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La ripartenza passa per regole certe

Care Lettrici e cari Lettori,
il 2022 si è aperto con un clima di incertezza in cui tutti sembriamo muoverci
in punta di piedi. Da una parte c’è la pandemia che dopo le festività sembra
aver ripreso la sua corsa e ci sono gli aumenti dei costi di energia, gas e materie prime che mettono a rischio moltissime imprese; dall’altra però ci sono
anche segnali positivi che arrivano dai risultati della campagna vaccinale in
atto che sta riuscendo a tenere sotto controllo ricoveri e decessi rispetto ai
dati drammatici della prima ondata pandemica. E ci sono poi le attività economiche e produttive che nell’ultima parte del 2021 avevano recuperato gran
parte delle perdite subite nei mesi precedenti e che cercano di resistere.
Grazie al PNRR e ad altri strumenti di sostegno anche regionali, sta arrivando
liquidità che deve però essere usata bene perché possa servire ad una vera
ripartenza.
Molto, come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, va ancora fatto
sul piando delle infrastrutture e dei collegamenti: consentire alle imprese e
alle persone di spostarsi velocemente e agevolmente vuol dire aiutare l’economia, ma serve a rendere più vitale anche il territorio e le comunità.
Soprattutto è necessario, però, che le istituzioni prendano decisioni che
siano chiare e che non cambino di continuo. Il susseguirsi di provvedimenti
e decreti contribuisce al senso di insicurezza in cui da troppi mesi si vive e in
cui si dibattono gli imprenditori.
Una situazione che non aiuta a risolvere, ed anzi accentua, le tensioni sociali
proprio quando invece bisogna lavorare per mantenere unite le persone. Le
ripercussioni di questo stato di cose non ci risparmiano e sempre più persone, soprattutto over 60 rischiano di rimanere isolati di fronte all’emergenza
pandemica.
Come Confartigianato non abbiamo mai smesso di lavorare per rispondere alle esigenze di persone ed imprese, mettendo in campo, per esempio,
iniziative che consentano di far incontrare la domanda di lavoro con l’esigenza degli imprenditori di trovare il personale che in molti comparti manca.
Ma soprattutto cerchiamo di tenere unita la comunità a partire proprio dagli
anziani con iniziative che hanno lo scopo di non farli sentire soli. In questo
senso stiamo collaborando con le forze dell’ordine e con le istituzioni. Ma tra
i temi ai quali stiamo lavorando continuano ad esserci quello della non autosufficienza, che è stato anche al centro dell’incontro annuale dei soci Anap e
la riforma delle pensioni perché un terzo dei marchigiani è pensionato ed è
importante, non solo economicamente, ma anche socialmente, che questa
fetta della popolazione non impoverisca.
Confartigianato guarda avanti e lo fa con uno sguardo che vuole essere positivo e costruttivo accanto alle persone e alle imprese.
Graziano Sabbatini,
Presidente Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino
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ISTITUZIONALE

Un grande augurio di
buon 2022
A cura di Claudio Maria Latini
Presidente Anap Ancona – Pesaro e Urbino

Solo l’ottimismo manda avanti
il mondo
Buon 2022 a tutti e a ciascuno.
L’augurio è sicuramente inutile, ma ugualmente necessario.
Certo l’esordio del nuovo anno
non è proprio dei migliori, ma
dobbiamo farci coraggio e avere
tutta la fiducia necessaria per
affrontare il futuro con il petto in
fuori. Tutti vedono la luce in fondo al tunnel, ma questo tunnel è
veramente lungo!
Nel primo numero dello scorso
anno di questo nostro periodico,
avevo esordito parlando della
pandemia con l’invocazione
“Che Dio ci aiuti!”.
Dobbiamo ricominciare per il
terzo anno consecutivo con la
stessa invocazione perché la
situazione non migliora, anzi…
Mentre il nostro periodico va in
tipografia, nel mondo si registrano 300 milioni di casi di covid
che si sta diffondendo in misura
spaventosa.
Qualche settimana fa ci chiedevamo se fosse possibile trascorrere le feste natalizie senza restrizioni: oggi ci domandiamo se
non fosse stato meglio accettare
qualche restrizione in più.
Non lo sapremo mai.
Intanto la curva dei contagi
sale, il numero dei decessi non
accenna a calare e i tassi di
ospedalizzazione cominciano a
preoccupare.
Gli esperti continuano a rima-
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nere su posizioni diversificate e
così gli organi di informazione,
creando in tutti noi non poche
perplessità.
È vero che i problemi sono tanti
e complessi ed il confronto è
inevitabile quanto necessario da
parte di chi ci governa, ma poi è
fondamentale arrivare a regole che siano certe e in grado di
trasmettere sicurezza.
Questo vale sia per quanto riguarda il mondo della scuola che
deve trovare il modo di non tornare alle chiusure del passato e
nello stesso tempo di contenere
il diffondersi dei contagi, sia per
le imprese che hanno la necessità di lavorare, di programmare
la loro attività, gli investimenti.
Il 2022 è iniziato con la pandemia che ha ripreso a correre e
gli aumenti dei costi di materie
prime ed energia.
Questo sta pesando sulle attività economiche, sulle famiglie e
sulla comunità, rendendole più
fragili anche da un punto di vista
psicologico.
Un segnale positivo deve e può
arrivare, però, ma bisogna avere
la forza di prendere decisioni.
Specialmente nei momenti
drammatici, bisogna decidere.
Diceva Winston Churchill che
“la democrazia è in assoluto il
migliore dei sistemi di governo…
Se alla fine qualcuno decide”.

