
Data: 02-11-2016

Due iniziative a cura di Confartigianato  Albo dei maestri d'opera e
d'esperienza e sarti e giovani artigiani in festa per Sant'Omobono 

Novara - E' operativo l'albo "Maestro d'opera e d'esperienza", promosso da ANAP Confartigianato,
Organizzazione che raccoglie centinaia di migliaia di pensionati in Italia. L'albo è riservato agli artigiani
pensionati iscritti ad A.N.A.P Confartigianato, che hanno svolto per più di 25 anni la propria attività,
con "perizia, passione e correttezza professionale".  

Si tratta sia di un riconoscimento ufficiale che di uno strumento per trasmettere i propri talenti alle
giovani generazioni, in particolare ai neo-imprenditori artigiani. I partecipanti possono infatti scegliere
di trasmettere la propria esperienza attraverso le scuole, sensibilizzando gli studenti verso il lavoro
autonomo, promuovere il proprio sapere nelle Scuole di Mestieri, in Italia o all'estero, oppure ricoprire il
ruolo di tutor per coloro che intendano avviare un'attività artigianale. Agli iscritti all'Albo sarà
consegnata una particolare pergamena e un distintivo recante il simbolo della Confartigianato. Il
distintivo sarà argentato per coloro che possono vantare un'anzianità lavorativa tra i 25 e i 40 anni,
mentre dorato a coloro che hanno superato i 40 anni di attività artigianale. Per aderire e avere ulteriori
informazioni, rivolgersi all'ufficio ANCoS Confartigianato tel 0321 661111.  

Domenica 6 novembre sarti artigiani e giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale celebreranno la ricorrenza di Sant'Omobono, con la Santa Messa officiata alle 10.30  nella
chiesa di Sant'Eufemia a Novara, cui seguirà un momento di condivisione. Nella chiesa di Sant'Eufemia
è conservata la tela opera del pittore oleggese Bartolomeo Vandoni, raffigurante Sant'Omobono, fatta
restaurare da Confartigianato Imprese nel 1995, per il cinquantesimo di fondazione.  

Omobono Tucenghi, sarto di Cremona, fu creato santo nel XII secolo. Patrono della città lombarda,
viene da sempre celebrato a Novara dai sarti di Confartigianato a cui, dal 2005, si sono affiancati i
giovani imprenditori, che hanno riscoperto e attualizzato il forte messaggio etico del Santo artigiano.  

Agli iscritti all'Albo sarà consegnata una particolare pergamena e un distintivo recante il simbolo della
Confartigianato.  

Il distintivo sarà argentato per coloro che possono vantare un'anzianità lavorativa tra i 25 e i 40 anni,
mentre dorato a coloro che hanno superato i 40 anni di attività artigianale.  

Per aderire e avere ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio ANCoS Confartigianato tel 0321.661111 



Data: 04-11-2016

Galletti: "Sanità pubblica, occorre invertire la rotta anche in Toscana"  Il
presidente di Anap: "Aumenta il ricorso al privato, ma non tutti possono
pagare" 

"Sanità pubblica, occorre un'inversione di rotta." Questa l'opinione di Angiolo Galletti, presidente di
Anap Confartigianato Arezzo che torna a prendere posizione sul tema della salute per i cittadini, in
particolare per gli anziani a basso reddito.  

"Leggendo le cronache giornalistiche - spiega Galletti - non si può che ricavare l'idea di un
peggioramento progressivo del servizio sanitario, e questo si verifica anche in Tscana, dove ci sentiamo
sempre ripetere che le cose vanno meglio che altrove. Io dico però che il meglio è relativo, dal momento
che ogni giorno leggiamo storie di malasantà, di pazienti che devono migrare da un ospedale ad un altro,
di diagnosi sbagliate, di liste d'attesa lunghissime, di fughe nel privato. Basta recarsi a fare una visita
specialistica per vedere quanti ormai si rivolgono al privato o all'intramoenia per far fronte ad esigenze
di salute che non possono attendere i tempi lunghi della sanità pubblica.  

E i dati - continua Galletti - ci dicono che il fenomeno è in aumento. Lo stesso Censis di recente rilevava
come la spesa delle famiglie per la sanità privata nell'ultimo triennio sia aumentata del doppio rispetto
all'aumento della spesa per consumi. Ormai, secondo il Censis, si spendono in Italia quasi 35 miliardi di
euro per la spesa sanitaria privata e sono 11 milioni gli italiani (erano 9 milioni, ben 2 in meno, nel
2012) che hanno dovuto rinviare o rinunciare una prestazione sanitaria perchè non potevano
permettersela. Questo è il punto - conclude Galletti - che ci induce a chiedere con forza un'inversione di
rotta.  

Non possono essere sempre i più deboli a fare le spese di questa situazione." 



Data: 09-11-2016

L'Anap (pensionati Confartigianato) venerdì 11 a Schio fa il punto sulle
novità in tema di pensioni 

L'Anap, associazione provinciale dei Pensionati Confartigianato, organizza per venerdì 11 novembre a
Schio un incontro pubblico per fare il punto sui cambiamenti annunciati in tema previdenziale.  

Nella sede di Confartigianato, in via Campagnola a partire dalle 15, gli esperti del Patronato Inapa
illustreranno quindi le novità in tema di aumenti della quattordicesima, assegni familiari, Ape
(Pensionamento Anticipato) e integrazioni del minimo. 



Data: 10-11-2016

Schio. Anap-Confartigianato spiega le novità sulla riforma delle pensioni 

La riforma delle pensioni, che interessa milioni di italiani, sarà spiegata venerdì 11 novembre alle 15 a
Schio. A fare il punto della situazione sarà l'Anap, l'associazione nazionale che rappresenta i pensionati
di Confartigianato.  

Proprio nella sede del mandamento di Schio, in via Campagnola, grazie alla collaborazione di esperti del
Patronato Inapa verranno spiegate le novità: pensionamento anticipato (Ape), integrazioni al minimo,
aumenti della quattordicesima e assegni familiari. Questi alcuni dei punti collegati alla riforma
pensionistica, prossima alla dirittura di arrivo seppur con degli interventi in fase di definizione. 



Data: 12-11-2016

Confartigianato promuove il convegno "Caregiver mi prendo cura di te" 
Lunedì alle ore 18, nella sede di Confartigianato di Forlì in viale Oriani si
terrà un convegno organizzato dall'associazione forlives

Donne Impresa Emilia Romagna sul tema del caregiver, gli assistenti familiari dei non autosufficienti.
L'iniziativa dal titolo "Caregiver, mi prendo cura di te" sarà introdotta dalla vicepresidente di
Confartigianato Forlì Patrizia Carpi e vedrà i contributi del Senatore Ignazio Angioni, tra i promotori
della legge quadro nazionale per il riconoscimento della figura professionale del caregiver, Emanuela
Bacchilega presidente regionale di Donne Impresa Emilia Romagna che illustrerà il punto di vista delle
imprese, Alessandra Prati di Caregiver Giovani che spiegherà l'impegno delle istituzioni scolastiche e
Loredana Ligabue di Carer chiamata a presentare l'esperienza e le prospettive maturate nella nostra
regione. Le conclusioni di Gian Lauro Rossi, presidente regionale di Anap, metteranno in luce il lavoro
svolto per promuovere la tutela di questa figura sempre più determinante.   

