettere in condizione i collaboratori volontari 
della Fnp di svolgere al meglio l’attività di consulenza e di aiuto agli iscritti ed ai cittadini, la Se-
greteria FNP - CISL di Brescia e Valle Camonica, l’INAS ed il CAF di Brescia, hanno organizzato 
nei mesi di febbraio e marzo degli incontri zonali per gli Agenti Sociali, RLS (Rappresentanze 
Locali del Sindacato) e Coordinatori di Zona. Con l’INAS, nei 5 incontri zonali di inizio anno, 
sono state presentate e analizzate le novità che le disposizioni dell’ultima Legge di Bilancio 
hanno introdotto sul piano previdenziale, assistenziale e sociale con particolare attenzione alla 
pensione Quota 100, Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza. Con il CAF, nelle 
4 giornate di formazione zonale sono state affrontate le tematiche relative all’organizzazione 
della Campagna fiscale 2019: 730-Red-InvCiv-Successioni… e sono stati approfonditi i due 
nuovi servizi: la correzione dei dati catastali e le trascrizioni immobiliari. Sia negli incontri 
con INAS, sia in quelli con il CAF, hanno partecipato oltre duecento volontari collaboratori FNP.

Le priorità dei pensionati
Lavoro, sanità, assistenza, non autosufficienza, fisco, pensioni

Volontari collaboratori Fnp
Sono oltre 200, sempre più preparati al servizio di iscritti e cittadini
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N ella sua autonomia, al sindacato (alla Cisl e 
Fnp-Cisl in particolare), non compete di giudi-

care il voto liberamente espresso dagli italiani, una 
scelta che è trasversale a tutti i nostri associati, ma 
di vigilare, confrontarsi, proporre e se del caso mo-
bilitarsi con proposte e proteste per il raggiun-
gimento dei risultati, così come stiamo facendo 
unitariamente come FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-
UIL e le Confederazioni….. così come abbiamo 
sempre fatto con tutti governi (vedi la tabella) e 
così come continueremo pacificamente, demo-
craticamente e fermamente a fare.
I pensionati non si tirano indietro se c’è da aiutare 
il Paese: lo facciamo già in tantissimi e tutti i gior-
ni sostenendo le famiglie, con il volontariato, con 
i servizi alle nostre comunità… ma non siamo le 
mucche da mungere. Se ci sono dei bisogni del no-
stro Paese, TUTTI devono concorrere a soddisfarli… 
mentre la manovra governativa toglie sempre agli 
stessi e premia gli evasori.

Autonomia del sindacato
e critica al Governo

I n base agli accordi sottoscritti con il gover-
no Gentiloni, dal 1° gennaio 2019 sarebbe 

scattata la rivalutazione degli assegni pensio-
nistici per scaglioni, più tutelante e vantaggio-
sa per i pensionati, di quella per fasce. Il go-
verno in carica ha invece annullato l’accordo 
sottoscritto tra sindacati e governo precedente 
introducendo un “raffreddamento dell’indi-
cizzazione” che penalizza, da poco a tanto, ma 
per sempre, gli assegni sopra i 1.522,39 euro 
lordi mensili. L’Inps, anche a causa della fret-
ta con cui è stata approvata la manovra a fine 
anno, non ha avuto il tempo di riconteggiare 

le pensioni sulla base delle nuove decisioni del 
governo e da gennaio ha erogato gli incremen-
ti “giusti”: 5,6 milioni di pensionati si sono 
visti accreditare una pensione comprensiva 
della rivalutazione piena, come avrebbe dovu-
to essere. Con il mese di aprile l’Inps ha però 
ridimensionato l’importo di pensione, così 
come ha deciso il governo ed il taglio è stato, 
a seconda delle situazioni reddituali, da pochi 
euro a diverse decine…. per sempre! Come 
se non bastasse, restano le risorse “non do-
vute” erogate nei primi tre mesi dell’anno e, di 
conseguenza, arriverà un “conguaglio” che lo 
Stato chiederà ai pensionati. Conguaglio come 
trattenuta che dovrebbe essere effettuato dal 
mese di giugno e per una ragione evidente: il 
26 maggio si vota e non bisogna fare arrabbia-
re i pensionati. Come Pensionati Cisl siamo in-
vece arrabbiati sia per questo giochino eletto-
rale, sia per il fatto che ancora una volta fanno 
cassa solo sui pensionati e premiano gli eva-
sori. La Finanziaria ha attinto da questi tagli 
per “far guadagnare” alle casse dello Stato 3,6 
miliardi nei tre anni di applicazione (2019-
2021), con un effetto trascinamento valutato 
in 17 miliardi nel decennio.