Spero che, per quando questo
periodico giungerà nelle case dei
nostri Associati, i contagi abbiano preso la curva discendente e
gli ospedali non siano più sotto
pressione.
Intanto mi piace sottolineare che
Il Governo ha annunciato di aver
rispettato i tempi del Recovery e
che tutti i 51 macroprogetti sono
stati approvati e “avviati”.
Speriamo ed auguriamo che
il cammino della ripresa non
trovi intoppi e, almeno su quella
strada, possiamo continuare a
camminare con fiducia e tranquillità.
Quindi guardiamo avanti.
Abbiamo il diritto e il dovere di
guardare avanti.
Nei prossimi giorni il Direttivo interprovinciale dell’ANAP deciderà
il programma di attività per il
2022. Lo redigeremo ipotizzando scaramanticamente un anno
“normale”, poi lo realizzeremo
nella misura e nei modi in cui
sarà possibile effettivamente.
Noi ce la mettiamo tutta, come
sempre.
Ricordate Tonino Guerra?
Da Pennabilli ci ricordava che
“solo l’ottimismo manda avanti
il mondo”. E noi siamo ottimisti
per natura e per necessità.
Buon 2022: che porti a tutti,
sempre e solo, cose buone.
Con tutto il cuore!

ISTITUZIONALE

Seguite i nostri canali social
per essere sempre informati

In un’epoca segnata da disinformazione e fake
news, Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino
conferma la sua scelta di investire su una comunicazione fatta di competenza, strumenti all’avanguardia e uno staff di professionisti. Da qui la scelta
di puntare su Marta Vescovi, giornalista professionista, come nuova Responsabile Stampa e relazioni
con i Media.
La Vescovi affianca Michele Pizzichini, Responsabile
Digital Marketing e Social Media, per rispondere
ogni giorno alla crescente richiesta di informazione
nella nostra comunità, specie in epoca pandemica.
Obiettivo sviluppare la comunicazione di Confartigianato su tutti i fronti, da quella relativa ai nume-

rosi servizi che l’Associazione rivolge al cittadino,
a quella che riguarda le diverse attività sindacali
messe quotidianamente in campo a tutela delle
imprese.
Si conferma in questo la missione di rappresentare per le persone, le famiglie, le aziende, le
comunità, una fonte preziosa di notizie certe in
un’epoca incerta.
L’invito a tutti i soci Anap Confartigianato è a
seguire e ad iscriversi a tutti i canali social che
l’Associazione mette a disposizione, oltre al sito,
Facebook, Twitter, Telegram, Linkedin per essere
sempre aggiornati sulle iniziative proposte e le
attività portate avanti.

RIMANI AGGIORNATO
SU TUTTE LE OPPORTUNITÀ E LE NOTIZIE DAL MONDO CONFARTIGIANATO
INQUADRA
QUI

UNISCITI
AL CANALE
TELEGRAM
t.me/confartigianatoanpu

seguici sui nostri social

ISCRIVITI
AL BROADCAST
WHATSAPP
bit.ly/confanpuwapp
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NOI ANAP

Ad Acqualagna la festa annuale
dei soci Anap
Nel corso della giornata promosso il confronto “Gestire la
vecchiaia, una sfida per il settore pubblico” e premiati
i soci storici
A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino
“La non autosufficienza e le patologie dell’invecchiamento” è stato
il tema al centro dell’incontro di
Anap pensionati di Confartigianato
Ancona-Pesaro Urbino che si è tenuto domenica 28 novembre nella
sala meeting del ristorante La
Ginestra del Furlo in Acqualagna.
Durante i lavori Fabio Menicacci, Segretario Nazionale di Anap
Confartigianato, ha sottolineato
come l’associazione stia portando
avanti una battaglia a favore di
una adeguata politica sociosanitaria nei confronti delle persone non
autosufficienti.
Soddisfatto della scelta di Acqualagna come location per l’evento, il
presidente di Anap Confartigianato
di Ancona – Pesaro Urbino Claudio
Maria Latini.
Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente Anap regionale