Sono, infatti, più di tre milioni, in Italia,? i soggetti che, quotidianamente?,? si prendono cura di un
familiare disabile, di cui quasi il 10% in Emilia Romagna. Spiega Carpi: "Il ruolo di sostegno è svolto
principalmente dalle donne ed di cui il 31% di età inferiore a 45 anni, il 38% di età compresa tra 46 e 60,
il 18% tra 61 e 70 e ben il 13% oltre i 70. Quando un familiare volontariamente assume l'impegno di
fornire aiuto e supporto al malato nell'ambiente domestico, si fa carico di un compito difficile e gravoso,
che ha pesanti ripercussioni sulla vita privata e professionale. L'attività di cura non può essere spontanea
e guidata solo da affetto e buon senso, occorrono affiancamento e formazione da parte di personale
specializzato sulle strategie e le tecniche più efficaci da applicare per affrontare le mille difficoltà che
questo compito comporta". 



Data: 12-11-2016

Confartigianato Forlì promuove il convegno 'Caregiver, mi prendo cura di
te' 

Lunedì 14 novembre, alle ore 18,00, nella sede di Confartigianato di Forlì in viale Oriani 1 si terrà
un convegno organizzato dall'associazione forlivese in collaborazione con Anap Confartigianato e
Donne Impresa Emilia Romagna sul tema del caregiver, gli assistenti familiari dei non autosufficienti.
L'iniziativa dal titolo "Caregiver, mi prendo cura di te" sarà introdotta dalla vicepresidente di
Confartigianato Forlì Patrizia Carpi e vedrà i contributi del senatore Ignazio Angioni, tra i promotori
della legge quadro nazionale per il riconoscimento della figura professionale del caregiver, Emanuela
Bacchilega presidente regionale di Donne Impresa Emilia Romagna che illustrerà il punto di vista delle
imprese, Alessandra Prati di Caregiver Giovani che spiegherà l'impegno delle istituzioni scolastiche e
Loredana Ligabue di Carer chiamata a presentare l'esperienza e le prospettive maturate nella nostra
regione. Le conclusioni di Gian Lauro Rossi, presidente regionale di Anap, metteranno in luce il lavoro
svolto per promuovere la tutela di questa figura sempre più determinante. 
 Sono, infatti, più di tre milioni?, in Italia,? i soggetti che, quotidianamente?,? si prendono cura di un
familiare disabile, di cui quasi il 10% in Emilia Romagna. Spiega Patrizia Carpi "il ruolo di sostegno è
svolto principalmente dalle donne ed di cui il 31% di età inferiore a 45 anni, il 38% di età compresa tra
46 e 60, il 18% tra 61 e 70 e ben il 13% oltre i 70. Quando un familiare volontariamente assume
l'impegno di fornire aiuto e supporto al malato nell'ambiente domestico, si fa carico di un compito
difficile e gravoso, che ha pesanti ripercussioni sulla vita privata e professionale. L'attività di cura non
può essere spontanea e guidata solo da affetto e buon senso, occorrono affiancamento e formazione da
parte di personale specializzato sulle strategie e le tecniche più efficaci da applicare per affrontare le
mille difficoltà che questo compito comporta". 



Data: 12-11-2016

Io mi prendo cura di te  Confartigianato Forlì promuove il convegno
"Caregiver" 

FORLI' -  Lunedì 14 novembre, alle ore 18, nella sede di Confartigianato di Forlì in viale Oriani 1 si
terrà un convegno organizzato dall'associazione forlivese in collaborazione con Anap Confartigianato
e ?Donne Impresa Emilia Romagna sul tema del caregiver, gli assistenti familiari dei non autosufficienti.
 

   

L'iniziativa dal titolo "Caregiver, mi prendo cura di te" sarà introdotta dalla vicepresidente di
Confartigianato Forlì Patrizia Carpi e vedrà i contributi del Senatore Ignazio Angioni, tra i promotori
della legge quadro nazionale per il riconoscimento della figura professionale del caregiver, Emanuela
Bacchilega presidente regionale di Donne Impresa Emilia Romagna che illustrerà il punto di vista delle
imprese, Alessandra Prati di Caregiver Giovani che spiegherà l'impegno delle istituzioni scolastiche e
Loredana Ligabue di CARER chiamata a presentare l'esperienza e le prospettive maturate nella nostra
regione. Le conclusioni di Gian Lauro Rossi, presidente regionale di Anap, metteranno in luce il lavoro
svolto per promuovere la tutela di questa figura sempre più determinante.   

   

Sono, infatti, più di tre milioni?, in Italia, i soggetti che quotidianamente,? si prendono cura di un
familiare disabile, di cui quasi il 10% in Emilia Romagna. Spiega Patrizia Carpi "il ruolo di sostegno è
svolto principalmente dalle donne ed di cui il 31% di età inferiore a 45 anni, il 38% di età compresa tra
46 e 60, il 18% tra 61 e 70 e ben il 13% oltre i 70. Quando un familiare volontariamente assume
l'impegno di fornire aiuto e supporto al malato nell'ambiente domestico, si fa carico di un compito
difficile e gravoso, che ha pesanti ripercussioni sulla vita privata e professionale. L'attività di cura non
può essere spontanea e guidata solo da affetto e buon senso, occorrono affiancamento e formazione da
parte di personale specializzato sulle strategie e le tecniche più efficaci da applicare per affrontare le
mille difficoltà che questo compito comporta." 



Data: 17-11-2016

Ipertensione, monitoraggio della pressione e prevenzione  Sabato 26
Novembre nella sede di Confartigianato Imprese Avezzano 

Avezzano - Il gruppo territoriale ANAP - ANCOS di Avezzano, in collaborazione con Senior Italia
FederAnziani, organizza per il giorno Sabato 26 Novembre c.a. alle ore 16.00 un convegno medico in
tema di "ipertensione, monitoraggio della pressione e prevenzione dei rischi cardiologici" presso la sede
di Confartigianato Imprese Avezzano in Via S. Donatoni 56, Avezzano.  

Relatore sarà l'esperto cardiologo Dott. Stefano Guarracini, il quale fornirà informazioni sul tema della
ipertensione arteriosa e sulle cause che possono provocarla. Inoltre, darà linee guida circa una corretta
misurazione della pressione attraverso gli strumenti idonei al suo valido monitoraggio. L'incontro è
finalizzato anche alla presentazione di una piattaforma chiamata "HealthKit" che consentirà al medico
di controllare a distanza l'andamento della pressione e la regolarità delle misurazioni, attraverso un
diario autocompilato dal sistema.  

L'ipertensione arteriosa è un problema che colpisce in Italia in media il 33% degli uomini e il 31% delle
donne. E' importante, dunque, conoscere i principali fattori di rischio e le modalità di prevenzione, ma
soprattutto saper agire prontamente al fine di valutare l'insorgere di una malattia cardiovascolare. Per
questo è opportuno sottoporsi a controlli periodici, mirati ad ostacolare il pericolo che la malattia si
manifesti.  

La misurazione della pressione arteriosa è una procedura semplice, veloce e poco costosa che, se
realizzata in modo standardizzato, può essere molto importante per valutare il rischio di malattia
cardiovascolare. 



Data: 17-11-2016

Confartigianato Persone: ottimizzare il welfare e garantire le fasce deboli
della nostra comunità 

Il momento che stiamo vivendo, anche nella nostra comunità di Latina e della provincia, registra una 
povertà dignitosa e diffusa che comincia a preoccupare.  