Giù le mani 
dalle pensioni
Sono 5,6 milioni i penalizzati

I pensionati sono gli unici a pagare… 
e intanto gli evasori se la godono

Anno 2011 
Governo Monti
• 11 luglio presidio Prefettura
• 20 dicembre manifestazione 

Piazza Paolo VI

Anno 2012 
Governo Monti
• 16 giugno 

manifestazione nazionale
• 6 dicembre 

presidio Prefettura

Anno 2013 
Governo Letta
• 22 giugno 

manifestazione nazionale
• 9 ottobre Attivo provinciale
• 15 novembre manifestazione 

Piazza Paolo VI

Anno 2014 
Governo Renzi
• Maggio 

presidi in provincia 
“Non stiamo sereni”

Anno 2015 
Governo Renzi
• 25 giugno 

manifestazione nazionale
• 30 giugno 

presidio Prefettura

Anno 2016 
Governo Gentiloni
• 2 aprile 

presidio Piazza della Vittoria
• 19 maggio 

manifestazione nazionale

Anno 2017 
Governo Gentiloni
• 14 ottobre 

presidio Prefettura

Anno 2019 
Governo Conte
• 14 gennaio 

presidio Prefettura
• 16 gennaio 

Attivo unitario Lombardia

Presidi e manifestazioni unitarie 
dei sindacati bresciani
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Pensione di cittadinanza
Riguarda pensionati con almeno 67 anni di età

L a misura denominata Reddito di Cittadi-
nanza (RdC) assume il nome Pensione di 

Cittadinanza (PdC) per i cittadini over 67 già ti-
tolari di pensione. Per prima cosa è necessario 
specificare che tutti i componenti del nucle-
ofamiliare e non solo il capofamiglia, devono 
avere età pari o superiore a 67 anni. Coloro 
che sono già beneficiari del Rdc, la PdC decorre 
dal mese successivo a quello del compimento 
del 67° anno del componente più giovane. In 
tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc ope-
ra d’ufficio. È necessario poi specificare che 
il beneficio è accreditato mensilmente sulla 
“Carta Rdc” (si tratta di una carta prepaga-
ta diversa da quelle rilasciate per altre misure 
di sostegno) a partire dal mese successivo a 
quello di presentazione della domanda. Non 
si tratta quindi di un aumento dell’importo del-
la pensione in pagamento. L’uso della “Carta 
RdC” sarà limitato agli esercizi convenziona-
ti o pagamento delle bollette. La “Carta RdC” 
potrà essere ritirata in posta una volta accolta 
la domanda amministrativa. La misura “PdC” 
ha carattere universale essendo diretta a tutti 
coloro che sono già in pensione anche con pre-
stazioni di carattere assistenziale (AS) e il cui 
importo è inferiore ai 780 €. È diretta anche 
alle pensioni calcolate con il sistema contribu-
tivo che non sono integrabili al T.M. A tal fine 
ricordo che oggi la pensione integrata al T.M. è 
pari a 513,00 € e può raggiungere un massimo 
di 650,00 € con le varie maggiorazioni sociali.
La “PdC” può maggiorare le pensioni fino ad 
un massimo di 630 € (in presenza di tutte 
le condizioni) a cui si aggiunge 150,00 € di 
contributo affitto = 780,00 € totali.

 ChI PUò PRESENTARE DOmANDA 
DI REDDITO E DI PENSIONE DI 
CITTADINANZA?

1. Cittadini italiani e dell’Unione Europea;
2. Stranieri lungo soggiornanti (permesso di 

soggiorno a tempo indeterminato);
3. Stranieri titolari del diritto di soggiorno 

o diritto di soggiorno permanente, fami-
liari di un cittadino italiano o dell’Unione 
Europea (es. la moglie giapponese di un 
italiano). Il richiedente deve essere resi-
dente in Italia da almeno 10 anni, di cui 
gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

 
COmE SI PUò PRESENTARE 
LA DOmANDA DI PDC?

1. la raccolta delle domande avverrà, secondo 
quanto previsto da un emendamento appro-
vato al Senato, presso i Patronati a parti-
re dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del 
mese).

2. in modalità cartacea, presso gli uffici po-
stali avvalendosi del modello di doman-
da predisposto dall’lnps, a partire dal 6 
marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). 
La domanda verrà inserita subito nel porta-
le del Ministero del Lavoro dall’operatore di 
sportello di Poste;

3. on-line, direttamente sul sito del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali al link 
www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le 
credenziali SPID (informazioni sul sito www.
spid.gov.it).

Quali documenti occorrono per la domanda di Pdc?

1. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE.
2. Modello 730/Unico/CU per verifica reddituale
3. Indirizzo dell’ufficio postale dove ritirare la “Carta RdC”
4. Documenti di identità

Requisiti per ottenere la PdC
•	 Cittadinanza
•	 Residenza
•	 Requisiti	economici:	il	nucleo	familiare	deve	possederli	tutti	congiun-

tamente
1. ISEE in corso di validità inferiore ai 9.360,00 €
2. Patrimonio immobiliare (come definito dall’ISEE) non superiore ai 

30.000,00 € senza considerare la prima casa
3. Patrimonio mobiliare (come definito dall’ISEE esempio depositi, c/c) 

non superiore a:
 - 6.000,00 € per nuclei con un solo componente
 - 8.000,00 € per nuclei con due componenti
 - 10.000,00 € per nuclei con tre componenti
 - In caso di componenti disabili c’è l’incremento
   del massimale di 5.000,00 €
4. Reddito familiare PdC deve essere inferiore ai 7.560,00 € incremen-

tato a 9.360,00 € nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in 

locazione come da DSU ai fini ISEE
	 •	Nessun componente del nucleo deve essere intestatario di:

 - Autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti 

 la domanda di RdC/PdC oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 

1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (in entrambi 

i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la 

domanda di RdC/PdC). Sono esclusi i veicoli per cui è prevista l’age-

volazione fiscale in favore di persone con disabilità.
 - Navi e imbarcazioni da riporto

La domanda decorre dal mese successivo alla presentazione

ed è necessario rivolgersi prima al Caf-CISL per richiedere l’ISEE
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N el 2018 sono complessivamente 135 
sul territorio bresciano gli accordi sot-

toscritti nell’ambito della Negoziazione so-
ciale tra i sindacati pensionati Fnp Cisl, Spi 
Cgil e Uilp Uil e le Amministrazioni pubbli-
che.
Le tre organizzazioni sono fortemente impe-
gnate nell’attività, attraverso la quale si con-
cordano interventi a favore di anziani e fasce 
deboli della popolazione.
Ci sono 133 accordi con Amministrazioni co-
munali, cui vanno aggiunti altri due impor-
tanti protocolli: quello sottoscritto con Acb, 
insieme ai sindacati confederali e quello con 
Ats sul contrasto al disturbo d’azzardo pato-
logico. 
Un numero che continua a segnare un trend 
crescente (erano 121 nel 2017), indice di 
una sempre maggiore copertura territoria-
le e di un consolidato riconoscimento delle 
organizzazioni sindacali come interlocutori 
rappresentativi e autorevoli.
Anche per il 2018 i temi sui quali è interve-
nuta la negoziazione hanno spaziato su varie 
problematiche sociali, interessando non solo 
l’area dei pensionati e anziani, ma anche i 
minori, la famiglia e le situazioni di disagio. 
In incremento gli interventi per la non auto-
sufficienza e i contributi finalizzati al soste-
gno al reddito: il perdurare della crisi eco-
nomica fa crescere le situazioni di fragilità, 
ampliando le aree di intervento della nego-
ziazione oltre l’ambito della terza età.
Un forte impegno è stato orientato a conso-
lidare, e in alcuni casi rafforzare, la quota di 

esenzione Irpef e potenziare i livelli di esen-
zione sulle fasce Isee di compartecipazione 
alla spesa relativa ai vari servizi offerti dal 
Comune.
Continua lo sforzo per il contrasto all’evasio-
ne, incentivando la sottoscrizione degli ap-
positi Protocolli con l’Agenzia delle Entrate e 
il fattivo impegno delle Amministrazioni.

Per il 2019 tenendo conto delle situa-
zioni peculiari del contesto, tra cui spic-
cano le scelte economiche adottate dalla 
Legge di Bilancio e il coinvolgimento di 
circa 120 Comuni bresciani nelle elezio-
ni, gli obiettivi della negoziazione sono:
6 mantenere il volume di spesa in atto 

per lo Stato Sociale;
6 garantire una politica tariffaria dei 

tributi locali che tenga conto dei red-
diti da pensione e da lavoro più bassi, 
con progressività nella fiscalità e tetti 
di esenzione;

6 cercare di garantire fasce di compar-
tecipazione ai costi del servizio omo-
genee sul territorio;

6 sollecitare le Amministrazioni a svi-
luppare un’efficace azione di contra-
sto all’evasione fiscale;

6 ribadire l’equità di genere, anche con-
siderando iniziative di medicina attiva 
specifiche;

6 sollecitare interventi di contrasto alla 
solitudine

Tutti i protocolli sono pubblici e consultabili.

La negoziazione sociale nel 2018
Cresce a 135 il numero degli accordi sottoscritti unitamente

PENSIONATI CISL:
NOI CI SIAMO!

rubrica bisettimanale
il VENERDì alle 20,05 canale 12 / teletutto.it
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Il dds Lombardia n. 19486 del 21 dicembre 2018 ha 
implementato gli “interventi volti a migliorare la qualità 
della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di 
autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone 
disabili”. 