Marche Giorgio Cataldi, mentre il
Segretario generale di Confartigianato Ancona -Pesaro Urbino,
Marco Pierpaoli e il Presidente
Graziano Sabbatini, hanno sottolineato l’importanza del sostegno
alle persone, alle famiglie e alla
comunità, missione primaria
dell’Associazione.
Rosella Carpera , Responsabile
Anap Ancona -Pesaro Urbino , nel
suo intervento ha parlato invece
delle progettualità che saranno
messe in campo nel 2022 con
tutte le realtà che operano a
favore degli anziani. In particolare
la Carpera ha poi fatto riferimento all’attività de “La Sorgente”,
cooperativa che gestisce la casa
protetta di Fossombrone e che si
prende cura di anziani e disabili.
Il sindaco di Acqualagna Luca Lisi
ha ringraziato per aver organizza-

La Festa del Socio Anap ad Acqualagna è stata
anche l’occasione per i dirigenti territoriali,
regionali e nazionali di Anap e Confartigianato
di augurare ai presenti e a tutti gli associati,
un sereno e felice Nuovo Anno.
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to l’evento nel suo comune come
segno di vicinanza al territorio e
alle persone.
Nel corso dell’incontro sono stati
illustrati i dati Istat rilevati dall’osservatorio sanità Anap Confartigianato che evidenziano come nel
2018, nelle Marche gli under 75
con disabilità o malattie croniche,
fossero 174mila, oltre 203 mila gli
over 75, 104 mila i non autosufficienti erano, per un totale pari al il
6.8% della popolazione.
Dopo le relazioni sono stati premiati 38 artigiani pensionati soci
Anap con il premio Magister Vitae
et Artis.
Presenti tra gli ospiti dell’Anap
anche una decina di residenti e
accompagnatori della casa protetta di Fossombrone, mentre ad
allietare il pranzo sociale, è stato il
cabarettista pesarese Bicio.

NOI ANAP

Imbianchini artigiani, Ciaffoni vero
maestro degli studenti edili
A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

Una vita dedicata al suo lavoro, quello di imbianchino e alla
Confartigianato come artigiano, come fiduciario dell’Associazione, ma anche come insegnate.
Per questo l’associazione pensionati associati all’Anap di Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino, ha conferito al pensionato artigiano Aldo Ciaffoni di Fossombrone il premio “Maestro
d’Opera ed Esperienza”.
Ciaffoni per 50 anni è stato fiduciario di Confartigianato prima
e di Anap pensionati poi, ma soprattutto ha speso gran parte
della sua vita ad insegnare il mestiere appreso da suo padre

ai nuovi artigiani.
“Ho lavorato una vita”, ha raccontato Ciaffoni, “nel settore edile dopo il
diploma di maestro d’arte conseguito
a Fano. Ho continuato il lavoro di mio
padre come imbianchino artigiano.
Erano gli anni 50 e già lavoravo in
società con i fratelli Tonelli, anche essi
di Fossombrone”.
Insieme ricorda Ciaffoni, ha portato a
termine moltissimi lavori commissionati da privati ed imprese, “più volte”
sottolinea, “abbiamo imbiancato
anche la CIA confezioni camice che tra
Fossombrone e Pergola, dava lavoro
prezioso a mille lavoratrici”.
Ciaffoni, con orgoglio, nel ritirare il
riconoscimento che gli è stato conferito dall’Associazione, ha rivendicato
anche la sua vicinanza alla Confartigianato e il suo impegno nel trasmettere con passione e dedizione, da vero
maestro artigiano, il suo sapere alle
nuove generazioni insegnando nei
corsi della provincia e facendo diplomare tanti giovani edili, fino a quando
non è andato definitivamente in pensione alla fine degli anni 90.

Rappresenta, tutela e difende
anziani e pensionati.
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ
RICREATIVE,
accesso agevolato a servizi
di CAAF e Patronato Inapa
OPPORTUNITÀ
DI RISPARMIO su servizi sanitari,
assicurativi, acquisto auto
e molte altre agevolazioni
Per informazioni:
Ancona 071 2293238
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NOI ANAP