Molti sono i pensionati e le famiglie monoreddito che faticano ad "andare avanti" e abbiamo necessità
di una nuova politica sociale a tutti i livelli, partendo proprio dai nostri Comuni.  

Confartigianato di Latina opera con numerosi Enti sociali quali il Patronato INAPA, il CAAF, un
sindacato pensionati (ANAP), "Confartigianato APS" Associazione di Promozione Sociale ma
bisogna fare sinergia con le Istituzioni in maniera sempre più concreta attuando lo spirito di
"sussidiarietà" che oggi è l'unico viatico per dare risposte concrete a chi necessita di aiuto.  

Secondo alcuni dati diffusi dall'ANAP nazionale (www.anap.it), riprendendo una ricerca del CENSIS
 («La forza della trasparenza per il welfare italiano») "il 58% degli italiani è convinto che molti dei tagli
nel welfare siano stati utili per colpire sperperi e inefficienze. Ma per il 71% ci sono ancora troppi
sprechi nella sanità. 13,5 milioni di italiani hanno saltato le liste d'attesa grazie a conoscenze e
raccomandazioni. Gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo sviluppo, ma
le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo
determinati aspetti della spesa sociale." Ecco che Confartigianato Latina sta cercando di dare risposte
anche in campo socio-sanitario, come la convenzione con il Campus Bio Medico di Roma.  

Sempre secondo le rilevazioni dell'ANAP nazionale, "tra i cittadini prevale l'opinione che in passato il
welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (lo pensa il
50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel
welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso per una
logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai
tagli lineari, ciechi, indiscriminati.  

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti
diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi
nell'assistenza sociale. È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5
milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie,
raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema con 
evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti opportunistici e l'uso inappropriato
delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel
welfare: l'81,5% dei cittadini valuta positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente
dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una
comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto dell'uso delle tasse
e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture
diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la
qualità del servizio."  

Ma aldilà delle percentuali e delle analisi statistiche, è necessario dare una risposta vera e concreta
alle fasce più deboli della nostra comunità, con progetti mirati e iniziative solidali che supportino la
persona e la famiglia. Bisogna partire dalla realtà in cui viviamo. Noi dalla nostra Città di Latina e dalla

http://www.anap.it/
http://www.latinaquotidiano.it/accordo-tra-confartigianato-latina-e-il-campus-bio-medico-di-roma/


Data: 17-11-2016

nostra provincia. 



Data: 18-11-2016

Ipertensione e rischio cardiologico, consigli e novità per cura e
prevenzione 

Avezzano - Il gruppo territoriale ANAP - ANCOS di Avezzano, in collaborazione con Senior Italia
FederAnziani, organizza per sabato 26 novembre alle ore 16.00 un convegno medico in tema di "
Ipertensione, monitoraggio della pressione e prevenzione dei rischi cardiologici" presso la sede di
Confartigianato Imprese Avezzano in Via S. Donatoni 56, Avezzano.  

Relatore sarà l'esperto cardiologo Dott. Stefano Guarracini, il quale fornirà informazioni sul tema della
ipertensione arteriosa e sulle cause che possono provocarla. Inoltre, darà linee guida circa una corretta
misurazione della pressione attraverso gli strumenti idonei al suo valido monitoraggio. L'incontro è
finalizzato anche alla presentazione di una piattaforma chiamata "HealthKit" che consentirà al medico di
controllare a distanza l'andamento della pressione e la regolarità delle misurazioni, attraverso un diario
autocompilato dal sistema.  

L'ipertensione arteriosa è un problema che colpisce in Italia in media il 33% degli uomini e il 31% delle
donne. E' importante, dunque, conoscere i principali fattori di rischio e le modalità di prevenzione, ma
soprattutto saper agire prontamente al fine di valutare l'insorgere di una malattia cardiovascolare. Per
questo è opportuno sottoporsi a controlli periodici, mirati ad ostacolare il pericolo che la malattia si
manifesti. La misurazione della pressione arteriosa è una procedura semplice, veloce e poco costosa che,
se realizzata in modo standardizzato, può essere molto importante per valutare il rischio di malattia
cardiovascolare.  

  



Data: 18-11-2016

Problemi di ipertensione? Il dottor Guarracini spiega come prevenire i
rischi cardiologici 

Avezzano. Il gruppo territoriale Anap - Ancos di Avezzano, in collaborazione con Senior Italia
FederAnziani, organizza per il giorno sabato 26 alle 16 un convegno medico in tema di "ipertensione,
monitoraggio della pressione e prevenzione dei rischi cardiologici" presso la sede di Confartigianato
Imprese Avezzano in via Donatoni.  

Relatore sarà l'esperto cardiologo Stefano Guarracini, il quale fornirà informazioni sul tema della
ipertensione arteriosa e sulle cause che possono provocarla. Inoltre, darà linee guida circa una corretta
misurazione della pressione attraverso gli strumenti idonei al suo valido monitoraggio. L'incontro è
finalizzato anche alla presentazione di una piattaforma chiamata "HealthKit" che consentirà al medico di
controllare a distanza l'andamento della pressione e la regolarità delle misurazioni, attraverso un diario
autocompilato dal sistema.  

L'ipertensione arteriosa è un problema che colpisce in Italia in media il 33% degli uomini e il 31% delle
donne. E' importante, dunque, conoscere i principali fattori di rischio e le modalità di prevenzione, ma
soprattutto saper agire prontamente al fine di valutare l'insorgere di una malattia cardiovascolare. Per
questo è opportuno sottoporsi a controlli periodici, mirati ad ostacolare il pericolo che la malattia si
manifesti.  

La misurazione della pressione arteriosa è una procedura semplice, veloce e poco costosa che, se
realizzata in modo standardizzato, può essere molto importante per valutare il rischio di malattia
cardiovascolare. 



Data: 18-11-2016

"Anziano a chi?", l'essere attivi non ha età  Sabato l'appuntamento del
gruppo Anap di Confartigianato sul tema dell'invecchiamento attivo con
l'assessore regionale Manuela Lanzarin. 

TREVISO - L'Anap del Veneto, l'associazione artigiani e pensionati che annovera oltre 24mila iscritti,
organizza sabato 19 novembre l'incontro, presso il centro congressi dell'hotel "Le Terrazze" di
Lancenigo di Villorba, al quale interverrà l'assessore regionale ai servizi sociali Manuela Lanzarin per
avviare un confronto su una proposta di legge che ha ad oggetto l'invecchiamento attivo.
 
 "L'invecchiamento della popolazione è una delle più importanti trasformazioni sociali che stiamo
attraversando. Presto, infatti, nel mondo ci saranno più anziani che bambini, e il numero delle persone in
età molto avanzata toccherà livelli mai raggiunti in passato. Siamo di fronte quindi a una sfida che
l'Anap vuole affrontare nella consapevolezza - spiega Fiorenzo Pastro, presidente provinciale e
regionale del Gruppo - che gli anziani possono costituire sempre più una risorsa all'interno della
comunità. Noi, pensionati artigiani e soci Anap, ci sentiamo "esperti di vita" e vogliamo essere portatori
sani di valori che non passeranno mai di moda come l'onesta serietà e professionalità, che sono
fondamentali".
 