Voucher per anziani e disabili
I sostegni economici della Regione Lombardia

ANZIANI
Soggetti beneficiari: 
I destinatari del provvedimenti sono stati definiti in: 
-persone di età uguale o superiore a 65 anni; -perso-
ne che vivono al proprio domicilio; -con reddito ISEE 
di riferimento pari o inferiore a 20.000,00€ annui, in 
corso di validità al momento della presentazione della 
domanda (compreso quello corrente). 
Inoltre, i richiedenti, si caratterizzano per la prima o 
entrambe delle seguenti caratteristiche: - compromis-
sione funzionale lieve ovvero condizioni che possono 
comportare una minore cura di sé e dell’ambiente do-
mestico, nonché povertà relazionale intesa come ra-
refazione delle relazioni familiari, progressiva scom-
parsa dei rapporti di amicizia e di vicinato, ecc. con 
conseguenti importanti effetti dal punto di vista del 
decadimento psico-fisico; - essere caregiver (persona 
che presta volontariamente cura ed assistenza) di fa-
miliari non autosufficienti con necessità di sollievo e 
supporto per mantenere una adeguata qualità della 
vita. 
Non possono beneficiare del presente Avviso: -per-
sone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza 
ed autonomia personale (es. destinatarie delle misure 
B1 e B2 FNA nonché RSA Aperta di cui alla d.g.r. 
7769/2018); - persone che frequentano in maniera 
sistematica e continuativa (=> 18 ore di frequenza) 
unità d’offerta o servizi a carattere socio-sanitario (es. 
il centro diurno integrato, ecc.) a seguito di presa in 
carico presso l’Unità di Offerta stessa. 
Presentazione domanda: 
La domanda di accesso agli interventi previsti dall’Av-
viso può essere presentata, presso i Servizi Sociali del 
Comune/Ambito territoriale di residenza, a partire 
dal 17 gennaio 2019 e per i dodici mesi seguenti.
Voucher per disabili in Regione Lombardia 

DISAbILI
Soggetti beneficiari: 
I destinatari del provvedimenti sono stati definiti in: 
- persone giovani e adulte con disabilità, anche della 
sfera cognitiva, prodotta sia da patologie invalidanti 
e/o da esiti di trauma, per supportare e sviluppare 
abilità utili a creare consapevolezza, autodetermi-
nazione, autostima e maggiori autonomie spendibili 
anche per il proprio inserimento professionale e la-
vorativo; - persone di età pari o superiore a 16 anni; 
- con reddito ISEE di riferimento uguale o inferiore 
a 20.000,00€ annui, in corso di validità al momento 
della presentazione della domanda (compreso quello 
corrente) - per informazioni rivolgersi al CAF; - sog-
getti con un livello di compromissione funzionale che 
consenta un percorso di acquisizione di abilità sociali 
e relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambien-
te di vita, nonché nella vita di relazioni. I beneficiari, 
inoltre, devono caratterizzarsi per la presenza di: - li-
velli di abilità funzionali che consentano intervento 
socio educativi volti ad implementare le competenze 
necessarie alla cura di sé; - un livello di capacità per 
lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che 
consenta interventi socio formativi per sviluppare/
implementare/riacquisire: - abilità relazionali e so-
ciali; - abilità da agire all’interno della famiglia o per 
emanciparsi da essa; - abilità funzionali per un even-
tuale inserimento/reinserimento lavorativo. 
Presentazione domanda: 
La domanda di accesso agli interventi previsti dall’Av-
viso può essere presentata, presso i Servizi Sociali del 
Comune/Ambito territoriale di residenza, a partire 
dal 17 gennaio 2019 e per i dodici mesi seguenti. 
La richiesta necessita di una Valutazione multidi-
mensionale (effettuata in Ambito) e la definizione 
condivisa del Progetto Individualizzato (PI). Il voucher 
è destinato a sostenere Progetti Individualizzati per 
un importo complessivo di 4.800 euro per 12 mesi a 
persona.

VIENI CON NOI
IscrIvItI

alla
FNP - cIsL



9

Ascolto, aiuti 
e risposte

La CISL e i servizi di un sindacato
di prossimità

H a preso il via nelle scorse settimane in 
Valle Camonica una campagna infor-

mativa con locandine, volantinaggio e spot 
televisivi per sottolineare l’ampliamento dei 
servizi che lavoratori, cittadini e pensionati 
possono trovare nelle sedi Cisl sul territorio: 
Pisogne, Darfo Boario Terme, Breno, Edolo.
Accanto alle tutele di cui gode ogni iscritto, 
a partire dal rispetto dei contratti di lavo-
ro, la campagna mette l’accento sui servizi 
di Patronato (quelli gratuiti per tutti come 
le pratiche di pensioni, invalidità civile, in-
fortuni e malattie professionali, e quelli gra-
tuiti per i soli iscritti come tutte le pratiche 
per la disoccupazione e le dimissioni on line) 
e sull’Assistenza (730, Unico, IMU, TASI, 
CUD e OBIS/M, Colf-Badanti, Successioni, 
variazioni catastali, ecc.).
Novità importante è l’apertura del saba-
to mattina dell’ufficio Cisl di Darfo (1° e 
3° sabato del mese) e breno (2° e 4° saba-
to del mese). È una scelta di servizio e di 
prossimità della Cisl e dei volontari Fnp 
Cisl, per andare incontro concretamente 
alle esigenze di chi durante la settimana 
non può assentarsi dal lavoro, per ribadi-
re, come afferma lo slogan della campa-
na, che chiunque si rivolge alla Cisl trova 
ascolto, aiuto e risposte.