Anap e Confartigianato Imprese
Ancona – Pesaro e Urbino in prima
linea per la formazione dei giovani
“Il benessere del piede e della pelle dell’anziano”,
al centro degli incontri con gli studenti degli istituti
superiori con indirizzo Oss ed Estetica
A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino
“Il benessere del piede e della pelle dell’anziano”.
È stato questo il tema scelto da insegnanti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai
quali sono stati rivolti i due incontri promossi da
Anap e Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro e Urbino finalizzati alla formazione dei ragazzi.
Gli appuntamenti si sono tenuti il 29 novembre
e il 6 dicembre, il primo in webinar, il secondo in
presenza.
Il progetto, nato nell’ambito delle attività di
orientamento scolastico, rientra in una iniziativa
più ampia che prevede una serie di incontri on
line e in presenza, dedicati ai giovani degli istituti
superiori con indirizzo OSS ed Estetica.
L’obiettivo è creare figure professionali e con una
solida competenza e la frequenza dei corsi consente ai partecipanti di ottenere crediti formativi.
A tenete le lezioni sono stati la dott.ssa Federica
Fabietti, coordinatrice infermieristica della Fondazione “Don Carlo Gnocchi Onlus” di Falconara
Marittima, il dott. Vittorio Sgreccia, Direttore
sanitario e alla dott.ssa Petra Bohacova , referente per le lesioni cutanee della Fondazione “Opera
Pia Masti Ferretti” di Senigallia.
Un contributo particolare è stato apportato dalla
dott.ssa Sabrina Barbari, dirigente della categoria
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artigiana di Estetica della Confartigianato.
A frequentare i corsi sono state sei classi, complessivamente 150 studenti del primo, secondo
e terzo anno che si sono mostrati molto interessati esprimendo la loro curiosità con numerose
domande.
Con parole semplici ed esempi visivi anche di
forte impatto, i docenti, dopo una breve spiegazione di carattere generale dell’anatomia, hanno
risposto ai quesiti scendendo nello specifico delle
patologie più comuni che pelle e piede dell’anziano subiscono, illustrando quali sono le cure e
le attenzioni necessarie nella quotidiana gestione
e presa in carico di una persona non più giovanissima o che presenta difficoltà conseguenti a
malattie anche invalidanti o a traumi.
Molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai corsi si sono detti il presidente e la coordinatrice
del sindacato pensionati ANAP Confartigianato
Ancona – Pesaro Urbino, Claudio Maria Latini e
Rosella Carpera. In particolare hanno espresso
la loro soddisfazione per la collaborazione e la
disponibilità dei partner partecipanti al progetto,
auspicando che abbia un seguito, possibilmente
con incontri in presenza e dando la disponibilità
ad affiancare i ragazzi nel loro percorso di studi
“Noi di Anap”, hanno detto il presidente Latini e la
coordinatrice Carpera, “riteniamo che il futuro dei
nostri anziani, dipenderà anche a una consapevole, professionale e amorevole cura, che passerà senz’altro attraverso la collaborazione con le
scuole e le famiglie e scelte lavorative professionalizzanti e dedicate ai più deboli”.

Turismo Sociale

NOI ANAP

2022

PORRETTA TERME / ROCCHETTA MATTEI

26 e 27
Marzo

Dal 24
Aprile
al 1
Maggio

a partire da
€ 250,00 a persona
Prenotazioni entro il 28/02

CROCIERA ITALIA-MONTENEGRO-GRECIA-CROAZIA
MSC FANTASIA partenza da Ancona

a partire da
€ 760,00 a persona
Prenotazioni entro il 20/03

SOGGIORNO A ISCHIA

Dall’8
al 15
Maggio
Dal 2
al 4
Giugno
Dal 19
Giugno
al 3
Luglio
Dal 7
al 21
Agosto

a partire da
€ 585 ,00 a persona
Prenotazioni entro il 31/03

SOGGIORNO A ISCHIA

Dal 15
al 25
Maggio

a partire da
€ 630,00 a persona
Prenotazioni entro il 31/03

TOUR DA GINEVRA A LOSANNA-SVIZZERA
a partire da
€ 510,00 a persona
Prenotazioni entro il 30/04

CURE TERMALI A MONTEGROTTO
a partire da
€ 750,00 a persona
Prenotazioni entro il 30/04

CURE TERMALI A MONTECATINI
a partire da
€ 680,00 a persona
Prenotazioni entro il 31/05

TRADIZIONE: LE CAMPANE DI AGNONE (ISERNIA)

30 e 31
Ottobre

a partire da
€ 220,00 a persona
Prenotazioni entro il 25/09

MERCATINI, LUMINARIE E PRESEPI DI SABBIA A SCORRANO (LECCE)

Dall’ 8
all’ 11
Dicembre

a partire da
€ 450,00 a persona
Prenotazioni entro il 31/10

9

PER INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI COMPLETI T. 071/2293238 | Mail rosella.carpera@confartigianatoimprese.net