 L'appuntamento di sabato mira a valorizzare le esperienze e a dimostrare che l'essere attivi non ha età.
"Ognuno di noi può dare il proprio contributo ed essere utile. Le istituzioni si sono accorte
dell'importanza di favorire l'invecchiamento attivo: con loro vogliamo aprire un dialogo per dare voce ai
tanti soci che offrono il loro importante contributo per rendere più vivibile la nostra comunità. Vi sono
innumerevoli testimonianze di tempo recuperato, dopo l'intenso e attivo spazio dedicato al lavoro. Per la
nostra Associazione è un vanto e un orgoglio dare voce a chi dà il proprio contributo per rendere il
mondo migliore." In quella sede verranno portate all'attenzione dell'Assessore regionale richieste e
proposte oltre a buone pratiche già in uso da parte dei soci del gruppo Anziani e pensionati. 



Data: 21-11-2016

Da Confartigianato per i pensionati 

Il patronato Inapa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana invita, entro il 31 dicembre prossimo, i
pensionati che nel 2012 ricevevano una pensione lorda superiore a 1405&euro; lordi mensili ad attivarsi
per porre in essere quegli interventi di interruzione termini per la rivalutazione della pensione, in base
all´inflazione, bloccata totalmente o parzialmente nel 2012 dalla Riforma Monti-Fornero.  

La Corte di Cassazione con una sentenza ad hoc ha dichiarato anticostituzionale il blocco della
perequazione automatica. A seguito della sentenza ai pensionati interessati è stata purtroppo riconosciuta
solamente una parte del dovuto .   

Il patronato Inapa al fine di semplificare gli adempimenti e supportare i pensionati nella presentazione
delle istanze ha istituito un apposito servizio predisponendo diversi modelli per l´inoltro della richiesta
all´Istituto, che si distinguono tra quelli da utilizzare per i soggetti che hanno ottenuto un adeguamento
dell´importo della pensione in applicazione del DL n. 65/2015 (trattamenti di importo compreso tra 3 e 6
volte il trattamento minimo) e quelli che non lo hanno ottenuto (trattamenti di importo superiore a 6
volte il minimo).  

Tenuto conto di quanto sopra nonché dell´imminente scadenza dei termini prescrizionali, Fiorenzo
Pastro, presidente provinciale e regionale del gruppo Anap, invita tutti i pensionati interessati al blocco
totale o parziale della perequazione per gli anni 2012 -2013 a recarsi al più presto negli Uffici del
Patronato Inapa istituiti presso le sedi mandamentali e provinciale di Confartigianato. 
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Pensioni: "attenzione alla rivalutazione"  Il patronato Inapa di
Confartigianato ha istituito un apposito servizio per i pensionati coinvolti 

TREVISO -Il patronato Inapa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana invita, entro il 31
dicembre prossimo, i pensionati che nel 2012 ricevevano una pensione lorda superiore a 1.405euro lordi
mensili ad attivarsi per porre in essere quegli interventi di interruzione termini per la rivalutazione della
pensione, in base all'inflazione, bloccata totalmente o parzialmente nel 2012 dalla Riforma
Monti-Fornero. La Corte di Cassazione con una sentenza ad hoc ha dichiarato anticostituzionale il
blocco della perequazione automatica. A seguito della sentenza ai pensionati interessati è stata purtroppo
riconosciuta solamente una parte del dovuto .
 
 "Il patronato Inapa al fine di semplificare gli adempimenti e supportare i pensionati nella presentazione
delle istanze - spiega la Confartigianato in una nota -ha istituito un apposito servizio predisponendo
diversi modelli per l'inoltro della richiesta all'Istituto, che si distinguono tra quelli da utilizzare per i
soggetti che hanno ottenuto un adeguamento dell'importo della pensione e quelli che non lo hanno
ottenuto (trattamenti di importo superiore a 6 volte il minimo)".
 
 "Tenuto conto di quanto sopra nonché dell'imminente scadenza dei termini prescrizionali  Fiorenzo
Pastro, presidente provinciale e regionale del gruppo Anap, invita tutti i pensionati interessati al
blocco totale o parziale della perequazione per gli anni 2012 -2013 a recarsi negli Uffici del Patronato
Inapa istituiti presso le sedi mandamentali e provinciale di Confartigianato". 
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Ecco "HealthKit" la piattaforma che permette di controllare a distanza la
pressione 

Avezzano. Il gruppo territoriale Anap - Ancos di Avezzano, in collaborazione con Senior Italia
FederAnziani, organizza per il giorno Sabato alle 16 un convegno medico in tema di "ipertensione,
monitoraggio della pressione e prevenzione dei rischi cardiologici" presso la sede di Confartigianato
Imprese Avezzano. Relatore sarà l'esperto cardiologo Stefano Guarracini, il quale fornirà informazioni
sul tema della ipertensione arteriosa e sulle cause che possono provocarla. Inoltre, darà linee guida circa
una corretta misurazione della pressione attraverso gli strumenti idonei al suo valido monitoraggio.
L'incontro è finalizzato anche alla presentazione di una piattaforma chiamata "HealthKit" che consentirà
al medico di controllare a distanza l'andamento della pressione e la regolarità delle misurazioni,
attraverso un diario autocompilato dal sistema.  

L'ipertensione arteriosa è un problema che colpisce in Italia in media il 33% degli uomini e il 31% delle
donne. E' importante, dunque, conoscere i principali fattori di rischio e le modalità di prevenzione, ma
soprattutto saper agire prontamente al fine di valutare l'insorgere di una malattia cardiovascolare. Per
questo è opportuno sottoporsi a controlli periodici, mirati ad ostacolare il pericolo che la malattia si
manifesti. La misurazione della pressione arteriosa è una procedura semplice, veloce e poco costosa che,
se realizzata in modo standardizzato, può essere molto importante per valutare il rischio di malattia
cardiovascolare. 
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Pensioni al 24 novembre 2016: novità su Ape, opzione donna, esodati,
Legge di bilancio e rivalutazioni 

  

Pensioni oggi 24 novembre 2016, le ultime news. Le ultime novità sulle pensioni hanno visto in primo
piano le richieste relative alle modifiche di alcune norme sulle pensioni contenute in legge di stabilità,
alcuni interventi previdenziali, come l'Ape social. In molti vorrebbero un abbassamento da 36 a 35 degli
anni di contributi necessari alla pensione anticipata per i lavori gravosi o altri interventi per favorire
l'accesso a questo strumento agli edili. Tommaso Nannicini, però, sembra spegnere sul nascere
qualsiasi ipotesi di cambiamento. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha infatti detto che
l'Ape social "è un pacchetto costruito faticosamente, ed è difficile da cambiare". Il professore lascia
comunque aperto lo spazio ad alcune "limature". Nannicini, a margine della presentazione a Roma degli
'Stati generali del lavoro', sugli emendamenti per l'abbassamento dell'età per l'accesso allo strumento.
Per Nannicini comunque non sono "escluse delle limature ma è ancora presto, vedremo".  

Riforma pensioni e referendum costituzionale, le ultime dichiarazioni di Matteo Renzi.  

Sul capitolo riforma pensioni, in particolare sulle pensioni d'oro è intervenuto anche il premier Matteo
Renzi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in un'iniziativa pubblica per il Sì al referendum svoltasi
qualche giorno fa a Piombino. Il premier ha ribadito di voler restare per cambiare il Paese, ed ha
dichiarato: "Io in questa campagna mi sto divertendo. Rischio di andar via? Sì. Se devo star qui per
cambiare l'Italia lavoro anche 25 ore al giorno, ma se ritornano quelli di prima a contrattare inciuci e a
non cambiare il Paese vengono loro e amici come prima, io non sono di quelli aggrappati alla seggiola".
Sul fronte pensioni il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha così commentato:"A tenere le pensioni
d'oro, a difendere affittopoli ci sono rappresentanti molto più bravi di me. Noi ci stiamo per chi vuol
cambiare". "La partita - ha concluso Renzi - è nelle vostre mani...andiamo casa per casa, porta a porta,
andiamo a prenderci il futuro e andiamo a vincere".  