PONTE DI LEGNO
TEMù

VEZZA D’OGLIO
VIONE

BRAONE

ONO S. PIETRO
CAPO DI PONTE

SAVIORE 
DELL’ADAMELLOCEDEGOLO

PASPARDO

SELLERO

CIMBERGO

NIARDO

CETO

CEVO

MALONNO
BERZO DEMO

CORTENO GOLGI

PAISCO

SONICO

BORNO

LOZIO

CIVIDATE CAMUNO
OSSIMO

Darfo
Pisogne

0364 531506
Via Lorenzetti, 15

0364 880763
Via Donatori di Sangue, 3/B

0364 73015
Viale Derna, 50

0364 320917
Piazza Alpini, 1/A

Edolo
Breno

TUTELE
PATRONATO

ASSISTENZA

Contratti, iscrizioni

Disoccupazione, dimissioni on line, pensioni,
invalidità civile, infortuni e malattie professionali

730, Unico, IMU, TASI, CUD e 
OBIS/M, Colf-Badanti, Successioni

ZONE

MARONE

PIANCOGNO
ANGOLO 
TERME

PIAN CAMUNO

ESINE

ARTOGNE

BIENNO

SULZANO

EDOLO

BRENO

PISOGNE

DARFO BOARIO TERME

La

*orari e calendario www.cislbrescia.it

in Valle Camonica

SALE MARASINO

alla CISL trovi 

ascolto, aiuto
e risposte!

www.cislbrescia.it

Ust.brescia@cisl.itMonteisola

Lago d’Iseo

BRESCIA
con la Federazione Pensionati
e la Federazione Funzione Pubblica

IncontrI dI studIo marzo / giugno 2019

20 marzo 10 aprile 6 maggio

mercoledì 5 giugno
ore 9,00 / Istituto Paolo VI
Concesio (BS) - via G. Marconi, 15

5 GIuGNo

apertura e introduzione
Mariarosa LoDA
Segreteria territoriale Cisl Brescia

Le ragioni di un impegno 
Marco TRABUCChI 
Associazione Italiana di Psicogeriatria

La tutela dell’autosufficienza 
come difesa della libertà della persona
Renzo RozzINI 
Gruppo di Ricerca Geriatrica Brescia

L’organizzazione dei servizi
a difesa della non autosufficienza
Silvano CoRLI 
Azienda Speciale Comune di Concesio

L’intervento pubblico 
nel territorio bresciano
Emilio DEL BoNo 
Sindaco di Brescia

Claudio Vito SILEo 
Direttore generale Azienda Tutela Salute Brescia

Il Sindacato e la difesa 
degli anziani fragili
Le proposte del sindacato sulla non autosufficienza

Ermenegildo BoNFANTI
Segretario generale Cisl Pensionati

Le sfide della non 
autosufficienza

L a più grande città italiana. La formerebbero i 3 
milioni di non autosufficienti che vivono nel nostro 
Paese. La sua dimensione aumenterebbe molto se si 

considerassero anche i familiari coinvolti nella loro assistenza. 
una città destinata a crescere costantemente nei prossimi 
anni, causa l’invecchiamento della popolazione. Alla sempre 
maggiore presenza di non autosufficienti non corrisponde 
un’adeguata risposta pubblica. Le politiche loro dedicate sono 
insufficienti. Corretto utilizzo delle risorse, miglioramento del 
profilo dell’offerta, un nuovo ruolo dei diversi attori sociali 
sono i temi su cui si gioca la sfida alla non autosufficienza nei 
prossimi anni.*
*Gori C., La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti, Il Mulino
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D ove c’è un bisogno della persona, il sin-
dacato c’è. C’è con un consiglio, con una 

informazione, con la documentazione per il 
disbrigo delle pratiche, con l’inoltro delle pra-
tiche… È con questo approccio che caratteriz-
za la Cisl dalla sua nascita con la “persona” 
sempre al centro, che come Fnp-Cisl abbiamo 
accolto l’invito dell’Ats di Brescia (Agenzia di 
Tutela della Salute) di giungere alla sottoscri-
zione di un accordo operativo “Per la realizza-
zione di interventi di contrasto al Disturbo 
del Gioco d’Azzardo (DGA)”.
L’accordo è stato sottoscritto tra la l’Ats e le 
tre organizzazioni sindacali dei sindacati con-
federali: Fnp-Cisl, Spi-Cgil e Uilp-Uil. Il tema è 
delicato: il gioco d’azzardo patologico non è un 
vizio, ma una malattia (tant’è che è stato inse-
rito nei LEA - Livelli Essenziali di Assistenza); 
genera una vera e propria dipendenza, pro-
vocando, nelle persone che vi cadono, danni 
enormi, profonde sofferenze e pesanti altera-
zioni degli equilibri familiari.
L’Osservatorio Territoriale sulle Dipendenze 
dell’Ats di Brescia ha registrato un aumen-
to significativo di utenza a carico dei servizi 
di cura per il problema in questione: a fronte 
delle 389 prese in carico nel 2016, le perso-
ne seguite nel 2017 sono state 429. Ma sono 
dati molto parziali perché il fenomeno investe 
migliaia di persone e ne sono coinvolti anche 
gli anziani. I sindacati dei pensionati, presen-
ti in tutto il territorio, hanno l’opportunità di 
incontrare molte persone e molti pensionati e 
possono quindi contribuire ad aiutare coloro 
che intendano affrontare la loro situazione 
problematica.
È questo l’obiettivo centrale del protocollo sot-
toscritto da Fnp-Cisl e le altre sigle con ATS 
che si impegna a organizzare momenti for-
mativi, con personale qualificato, rivolti agli 
operatori sindacali e a mettere a disposizione 
materiali informativi. Come Fnp Cisl, con le 
altre organizzazioni sindacali ci occuperemo, 
essenzialmente, di divulgare corrette informa-
zioni. Nelle sedi e recapiti verrà esposto e pro-
posto materiale informativo sui servizi territo-
riali di cura per il gioco d’azzardo patologico 
saranno utilizzati i canali di comunicazione a 
disposizione e gli operatori del sindacato po-
tranno partecipare a giornate di formazione 