INIZIATIVE

2022: mettiamoci in movimento
con la ginnastica dolce
In un momento storico così delicato, in attesa che si possa
tornare alla normalità, abbiamo pensato di fare cosa gradita ai
nostri soci amici e familiari, organizzando delle lezioni gratuite
di GINNASTICA DOLCE, aperte a tutti.
Il nostro intento è quello di cercare di rendere più felice e sana
la comunità a cui ci rivolgiamo attraverso l’esercizio fisico anche
perché in molti, purtroppo, si ritrovano a vivere un momento
psicologico e pratico così difficile per un tempo indefinito.
Da lunedì 21 febbraio, e per 6 lunedì fino al 28 marzo,
dalle ore 9.00 alle ore 10.00, il sindacato Anap Pensionati
delle province di Ancona - Pesaro Urbino, in collaborazione con
la Happines Sport & Fitness, catena leader di 4 centri fitness
nelle Marche, metteranno a vostra disposizione degli insegnanti
con i quali poter fare ginnastica comodamente da casa e senza
costi.
Per partecipare è necessario disporre di un computer, o di un
tablet o di un cellulare, e collegarsi direttamente alla nostra
piattaforma on line GoToMeeting.
Ci si può registrare compilando il modulo sotto riportato e
consegnandolo presso i nostri uffici Confartigianato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, oppure inoltrandolo per email a
rosella.carpera@confartigianatoimprese.net, o contattando
il numero 071-2293238, per prenotare il vostro posto, ricevere
aiuto e informazioni.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI…
IL MOVIMENTO È UTILE PER MANTENERSI IN FORMA!

MODULO DI REGISTRAZIONE LEZIONI DI GINNASTICA DOLCE
Nome ____________________________ Cognome _________________________________
Età ____________________________
Città ________________________________

Telefono____________________________

Email ___________________________________
Il sottoscritto/a ____________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento
dei propri dati personali per le finalità soprariportate.
Luogo e data: _____________________________
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Firma_____________________________________

INIZIATIVE

L’ANCoS porta la Divina Commedia
a Portonovo: in chiesa per Dante
a 700 anni dalla morte
Il suggestivo scenario della chiesa di Portonovo
di Ancona, citata nella Divina Commedia, ha ospitato
l’evento voluto dall’ANCoS per celebrare i 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri
A cura di Giordano Giampaoletti, Responsabile ANCoS Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino
rappresentato i canti più famosi e affascinanti dell’Inferno dantesco e un estratto del
XXI° canto del Paradiso, dove – tra l’altro
– viene citata proprio la chiesetta di Portonovo di Ancona. Una serata veramente
indimenticabile per la bellezza della chiesa,
per il gioco di luci e per lo spettacolo di alto
livello che ha incantato i numerosi partecipanti. Al termine, come è consuetudine
è stato realizzato un “giro pizza” presso il
ristorante “Pesci fuor d’acqua” sempre presso la Baia di Portonovo, che ha permesso
di approfondire le conoscenze e sviluppare
relazioni sociali fra i partecipanti.
Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, citò la
meravigliosa chiesetta di Portonovo di Ancona nella sua
Divina Commedia e Confartigianato, ANCoS, Anap e il
Circolo pro Sappanico, in collaborazione con la sezione
dorica dell’associazione Italia Nostra, proprio nella chiesa di S. Maria hanno organizzato l’evento per celebrare
i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.
L’iniziativa, per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, si è svolta a numero chiuso ed è stata riservata
ai soci di ANCoS ed ANAP Confartigianato, del Circolo
Pro Sappanico e di Italia Nostra.
L’evento molto partecipato si è svolto domenica 21 novembre e, nella stessa occasione, il Presidente di Italia
Nostra, Maurizio Sebastiani, ha illustrato le caratteristiche storiche della chiesa di Santa Maria di Portonovo.
“Abbiamo coinvolto anche una compagnia teatrale che
ha recitato la Divina Commedia”, spiega Fiorenzo Pistelli
del circolo ProSappanico aderente all’ANCoS.
“Abbiamo deciso di realizzare questo evento, perché
tempo fa abbiamo fatto una gita a Serra San Quirico
e abbiamo scoperto che nei vicini monasteri, compreso quello di Serra Sant’Abbondio, erano passati i santi
Cosma e Damiano prima di arrivare proprio qui, sul
Conero, alla chiesa Santa Maria di Portonovo”.
Il programma dell’evento ha visto un giro turistico
guidato all’interno della chiesa della quale sono state
illustrate storia e architettura. A seguire c’è stata la
rappresentazione teatrale in memoria di Dante.
Sul palco, la compagnia amatoriale «Teatro Liolà» ha
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TERZO SETTORE

Adeguamento dello Statuto
per circoli, Aps e Onlus
A cura di Giordano Giampaoletti, Responsabile ANCoS Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

Con l’approvazione definitiva del decreto legge “Semplificazioni” (dl
n. 77 del 31 maggio 2021) è passata un’ulteriore proroga alla scadenza per l’adeguamento degli statuti, con facoltà di modifica
statutaria mediante procedimento semplificato, per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, in
base alle indicazioni del Codice del Terzo settore.