Riforma pensioni e referendum, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.  

Sul capitolo referendum schierato per il sì anche Cesare Damiano che commenta così la sua scelta. Mi
sono schierato nella 'Sinistra per il Sì' - prosegue - perché ritengo utile al Paese questa riforma, anche
solo per il fatto che il voto di fiducia verrà soltanto espresso dalla Camera e perché i primi 47 articoli
della Costituzione, che si riferiscono alle libertà fondamentali, civili e sociali, non verranno modificati".
"Il referendum passa e il Pd resta: poniamoci il problema del dopo per garantire la continuazione di una
normale dialettica democratica e per non rinchiuderci nel vicolo cieco delle rivalse, degli abbandoni o,
ancor peggio, delle scissioni".  

Le richieste di Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, sul fronte pensioni
&nbsp;riguardano gli esodati, per il ripristino della data del 31 dicembre del 2014 per l'ingresso nella
mobilità, mentre per l'opzione donna che vengano incluse nella normativa le lavoratrici che compiono
57 o 58 anni nell'ultimo trimestre del 2015, e la prosecuzione del regime.  

Pensioni, esodati: ultime novità.  

Mentre Damiano sul fronte riforma pensioni sostiene le richieste degli esodati, la Rete dei comitati degli
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esodati ha cessato la propria attività "per volontà irrevocabile dei Coordinatori dei Comitati affiliati" a
partire dal 12 novembre 2016. Sulla pagina Facebook della Rete stessa non ci sono ulteriori
informazioni. In molti hanno commentato il post chiedendo chiarimenti.  

Pensioni anticipate, Ape, opzione donna, esodati: le ultime dichiarazioni di Giuliano Poletti.  

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape la parola va al ministro del lavoro Giuliano Poletti. Nonostante i
margini di manovra siano strettissimi perché c'è un problema di coperture, nonostante le difficoltà del
confronto maggioranza-governo sugli emendamenti alla legge di bilancio che modificano l'Ape social e
allargano la platea dei lavori usuranti, non è c'è nessuna volontà di fare un passo indietro su questi due
fronti.  

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti a margine di un evento per il decennale di Assolavoro conferma
l'accordo in vista sull'estensione della sperimentazione di "Opzione donna". L'idea, ha confermato 
Poletti, è di recuperare il terzo trimestre dello scorso anno: in pratica potranno usufruire del
pensionamento anticipato (57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 e 3 mesi per le lavoratrici
autonome che hanno 35 di contributi) coloro che avranno maturato tali requisiti entro il 2015. Trattative
ancora in corso invece per chiudere il dossier esodati: "Stiamo lavorando per concludere la vicenda e
poter dire in maniera definitiva che la vicenda per noi è conclusa".  

Riforma pensioni, Inps: ultime news ad oggi 24 novembre 2016.  

Mentre si discute in Parlamento di riforma delle pensioni, all'Inps scoppia il caso delle dimissioni del
Direttore generale Massimo Cioffi, motivate dagli attriti ormai insanabili con il Presidente Tito Boeri.
Secondo quanto riportato dall'agenzia Agenpress, avrebbe spiegato che "il rapporto con il presidente 
Tito Boeri si era irrimediabilmente deteriorato. Ormai si era determinata una situazione che se protratta
rischiava di nuocere gravemente all'Istituto. Non c'erano più le condizioni per andare avanti".  

Pensioni anticipate, opzione donna, legge di Bilancio: il punto di Orietta Armiliato.  

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, Orietta Armiliato del Comitato opzione donna fa il
punto dopo le notizie degli ultimi giorni circolate in merito al regime in questione. Di seguito il testo di
uno degli ultimi post:"Care Tutte, il momento è complesso e l'ansia per l'attesa si eleva sempre più.
Nessuno si può/vuole esporre nel fare considerazioni che in questo momento più che tali, sono vere e
proprie congetture, cerchiamo invece di ragionare insieme per dare anche un senso all'attesa valutando la
situazione con gli elementi oggettivi che abbiamo. C'è un emendamento che è stato per ora accantonato
a prima firma Damiano che propone una estensione della misura al al 31 Luglio 2016: in questo caso
tutte le donne che a quella data avevano maturato i requisiti contemplati potrebbero accedere, oltre a
questo, l'emendamento propone di salvaguardare un altro contingente di donne con il criterio
dell'ingresso a seconda dell'ammontare residuo stanziato, anno per anno. Ci sono poi articoli di giornale
che riportano autorevoli dichiarazioni di vari esponenti che inducono a pensare ad un possibile accesso
solo a chi ha maturato entrambi i requisiti al 31 Dicembre 2015 e nulla più. C'è poi la dichiarazione da
parte del Governo di voler inserire un proprio emendamento del quale però i contenuti sono ad oggi
sconosciuti ai più".  

La Armiliato sottolinea che sul fronte pensioni "l'unico intendimento chiaro al momento, è soltanto
quello che si voglia comprendere con la nuova legge, le donne nate nel quarto trimestre degli anni
1957-58 che, con la LdS 2016, erano rimaste escluse a causa dell'addizione all'età dei mesi di aspettativa
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di vita, mentre non vi è alcuna certezza se non quella che, entro la fine della settimana corrente, il testo
definitivo andrà in Aula per le votazioni ed entro quella data quindi, i nodi dovranno necessariamente
essere sciolti. Invito Tutte, invece, a non ragionare su possibili inserimenti in LdB di altri tipi di
pensionamento tipo OpzioneDonna Social o similari, nella consapevolezza che si tratta di misure ancora
allo stato non concretizzate poiché abbozzate ed in fase di studio da parte dei tecnici preposti.
Attendiamo di conoscere gli intendimenti da parte del Governo rispetto a quanto annunciato che,
evidentemente, dovranno pervenire nel breve termine".  

Pensioni, opzione donna: gli emendamenti alla legge di Bilancio.  

Le ultime news sulle pensioni anticipate ed Opzione donna  sono state fornite da Cesare Damiano e
Maria Luisa Gnecchi. "L'emendamento del relatore Mauro Guerra su Opzione Donna riformula quello
presentato dalla Commissione Lavoro. Vogliamo ricordare che il tema non era previsto nella legge di
Bilancio e noi l'abbiamo voluto inserire come e' stato fatto per quanto riguarda gli esodati". Lo
affermano Cesare Damiano e Maria Luisa Gnecchi, presidente e capogruppo Pd in commissione Lavoro.
" La nuova norma corregge quanto conquistato nella scorsa legge Finanziaria e include le lavoratrici che
compiono 57 o 58 anni di eta', se dipendenti o autonome, nell'ultimo trimestre del 2015. Queste
lavoratrici, avendo 35 anni di contributi, potranno quindi accedere a Opzione Donna". "Per questa
misura - proseguono Damiano e Gnecchi- sono stati stanziati circa 257 milioni di Euro e, secondo la
relazione tecnica, saranno coinvolte oltre 4000 lavoratrici. Va comunque ricordato che si tratta di un
diritto soggettivo che non prevede tetti numerici". "L'emendamento e' aggiuntivo rispetto al testo della
legge di stabilita' dello scorso anno che prevede il cosiddetto contatore, che viene confermato",
concludono.  