affinché, nel caso in cui incontrino persone 
dipendenti dal gioco che siano alla ricerca di 
una soluzione, sappiano come e dove indiriz-
zarli per avviare un adeguato percorso di cura.

Contrasto al gioco d’azzardo
Accordo sindacato pensionati con ATS (Agenzia Territoriale della Salute)

I volontari FNP-CISL sono presenti  anche in altri 160 recapiti,
vai sul sito (www.cislbrescia.it) telefona (030 3844633)
o scrivici (pensionati.brescia@cisl.it) per sapere dove.
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28mo Premio Panzera
Il 14 dicembre scorso, nell’Aula Ma-
gna del Centro Pastorale Paolo VI a 
Brescia, sono stati premiati Giacomi-
na Ghitti, Giovanni Bergomi e Giulia-
no Lombardi.
A loro è andato il grazie di tutta a 
Fnp-Cisl e della Cisl per aver donato 
passione, intelligenza e tempo all’atti-
vità sindacale e sociale.

Un pensionato Presidente 
del Comitato Inps di brescia
Roberto bocchio (il secondo da sinistra 
- con la Segreteria) il nostro Coordinatore 
della zona di Manerbio, è stato eletto Pre-
sidente del Comitato Inps di Brescia.
Congratulazioni e buon lavoro da parte 
della Segreteria e di tutta la Fnp-Cisl di 
Brescia e Valle Camonica.

Nuova sede Cisl a
Gavardo

Da alcune settimane è pienamen-
te operativa la nuova sede Cisl di 
Gavardo: più visibile, moderna 
e funzionale della precedente. Si 
trova in Via Gosa, 71, di fronte 
all’ingresso principale dell’Ospe-
dale di Gavardo. Vi aspettiamo a 
trovarci. 

Nuova sede Cisl a 
Verolanuova

Da alcuni mesi è pienamente 
operativa anche a Verolanuova, 
la nuova sede Cisl in Via Dante 
Alighieri al numero 56, di fronte 
alla Scuola dell’Infanzia Statale 
“Capitanio”.

N O T I Z I E



Per gli iscritti CISL, tutte le pratiche del Patronato Inas
sono gratuite e quelle del Caf hanno tariffe contenute

e molto più basse rispetto a quelle applicate ai non iscritti

PATRONATO INAS e CAF CISL
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Sempre al tuo servizio Gratuitamente

800 249 307
per conoscere gli indirizzi

einumeri telefonici

delle nostre sediPer saperne di più visita il sito internet www.inas.it

DESENZANO

VIA PADRE BEVILACQUA,8

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

tel. 030/9914605-fax 030/9914605

desenzano@inas.it

GARDONE VALTROMPIA

VIA DON ZANETTI,1

25063 GARDONE VA LTROMPIA (BS)

tel. 030/8912423

gardone@inas.it

BRESCIA

VIA ALTIPIANO D’ASIAGO,3

25128 BRESCIA (BS)

tel. 030/3844750 -fax030/3844751

brescia@inas.it

CHIARI

VIA CONSORZIO AGRARIO, 11

25032 CHIARI (BS)

tel. 030/7101955-fax 030/7005427

chiari@inas.it

GAVARDO

25085 GAVARDO (BS)
tel. 0365/374864 -fax 0365/375421

gavardo@inas.it

ISEO
VIA PUSTERLA, 14
25049 ISEO (BS)

tel. 030/9821537
iseo@inas.it

VALLE CAMONICA (Darfo B.)

VIA LORENZETTI, 15
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

(COND.”LA PERLA”)
tel. 0364/536097 -fax 0364/537007

darfo@inas.it

Sedi:

MANERBIO

Piazza Cesare Battisti , 11
25025 MANERBIO (BS)

tel. 030/9384497 -fax 030/9386936
manerbio@inas.it

Lumezzane
Via Monte Grappa, 48/50

Mercoledì 9.00-12.00  14.00-16,00

Montichiari
Via Paolo VI, 44

martedì 14.00 -17.00, venerdì 9.00 -12.00

Orzinuovi
Via Zanardelli, 47

lunedì 9.00 -12.00, mercoledì 14.00-17.00

Palazzolo sull’Oglio

Via della Maddalena, 13
lunedì 14.00 -17.00, giovedi 9.00-12.30

Rovato
Via Palazzo , 6
mercoledì 9.00-12.30

Vestone
Via Fiamme Verdi, 14

giovedì 14.00 -17.00

Vobarno
Via Roma, 47

martedì 9.00 -12.00

Recapiti:

:

-Pensioni: anticipata, vecchiaia, superstiti, invalidità/inabilità

-Domande invalidità civile

-Assistenza su pratiche infortunistiche

-Indennità NASPI, Maternità, Congedi, etc.