Promuove INIZIATIVE
CULTURALI, di volontariato
nei settori SPORTIVO,
ASSISTENZIALE, SOCIALE,
TURISTICO in Italia e
all’estero e un’ampia
RETE DI AGEVOLAZIONI
per la persona e la famiglia
Per informazioni:
Ancona 071 9942513
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Slitta tutto al 31 maggio
2022, bypassando il precedente termine fissato al 31 marzo
2021.
L’adeguamento dello statuto
è necessario per acquisire
l’iscrizione al Runts (Registro
unico nazionale del terzo settore).
Il Runts è divenuto operativo dal
23 novembre 2021, e sono in
corso le operazioni di trasmigrazione per le Odv e le Aps iscritte
nei rispettivi Registri regionali,
che si dovranno chiudere entro il 21 febbraio 2022, per poi
lasciare il passo alle successive
operazioni di controllo su tutti gli
enti trasmigrati.

SOSTEGNO AL REDDITO

Assegno Unico e Universale.
Quando, dove e come chiederlo
A cura di Martina Zoppi, responsabile patronato INAPA Confartigianato prov. Ancona

In attuazione della legge n°46 del 01/04/2021, il
decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021,
a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (spetta
a partire dal 7° mese di gravidanza fino al 21°
anno di età).
Trattasi di un beneficio economico attribuito, su
base mensile, per il periodo compreso tra marzo
di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione
economica del nucleo, in base all’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), indipendentemente dalla condizione lavorativa dei
genitori (non occupati, disoccupati, percettori
di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi e pensionati).
I percettori di reddito di cittadinanza non dovranno presentare alcuna domanda all’Inps in quanto
corrisposto d’ufficio.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per
tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti
di cittadinanza, residenza e soggiorno:
• sia cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea, o suo familiare, titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato
non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso
unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o
sia titolare di permesso di soggiorno per motivi
di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per
un periodo superiore a sei mesi;
• sia soggetto al pagamento dell’imposta sul
reddito in Italia;
• sia residente e domiciliato in Italia;

• sia o sia stato residente in Italia da almeno due
anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato di durata almeno seme
strale.
In caso di figli maggiorenni, al momento della
presentazione della domanda, devono essere
rispettati uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica
o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di
lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono
previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere i requisiti di cui sopra.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento, già dal mese di gennaio e, se
accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio dal mese di marzo fino al mese di febbraio
dell’anno successivo. Dal mese di febbraio 2022
cesseranno tutte le misure in essere (assegno
temporaneo, assegno al nucleo familiare, assegni
familiari e detrazioni fiscali)
Tutte le domande presentate entro il 30 giugno
di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
Per la compilazione della domanda vengono richiesti soltanto poche informazioni autocertificate
quali:
• Composizione del nucleo familiare
• Residenza dei componenti il nucleo
• IBAN di uno o entrambi i genitori (l’assegno
può essere richiesto da uno o, in determinate
condizioni ed in accordo, da entrambi i genitori)
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La domanda può essere inviata anche senza la dichiarazione ISEE in corso di validità, in questo caso si presentano le
seguenti distinte ipotesi:
• ISEE presentata successivamente ma en
tro il 30 giugno – la prestazione viene erogata nell’importo
spettante con la liquidazione di tutti gli arretrati spettanti
• ISEE presentata dal 1° luglio – la prestazione viene liqui
data nel nuovo importo dal momento della presentazione
dell’ISEE
• ISEE assente la prestazione verrà calcolata nell’importo
minimo spettante.
Inoltre, l’Assegno Unico Universale sostituisce le seguenti
prestazioni:
• Premio alla nascita
• Bonus Bebè
• Detrazioni per figli a carico fino a 21 anni
Resta vigente per il 2022 e gli anni successivi il Bonus Asilo
Nido.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi.
Gli uffici Confartigianato di Patronato INAPA e CAAF sono a
Vostra disposizione per informazioni ed assistenza nella presentazione della domanda e per la compilazione ed il rilascio
dell’attestazione ISEE necessaria.