Pensioni, rivalutazioni: le ultime news ad oggi.  

Sul fronte pensioni&nbsp;e rivalutazioni secondo quanto riportato dal sito OggiTreviso il patronato
Inapa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha invitato, entro il 31 dicembre prossimo, i
pensionati che nel 2012 ricevevano una pensione lorda superiore a 1.405euro lordi mensili ad attivarsi
per porre in essere quegli interventi di interruzione termini per la rivalutazione delle pensioni, in base
all'inflazione, bloccata totalmente o parzialmente nel 2012 dalla Riforma Monti-Fornero. La Corte di
Cassazione ha dichiarato anticostituzionale il blocco della perequazione automatica.  

Rivalutazione pensioni, la parola al patronato Inapa.  

In tema di rivalutazione pensioni, "il patronato Inapa al fine di semplificare gli adempimenti e
supportare i pensionati nella presentazione delle istanze - spiega la Confartigianato in una nota -ha
istituito un apposito servizio predisponendo diversi modelli per l'inoltro della richiesta all'Istituto, che si
distinguono tra quelli da utilizzare per i soggetti che hanno ottenuto un adeguamento dell'importo della
pensione e quelli che non lo hanno ottenuto (trattamenti di importo superiore a 6 volte il
minimo)"."Tenuto conto di quanto sopra nonché dell'imminente scadenza dei termini prescrizionali
Fiorenzo Pastro, presidente provinciale e regionale del gruppo Anap, invita tutti i pensionati interessati
al blocco totale o parziale della perequazione per gli anni 2012 -2013 a recarsi negli Uffici del Patronato
Inapa istituiti presso le sedi mandamentali e provinciale di Confartigianato". 
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Camminata dell'Artigianato in memoria di Dante Servadei, si parte domani
pomeriggio 

Sabato 26 novembre, con partenza e arrivo presso la Sede provinciale di Confartigianato di Ravenna, è
in calendario la Prima Camminata dell'Artigianato - 1° Memorial Dante Servadei. Si tratta di una
'camminata ludico motoria' di 8,5 o di 2,5 chilometri, organizzata da G.S. Locomotiva e Confartigianato.
Ritrovo e iscrizioni presso la Sede Confartigianato, in Viale Berlinguer 8 a Ravenna. La partenza è
fissata per le ore 15.15.  

 Contributo organizzativo: 2 Euro (gratuito per associati Confartigianato, ANAP, ANCOS).
 
 Premiazione a tutte le Società con un minimo di 8 iscritti. 
 Ulteriori informazioni: www.confartigianato.ra.it 

http://www.confartigianato.ra.it/
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A Ravenna la Prima Camminata dell'Artigianato - 1° Memorial Dante
Servadei 

Sabato, con partenza e arrivo nella Sede provinciale di Confartigianato di Ravenna, è in calendario la
Prima Camminata dell'Artigianato - 1° Memorial Dante Servadei.Si tratta di una 'camminata ludico
motoria' di 8,5 o di 2,5 chilometri, organizzata da G.S. Locomotiva e Confartigianato. Ritrovo e
iscrizioni nella sede Confartigianato, in Viale Berlinguer 8 a Ravenna. La partenza è fissata per le ore
15.15.   

Contributo organizzativo: 2 euro (gratuito per associati Confartigianato, Anap, Ancos).Premiazione a
tutte le Società con un minimo di 8 iscritti.    

Ulteriori informazioni: www.confartigianato.ra.it 
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I giovani comunicano l'Artigianato: ieri al Muse di Trento  Il concetto della
giornata: «Saper narrare un prodotto artigiano in tempo di crisi è come
mettere le ali mentre tutti precipitano» 

Tesla, azienda californiana, quando propose sul mercato un'auto elettrica, prima ancora di produrla, in
una settimana ricevette 14 miliardi di dollari di ordini. Motivo? 
 Le persone che prenotavano quell'auto in realtà comperavano il sogno di cambiare il mondo. 
 Un prodotto è dunque anche la storia che contiene, l'idea, il sogno e l'emozione che sa suscitare nel
compratore.
 Parte da questo assunto il convegno di Confartigianato Comunicazione su «Dall'idea la creazione, dal
racconto l'emozione» che si è svolto ieri presso il Muse di Trento con l'esposizione dei prodotti
artigianali creati agli studenti di alcune scuole del Trentino e del Veneto. 
  
 Oggetti belli e innovativi come la farfalla simbolo del trentino riprodotta su un tavolino in ferro, il
tessuto della mela usato per confezionare abiti, lo strudel racchiuso in un cioccolatino e il pavimento in
porfido che disegna nuovi arabeschi...
 Focus del convegno: mostrare le creazioni dei giovani artigiani ma soprattutto affiancarle da una
campagna di promozione. Come? 
 Con la narrazione del prodotto, il saper raccontare la storia che contiene. Il progetto dunque abbinava
gli studenti produttori seguiti dai Maestri artigiani con gli studenti comunicatori. 
 Il concetto di base è che un prodotto può essere buono, davvero buono, ma senza una efficace
comunicazione ha gambe corte.  
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Pensionati e legge Fornero, l'intervento di Anap Confartigianato 

Attenzione pensionati. A rivolgersi al popolo dei pensionati è Angiolo Galletti, presidente provinciale
di Anap Confartigianato.  

"Prima della fine dell'anno, meglio cominciare da subito - dice Galletti - è bene che i pensionati che
ricevevano già la pensione quando fu emanata la legge Fornero, a fine 2011, si rechino al patronato per
non perdere la possibilità di recuperare quanto fu loro tolto da quella legge.  

Stiamo parlando - ricorda Galletti - della cosiddetta perequazione automatica, ossia degli aggiornamenti
economici che la Fornero aveva bloccato per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento
minimo. Quella legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, ma nonostante
questo i pensionati non hanno avuto gli arretrati, o li hanno avuti soltanto parzialmente.
 Il problema ora - spiega ancora Galletti - è la prescrizione. Significa che occorre fare una domanda,
entro il 31 dicembre 2016, per non perdere la possibilità di riavere questi soldi. Per questo abbiamo
ritenuto opportuno avvisare i pensionati.  

 Il nostro patronato INAPA, in via Tiziano 8 ad Arezzo, è a disposizione per esaminare la situazione di
ciascuno e predisporre la domanda, ma è opportuno evitare l'ultimo momento, per evitare di accavallare
le cose in un periodo che coincide con le feste natalizie.  

Quindi - conclude Galletti - se avete una pensione superiore a 3 volte il minimo ed eravate già pensionati
nel 2011, quando fu emanata la Fornero, recatevi al Patronato e fate la domanda per evitare di perdere
definitivamente i vostri diritti." 
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Pensionati e arretrati sulla perequazione, occhio alla prescrizione 

AAA, attenzione pensionati. "A rivolgersi al popolo dei pensionati è Angiolo Galletti, presidente
provinciale di Anap Confartigianato.  

"Prima della fine dell'anno, meglio cominciare da subito - dice Galletti - è bene che i pensionati che
ricevevano già la pensione quando fu emanata la legge Fornero, a fine 2011, si rechino al patronato per
non perdere la possibilità di recuperare quanto fu loro tolto da quella legge.  