-Verifica e sistemazione pensioni contributive

Edolo

Via Derna, 50
martedi 9.00 -12.00 / 14,00-16.30

Il centro di Assistenza Fi-
scale della Cisl non si occu-
pa solo della Dichiarazione 
dei Redditi ma garantisce 

consulenza e tutela su tutti i problemi e gli 
obblighi che come contribuenti i lavoratori ed 
i pensionati possono avere con il fisco (ICI - 
RED - opportunità e agevolazioni fiscali per 
l’acquisto e la ristrutturazione edilizia della 
casa - assistenza nel contenzioso fiscale - do-
mande di riduzione delle tasse universitarie 
- denunce di successione ed usufrutto).
Recapiti: il CAF ha i suoi sportelli nella 
sede CISL di Brescia in via Altipiano d’Asia-
go, 3 (piano terra) 030 3844720 - fax 030 
3844721 - caaf.brescia@cisl.it dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 
alle 18; il sabato dalle 8,30 alle 11,30.
Nella città di brescia il CAF Cisl è inoltre 
presente in 12 recapiti di quartiere. Sono 
176 i Comuni della provincia in cui il CAF 
è presente con un recapito.
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SEdI

RECAPITI

SERvIzI

VIA GOSA, 71
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L a Cisl offre una rete di 
competenze che non 

solo affianca l’attività delle 
categorie ma sempre più si 
rivela capace di autonoma 
attrazione associativa, com-
plementare all’azione di co-
struzione delle tutele sinda-
cali e contrattuali.
Al CAF Cisl nel 2018 han-
no fatto ricorso nel 110.858. 
- Il Patronato INAS ha 
complessivamente preso in 
carico 34.067 cittadini. - 
Adiconsum (Associazione 
dei consumatori), ha 
incontrato 3.591 persone. - 
Il Sicet (Sindacato Inquilini) 
ha dato risposta a 1.357 cit-

tadini. - L’Ufficio Vertenze/
Legale ha assistito 4.764 
lavoratori recuperando per 
i lavoratori 3 milioni e 800 
mila euro.
Dopo la sperimentazione del 
2017 si sta sempre più con-
solidando l’esperienza or-
ganizzativa dello Sportello 
Lavoro (con 1.013 persone 
incontrate e assistite) che 
prende in carico i lavorato-
ri in difficoltà ed intreccia la 
loro necessità di riqualifica-
zione con il bisogno di lavoro 
in collaborazione principal-
mente, per i percorsi forma-
tivi, con IAL Lombardia e la 
sua sede cittadina, oltre che, 

per l’intermediazione, con 
alcune Agenzie per il lavoro.
Continua poi l’esperienza 
positiva dello sportello per 
le dimissioni certificate 
on-line.
I risultati sono un impli-
cito riconoscimento alla 
qualità del ‘Sistema Servi-
zi Cisl’, dovuta principal-
mente alla disponibilità e 
alla professionalità di tut-
ti gli operatori, al prezio-
so contributo dei volonta-
ri Fnp ai quali va il nostro 
ringraziamento per il gran-
de impegno.

CISL - il successo del
“Sistema Servizi”
Nel 2018 il “Sistema Servizi Cisl” ha assistito
complessivamente 168.979 persone

L a Cisl di Brescia Valle 
Camonica ha sottoscrit-

to assieme a tante altre realtà 
associative del nostro terri-
torio il “manifesto dell’Alle-
anza “brescia Europea”. “Il 
loro passato, il mio presen-
te, il nostro futuro” è il titolo 
dato al manifesto che vuole 
essere un’occasione per sen-
sibilizzare ad una visione di 
un Europa più vicina alle 
persone, come una comu-
nità di popoli e non un’isti-

tuzione che tutela e difende 
interessi economici.
Come Fnp Cisl condividiamo 
pienamente la campagna aa 
favore dell’Europa che vuo-
le comunicare in manie-

ra chiara e comprensibile 
l’importanza fondamen-
tale di rimanere dentro il 
progetto dell’Unione Eu-
ropea e al tempo stesso, a 
partire da quanto accadu-
to in questi anni, essere 
protagonisti della riforma 
delle istituzioni europee, 
affinché i cittadini si sen-
tano più partecipi e più 
determinanti nelle scel-
te politiche da mettere in 
campo”.

26 maggio 2019 
Brescia vota Europa
La Cisl tra i firmatari del Manifesto per l’Europa

DAL 23 AL 26 MAGGIO 2019 
SI TERRANNO LE ELEZIONI EUROPEE 
PER RINNOVARE IL PARLAMENTO EUROPEO 
E LA COMMISSIONE EUROPEA

ANCHE DALLE NOSTRE DECISIONI 
DIPENDE IL FUTURO DELL’EUROPA

VOTARE E' PARTECIPARE
Alle urne cittadini europei!