ASSEGNO UNICO
E UNIVERSALE
DAL 1° MARZO 2022
Per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti e/o autonomi
con ﬁgli (dal settimo mese di gravidanza ﬁno al 21° anno di età)
RIVOLGITI AGLI UFFICI CONFARTIGIANATO PATRONATO E CAAF PER:

1

Informazioni ed assistenza nella presentazione
delle domande

2

La compilazione e rilascio attestazione ISEE
DOMANDE PRESENTABILI ENTRO IL 30/06/2022
(per non perdere il diritto agli arretrati)

PER INFORMAZIONI
www.confartigianatoimprese.net
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Numero Verde

800 229310

SOSTEGNO AL REDDITO

Il supplemento alla pensione,
cos’è e come si ottiene
A cura di Martina Zoppi, responsabile patronato INAPA Confartigianato prov. Ancona
Il supplemento è un incremento
della propria pensione che viene
liquidato, a domanda, in seguito al versamento di contributi
successivi alla data di decorrenza della pensione stessa o del
precedente supplemento.
In seguito alla domanda verrà
incrementato l’importo della
pensione a calcolo.
Il supplemento può essere concesso solo trascorso un periodo
di tempo minimo di cinque anni
dalla decorrenza della pensione
o del precedente supplemento
di cui si è titolare, e può essere richiesto più volte nell’arco
della vita lavorativa, rispettando, comunque, sempre il limite
temporale dei 5 anni (anche se
sono stati versati contributi per
meno anni).
Per una sola volta la liquidazione del supplemento, sia esso il
primo o uno dei successivi, può
essere richiesto quando siano
trascorsi soltanto due anni dalla

decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, ma deve
essere maturata l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia
nella gestione in cui si chiede (ad oggi 67 anni)
Importante: la decorrenza del supplemento è riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
della domanda e non potrà mai essere retrodatato, è importante, quindi, che venga verificata e messa in scadenza con
anticipo l’inoltro della domanda.
Il patronato INAPA è a Vostra disposizione.

ASSISTENZA FISCALE

730, tante le novità
Gli uffici CAAF Confartigianato Ancona - Pesaro Urbino
a vostra disposizione
Gli uffici CAAF Confartigianato della provincia di
Ancona e Pesaro - Urbino saranno a vostra disposizione a partire dal mese di marzo, per il ritiro,
controllo ed elaborazione delle dichiarazioni reddituali personali e dei vostri familiari, con tariffe
agevolate per gli associati Anap.
Tante le novità contenute nel modello 730/2022:
dal superbonus per le barriere architettoniche, alle
modifiche del bonus IRPEF che sostituisce il bonus
Renzi, dal bonus rubinetti, al credito d’imposta per
l’acquisto di prima casa per giovani under 36.
Previsto anche il “bonus musica”.
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ENERGIE
SENZA FATICA
ASSISTENZA FISCALE

PER LA TUA CASA
L’energia permette all’uomo di fare qualsiasi cosa: dal

TOGLITI UN PESO
portaci o inviaci
la tua bolletta
di energia e gas

Sarebbe davvero un peccato sprecare energie per cercare
ogni volta il fornitore più conveniente.
Per questo, CEnPI è il partner migliore quando si tratta di
selezionare per te le forniture energetiche per le esigenze
della tua casa.

LE ENERGIE SENZA FATICA SONO QUI!

INQUADRA QUI

servizioenergia@confartigianatoimprese.net
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Tel. 071 229 3229 / 338 6261090

La nostra
COMPETENZA
al tuo servizio

CAAF
PF
MODELLO
730

MODELLO
UNICO

ISEE
E MODELLI INPS

€

IMU

SUCCESSIONI

ASSEGNI
MATERNITÀ/NUCLEO
FAMILIARE

Il CAAF Confartigianato
con la sua presenza
capillare sul territorio
fornisce una consulenza
ed assistenza completa
e personalizzata a
lavoratori, pensionati,
famglie in materia
di adempimenti fiscali.

PER INFORMAZIONI:
Ancona T. 071 22931 Pesaro e Urbino T. 0721 1712492

SCOPRI DI PIÙ

Numero Verde

800 229310
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Difendiamoci dai truffatori,
i consigli del tuo amico poliziotto
Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino
accanto ai più fragili
A cura di Marta Vescovi, Responsabile Stampa e relazioni con i Media
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino
È stato presentato in Questura ad Ancona il volantino “Difendiamoci dai truffatori, i consigli del
tuo amico poliziotto” nato dalla collaborazione
tra la Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e
Urbino la Questura dorica.
L’iniziativa rientra tra quelle fortemente volute
per prevenire uno dei reati più odiosi e difficili da
contrastare, quello delle truffe agli anziani.
“L’attività repressiva e investigativa non basta”,
ha detto il Questore Cesare Capocasa.
“È necessaria una rinnovata consapevolezza della
centralità di fenomeni che come le truffe che colpiscono le fasce deboli della popolazione e dare
un segnale di vicinanza”.
I volantini in sette punti, spiegati in maniera
semplice e diretta, indicano quali sono i comportamenti da tenere per non cadere vittima di
truffatori.
Due i concetti principali espressi, “non aprire agli
sconosciuti anche se indossano una divisa o si
presentano come tecnici” e “non dare seguito alle
telefonate di chi si spaccia per un conoscente e
chiede soldi”.
“Un terzo della popolazione marchigiana è composto da anziani che con la pandemia si è trovato
ad affrontare moltissime difficoltà”, ha spiegato
Marco Pierpaoli segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino.
“La nostra associazione ne riunisce 14 mila e a