Stiamo parlando - ricorda Galletti - della cosiddetta perequazione automatica, ossia degli aggiornamenti
economici che la Fornero aveva bloccato per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento
minimo. Quella legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, ma nonostante
questo i pensionati non hanno avuto gli arretrati, o li hanno avuti soltanto parzialmente.  

Il problema ora - spiega ancora Galletti - è la prescrizione. Significa che occorre fare una domanda,
entro il 31 dicembre 2016, per non perdere la possibilità di riavere questi soldi. Per questo abbiamo
ritenuto opportuno avvisare i pensionati.  

Il nostro patronato INAPA, in via Tiziano 8 ad Arezzo, è a disposizione per esaminare la situazione di
ciascuno e predisporre la domanda, ma è opportuno evitare l'ultimo momento, per evitare di accavallare
le cose in un periodo che coincide con le feste natalizie.  

Quindi - conclude Galletti - se avete una pensione superiore a 3 volte il minimo ed eravate già pensionati
nel 2011, quando fu emanata la Fornero, recatevi al Patronato e fate la domanda per evitare di perdere
definitivamente i vostri diritti." 
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Pensioni, cosa cambia? Un incontro Anap (Pensionati Confartigianato) per
capirlo 

Tra APE (Anticipo Pensionistico) volontaria o sociale, RITA (Rendita Integrativa Temporanea
Anticipata), aumento della quattordicesima, "no tax area", ricongiunzioni, penalizzazioni o rivalutazioni
degli importi, cosa bolle in pentola in materia di pensioni?  

Nulla è certo, tranne che il Governo ha siglato un protocollo d'intesa con i sindacati, accogliendo anche
alcune proposte avanzate dall'Anap Pensionati Confartigianato al ministro Giuliano Poletti.
 Tali proposte sono state presentate con la Legge di Bilancio, ma attendono la conclusione della
discussione parlamentare.  Per chiarire i cambiamenti e le novità proposte, quindi, l'Anap Pensionati di
Vicenza ha organizzato per lunedì 12 dicembre (dalle 15 al Centro Congressi Confartigianato di via
Fermi) un'assemblea pubblica, aperta ai soci e a tutta la cittadinanza. 
 Nel corso dell'incontro si illustreranno proprio le "Novità dal mondo delle pensioni", con l'esperto
Francesco Tibaldo, del Patronato Inapa Vicenza, approfondendo anche le principali novità e i
cambiamenti per chi è pensionato e per chi intende andare in pensione. Seguirà l'intervento di
Giampaolo Palazzi e Fabio Menicacci, rispettivamente presidente nazionale e segretario generale di
Anap che, partendo dalle "Valutazioni e proposte dell'Anap" esporranno le novità previste.
 In occasione dell'assemblea sarà presentata anche una campagna che l'Anap e il Patronato Inapa stanno
progettando a favore dei soci e dei pensionati artigiani.
 Intanto, il Patronato Inapa chiarisce cosa fare per richiedere il ripristino integrale della rivalutazione
della pensione a chi ha subito il blocco: in queste settimane, infatti, molti pensionati hanno telefonato
preoccupati all'Anap di Vicenza, per chiedere come comportarsi. 
 Facciamo perciò il punto: la Riforma Fornero riconosceva la rivalutazione automatica per gli anni 2012
e 2013 solo per le pensioni con importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps; poi la
Corte Costituzionale (nel 2015) ha giudicato incostituzionale tale blocco, e il Governo ha accolto le
indicazioni della Consulta, introducendo meccanismi di rimborso parziale delle somme non godute. Nel
dettaglio, è stata prevista una rivalutazione parziale per i titolari di trattamenti d'importo compreso tra 3
e 6 volte il minimo, mentre non è stata prevista alcuna rivalutazione per i titolari di trattamenti d'importo
superiore a 6 volte il minimo. 
 Anap Confartigianato ha criticato questa soluzione, considerandola parziale e insufficiente, mentre sono
stati aperti contenziosi per ottenere la rivalutazione completa prevista prima della Riforma Fornero. Un
servizio televisivo ha creato allarme, perché faceva riferimento a una possibile prescrizione
quinquennale con scadenza il 31 dicembre prossimo. A tale proposito, il Patronato Inapa spiega che la
prescrizione può essere interrotta con un atto amministrativo che dimostri l'intenzione di ottenere il
diritto richiesto. Tutti i pensionati esclusi dalla perequazione negli anni 2012 e 2013 possono essere
tutelati dalla prescrizione quinquennale già dal primo mese di mancata rivalutazione degli arretrati
rivolgendosi allo stesso Patronato entro il 31 dicembre: nelle sedi Inapa, infatti, pensionati e pensionate
possono trovare assistenza e informazioni e avere tutti gli elementi per decidere su come procedere. 

http://www.fareimpresa.info/confartigianato/anap-pensionati/6291-pensioni-cosa-cambia-un-incontro-anap-pensionati-confartigianato-per-capirlo
http://www.fareimpresa.info/confartigianato/anap-pensionati/6291-pensioni-cosa-cambia-un-incontro-anap-pensionati-confartigianato-per-capirlo
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Pensioni, cosa cambia? Un incontro Anap (Pensionati Confartigianato) per
capirlo 

Pensioni, cosa cambia? Un incontro Anap (Pensionati Confartigianato) per capirlo Tra APE (Anticipo
Pensionistico) volontaria o sociale, RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), aumento della
quattordicesima, "no tax area", ricongiunzioni, penalizzazioni o rivalutazioni degli importi, cosa bolle in
pentola in materia di pensioni? Nulla è certo, tranne che il Governo ha siglato un protocollo d'intesa con
i sindacati, accogliendo anche alcune proposte avanzate dall'Anap Pensionati Confartigianato al ministro
Giuliano Poletti. Tali proposte sono state presentate con la Legge di Bilancio, ma attendono la
conclusione della discussione parlamentare. Per chiarire i cambiamenti e le novità proposte, quindi,
l'Anap Pensionati di Vicenza ha organizzato per lunedì 12 dicembre (dalle 15 al Centro Congressi
Confartigianato di via Fermi) un'assemblea pubblica, aperta ai soci e a tutta la cittadinanza. Nel corso
dell'incontro si illustreranno proprio le "Novità dal mondo delle pensioni", con l'esperto Francesco
Tibaldo, del Patronato Inapa Vicenza, approfondendo anche le principali novità e i cambiamenti per chi
è pensionato e per chi intende andare in pensione. Seguirà l'intervento di Giampaolo Palazzi e Fabio 
Menicacci, rispettivamente presidente nazionale e segretario generale di Anap che, partendo dalle
"Valutazioni e proposte dell'Anap" esporranno le novità previste. In occasione dell'assemblea sarà
presentata anche una campagna che l'Anap e il Patronato Inapa stanno progettando a favore dei soci e
dei pensionati artigiani. Intanto, il Patronato Inapa chiarisce cosa fare per richiedere il ripristino integrale
della rivalutazione della pensione a chi ha subito il blocco: in queste settimane, infatti, molti pensionati
hanno telefonato preoccupati all'Anap di Vicenza, per chiedere come comportarsi. Facciamo perciò il
punto: la Riforma Fornero riconosceva la rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 solo per le
pensioni con importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps; poi la Corte
Costituzionale (nel 2015) ha giudicato incostituzionale tale blocco, e il Governo ha accolto le
indicazioni della Consulta, introducendo meccanismi di rimborso parziale delle somme non godute. Nel
dettaglio, è stata prevista una rivalutazione parziale per i titolari di trattamenti d'importo compreso tra 3
e 6 volte il minimo, mentre non è stata prevista alcuna rivalutazione per i titolari di trattamenti d'importo
superiore a 6 volte il minimo. Anap Confartigianato ha criticato questa soluzione, considerandola
parziale e insufficiente, mentre sono stati aperti contenziosi per ottenere la rivalutazione completa
prevista prima della Riforma Fornero. Un servizio televisivo ha creato allarme, perché faceva
riferimento a una possibile prescrizione quinquennale con scadenza il 31 dicembre prossimo. A tale
proposito, il Patronato Inapa spiega che la prescrizione può essere interrotta con un atto amministrativo
che dimostri l'intenzione di ottenere il diritto richiesto. Tutti i pensionati esclusi dalla perequazione negli
anni 2012 e 2013 possono essere tutelati dalla prescrizione quinquennale già dal primo mese di mancata
rivalutazione degli arretrati rivolgendosi allo stesso Patronato entro il 31 dicembre: nelle sedi Inapa,
infatti, pensionati e pensionate possono trovare assistenza e informazioni e avere tutti gli elementi per
decidere su come procedere. 
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Alla Casa dell'Energia il festival dedicato alla famiglia  Domenica 4
dicembre 2016 dalle 15 alle 20 tra convegno, didattica, divertimento e
apprendimento 