IL PARLAMENTO EUROPEO 
L’unico organo dell’UE eletto a suffragio diretto che rappresenta i 500 milioni di cittadini dell’UE. Composto 
da 750 deputati, svolge un ruolo fondamentale nell’elezione del presidente della Commissione, oltre a 
condividere con il Consiglio dell’Unione europea il potere di bilancio e il potere legislativo.
http://www.europarl.europa.eu/portal/it

IL CONSIGLIO EUROPEO
Definisce gli orientamenti politici generali dell’UE e riunisce i leader nazionali e dell’UE. È guidato da un 
presidente e costituito dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal presidente della Commissione.
https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Rappresenta i governi dei singoli Stati membri ed è composto dai ministri dei governi nazionali competenti 
nelle diverse materie; la presidenza del Consiglio è assicurata a rotazione dagli Stati membri.
https://www.consilium.europa.eu/it/home/

LA COMMISSIONE EUROPEA
Costituisce l’organo esecutivo dell’UE, responsabile di proporre e attuare la legislazione dell’UE, monitorare 
i trattati e garantire il funzionamento quotidiano dell’Unione. E’ composta da 27 commissari, 1 per ciascun 
Paese membro, indicati dai rispettivi governi nazionali. 
https://ec.europa.eu/commission/index_it

LA CORTE DI GIUSTIZIA
L’organo giurisdizionale supremo in materia di legislazione dell’UE che interpreta il diritto dell’Unione e ne 
garantisce l’uguale applicazione in tutti gli Stati membri. 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/

LA CORTE DEI CONTI
È incaricata del controllo delle finanze dell’UE. Quale revisore esterno, contribuisce a migliorare la gestione 
finanziaria dell’Unione e agisce in veste di custode indipendente degli interessi finanziari dei suoi cittadini. 
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx

LA BANCA CENTRALE EUROPEA
È la banca centrale dell’euro, la moneta unica dell’Europa, e ha il compito principale di mantenere il potere 
di acquisto dell’euro e conseguentemente la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro. 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

C

* Parlamento Europeo, “Il Parlamento Europeo: la voce dei cittadini nell’Unione Europea”

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA* IL PARLAMENTO EUROPEO*
Ruolo: organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale con competenze di vigilanza e di bilancio
Membri: 751 deputati (membri del Parlamento europeo)
Presidente: Antonio Tajani

Funzioni:
• Adotta la legislazione dell’UE, insieme al Consiglio dell’UE, sulla base delle proposte della Commissione europea
• Decide sugli accordi internazionali e in merito agli allargamenti
• Rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative
• Elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. Può votare una mozione di censura, obbli-

gando la Commissione a dimettersi
• Elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio

*http://www.europarl.europa.eu/portal/it

 PPE  Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) (Forza Italia)
 S&D  Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo (PD)
 ECR  Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
 ALDE  Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa 
 GUE/NGL  Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (Lista Tsipras)
 Verdi/ALE  Gruppo Verde/Alleanza libera europea 
 ENF  Gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà (Lega Nord)
 EFDD  Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta (Movimento 5 stelle)
 NI  Non iscritti 

Il numero di deputati che ciascun Paese elegge all’Europarlamento viene calcolato in base alla popolazione degli Stati. Per questo 
motivo, l’Italia elegge 73 deputati. 
A seguito della Brexit, però, il numero di Eurodeputati scenderà da 750 a 705, assegnando 46 seggi come riserva per eventuali nuovi 
Paesi membri e 27 ripartiti tra 14 Paesi; i parlamentari italiani passeranno quindi da 73 a 76.

La Cisl aderisce alla Confederazione Europea dei Sindacati - CES

Il sindacato in Europa 
La Confederazione Europea dei Sindacati (CES)* 

Le elezioni europee del 26 maggio sono cruciali per il nostro futuro: partecipare e votare sono il 
primo fondamentale passo per decidere insieme l’Europa che vogliamo. 
Noi vogliamo una dimensione sociale più forte che migliori concretamente e quotidianamente la 
vita dei lavoratori e delle loro famiglie, dei pensionati, dei giovani. 
Solo grazie alle nostre scelte, l’Europa che uscirà dalle urne potrà garantire più tutele e diritti, 
favorire la creazione di posti di lavoro di qualità, investire sul futuro comune, combattere le disu-
guaglianze, ottenere con la contrattazione collettiva salari più alti per tutti i lavoratori, estendere 
la protezione sociale a tutti i suoi cittadini, e promuovere la solidarietà e l’inclusione, contro gli 
estremismi, il razzismo, la paura e il populismo.

LUCA VISENTINI, Segretario Generale CES - ETUC

50 milioni 
di lavoratori 

rappresentati
Nata nel 1973

90 
Confederazioni 38 Paesi

10 categorie 
a livello 
europeo

Sede 
a Bruxelles
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