18

loro da sempre, grazie anche all’Anap dedichiamo
una grande attenzione. La realizzazione di questo volantino è un modo per aiutare gli anziani a
difendersi, per essere vicini a loro e alle famiglie”.
A ringraziare per l’attenzione agli anziani Claudio
Maria Latini, presidente dell’Anap Confartigianato
di Ancona - Pesaro e Urbino.
“Questa iniziativa è un richiamo ad essere sempre
attenti”, ha detto Latini.

“Gli anziani vittime di una truffa non solo si vedono sottrarre, a volte, i risparmi di una vita, ma
molti neppure sporgono denuncia perché si vergognano, temono il giudizio dei familiari.”
Il volantino viene distribuito dalla polizia nel corso
di iniziative sul territorio, ma si trova anche negli
uffici della Confartigianato.
“Iniziative come questa”, ha detto il segretario
Pierpaoli, “sono un modo per essere vicini alla
comunità, per ribadire che è fondamentale essere
uniti. Vogliamo soprattutto contribuire a dare una
percezione di sicurezza alle persone, ma anche a
chi sul territorio lavora”.

LA GUIDA PER NON CADERE
“NEL MIRINO” DEI TRUFFATORI
1

QUESTURA DI ANCONA

DIFENDIAMOCI

Non aprire la porta di casa a
sconosciuti, anche se dichiarano
di essere dipendenti di aziende
pubbliche e vestono un'uniforme.

X

“Nun apri’ a nisciu’”

DAI TRUFFATORI

CHIAMA SUBITO LA POLIZIA

I consigli del tuo amico poliziotto

2

Non fermarti mai per strada per
dare ascolto a chi ti offre facili
guadagni o a chi ti chiede di
poter controllare i soldi o il libretto
della pensione, anche se è una
persona distinta e gentile.

€

X

“ ‘n da’ retta a nisciu’…
te pijane in giro e te fregane”

POLIZIA

CHIAMA SUBITO LA POLIZIA

3
LA POLIZIA DI STATO
ti invita a seguire alcuni semplici
suggerimenti per non farti truffare
da persone senza scrupoli.

4

CHIAMA SUBITO LA POLIZIA

✓

CHIAMA SUBITO LA POLIZIA

5

€?

X

“Nun esse’ credulo’…”

Fatti accompagnare (se puoi)
quando prelevi o versi soldi
in banca o nell’ufficio postale.
“A la banca vacce co’ ‘n amigo,
cuscì stai più sciguro”

Non credere a coloro che dicono di
essere amici dei tuoi figli o altri
parenti e ti chiedono soldi.

Se sei fuori non fermarti
con sconosciuti e non farti distrarre.

TELEFONA SUBITO
AL NUMERO UNICO DI EMERGENZA

112

“Tira dritto…non da’ mente a nisciu’”

X

CHIAMA SUBITO LA POLIZIA

6

Se subisci una truffa non vergognarti,
sono cose che succedono, e fai
subito la denuncia. Ci serve il tuo
aiuto per scoprire i responsabili.

✓

“Nun te vergogna’ de dillo”

CHIAMA SUBITO LA POLIZIA

7

Se qualche sconosciuto ti telefona
per chiedere notizie, non dire nulla
di te e delle tue abitudini.
“Al telefono nun racconta’ niente a nisciu’”

CHIAMA SUBITO LA POLIZIA

?

NUN TE FIDA’ MANCO
DE L’OMBRA TUA!

...

X
QUESTURA DI ANCONA
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UN PUNTO
DI RIFERIMENTO
per il cittadino

PATRONATO
€

€

PENSIONI

IMMIGRAZIONE

SOSTEGNO
AL REDDITO

TUTELA
INAIL

DIMISSIONI
TELEMATICHE

RICORSI
E CONTENZIOSO

Il Patronato INAPA
svolge a favore di lavoratori
dipendenti pubblici e privati,
lavoratori autonomi,
pensionati e loro familiari
un’attività di informazione,
assistenza, consulenza, tutela
e rappresentanza nello
svolgimento di pratiche
amministrative per il
conseguimento di prestazioni
in ambito previdenziale,
assistenziale, sociale,
immigrazione e tutela Inail.

PER INFORMAZIONI:
Ancona T. 071 22931 Pesaro e Urbino T. 0721 1710250

SCOPRI DI PIÙ

Numero Verde

800 229310
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