Domenica 4 dicembre dalle 15 alle 20 alla Casa dell'Energia (via Leone Leoni) va in scena la prima
edizione di Storie di Famiglia, un evento promosso dal Centro Co.Me.te Arezzo-Valdarno e
Confartigianato Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo, Ordine degli Psicologi della Toscana,
Ordine degli Avvocati di Arezzo e in collaborazione con I.T.F.F., Co.Me.Te., Ceis, Il Mondo di Cocò,
Mangia e Gioca, Semillita, Fabiana Laurenzi e con il contributo e sostegno di Monnalisa Spa,
Fondazione Graziella, Grafiche Badiali, Fattoria Scaldasole, Fabbri Vivai, Maco Lab, Landi
rappresentanze, Scart, Nuova Banca Etruria, Uovo del Casentino, Apicoltura Casentinese, Cocò Design,
Cini Pasticceria, Cuore di Maglia, Fracassi Viaggi, Edison libreria, Mauro Falciani e Lions Host Arezzo.
La manifestazione è focalizzata sulla famiglia, dalla comprensione delle relazioni, alla risoluzione dei
conflitti, dall'educazione all'affettività, all'apprendimento delle modalità di interazione ludica. Capire se
stessi all'interno della relazione familiare.  

"Sabato è un giorno importante per la città - ha sottolineato l'assessore Marcello Camanducci - si
inaugura infatti Arezzo Città del Natale, un format variegato, che comprende tanti eventi e iniziative e
con il quale Storie di Famiglia si coniuga benissimo. Mi auguro che almeno una parte del movimento
che si creerà attorno alla Città di Natale si diriga verso la Casa dell'Energia, per un fine settimana
all'insegna del divertimento e della riflessione".
 "Alle considerazioni di Comanducci - ha dichiarato l'assessore Lucia Tanti - aggiungo il tema della
famiglia come nucleo da valorizzare. La famiglia è la cellula che sta alla base della vita sociale. Dunque,
resta fondamentale per una comunità, da un punto di vista economico, educativo, della formazione,
anche in momenti di crisi. Lo dimostra una semplice constatazione che faccio partendo dal mio lavoro:
ogni atto amministrativo, ogni azione politica, partono da una delega specifica, che può essere la scuola,
il sociale o lo sport, ma vanno a incidere inevitabilmente su questo ambito. Così che siffatta
articolazione di competenze potrebbe essere raccolta sotto un'unica voce: assessorato alla famiglia.
D'altronde è in questo modo che la concepisco".
 Elisa Falciani: "il progetto è stato ideato e realizzato grazie alla collaborazione di tante realtà che
vogliamo ringraziare per il supporto e la completa disponibilità. I temi che affronteremo sono complessi
e ruotano intorno al concetto di famiglia e di legami, ponendo domande e fornendo risposte".
 Marianna Storri: "l'associazione Co.me.te nasce ad Arezzo come risposta a un bisogno e con Storie di
Famiglia andremo ad analizzare le relazioni che nascono all'interno della famiglia".
 Roberta Patrocchi: "il programma della giornata del 4 dicembre è ricchissimo tra convegni, didattica,
divertimento e apprendimento".
 Roberta Galantino: "a nome di tutte le associazioni che collaborano all'iniziativa, ringraziamo Co.me.te.
e il Comune di Arezzo per la realizzazione di questa manifestazione che pensa innanzitutto alla salute e
al benessere della famiglia".
 Alessandra Papini di Confartigianato: "da sempre siamo attenti alle aziende e alle famiglie che ne sono
a capo. Per noi è stato naturale lanciarsi senza indugio in questa esperienza".
 Piero Jacomoni di Monnalisa: "per noi è sempre stato fondamentale guardare nel bene e nel male ai
problemi che nascono quando si lavora insieme, sia come imprenditori che come famiglia e in questo
senso siamo soddisfatti di partecipare e supportare un'iniziativa del genere che studia come guardare al
futuro con lungimiranza e vivere in famiglia e nell'azienda con serenità".
 Storie di Famiglia nasce in conseguenza dell'apertura del Centro Co.Me.Te Arezzo-Valdarno, avvenuta
nel giugno 2016. Il Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno rivolge la propria attività all'ambito clinico,
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peritale, aziendale, di mediazione e formativo, nelle figure di Elisa Falciani, Roberta Patrocchi,
Marianna Storri e Cristina Dobrowolski. Il progetto Storie di Famiglia promuove, quindi, una nuova
visione dell'ecosistema famiglia come unità integrata e al tempo stesso come sistema di relazione. La
famiglia pensata come unità minima del contesto socio-culturale, la famiglia come premessa dell'agire
sociale. In quest'ottica, lo sguardo che viene proposto, non può che essere complesso, profondo,
divertito, come lo sono le relazioni umane, come lo sono per definizione dunque le relazioni familiari.
Capire la famiglia per comprendere le proprie relazioni sociali, capire la famiglia attraverso il gioco, la
relazione, lo scambio e, perché no, le divergenze.  

Il progetto Storie di Famiglie, ispirato dalla tematica del ciclo vitale e dal doppio legame
implicito/esplicito dentro/fuori esterno/interno, ha trovato la sua identificazione in un festival divertente,
didattico e interattivo dove poter affrontare concetti profondi e importanti come quelli di legame e di
ruolo, perché passi chiaro il messaggio che forse non tutti abbiamo bisogno di essere curati ma tutti
abbiamo bisogno di fermarci a riflettere.  

PROGRAMMA
 15.00 Introduzione al convegno e saluti istituzionali  

15.10 Presentazione del progetto storie di famiglia
 Dott. Cristina Dobrowolski. Presidente Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno
 Dott. Elisa Falciani. Psicoterapeuta, Presidente Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno
 Dott. Roberta Patrocchi. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno
 Dott. Marianna Storri. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno  

15.15 Lezione Magistrale
 Prof. Rodolfo de Bernart. Direttore Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Presidente E.F.T.A.
European Family Therapy Association: La famiglia continua sempre!!!
 Dott. Cristina Dobrowolski. Direttore della Didattica Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Presidente
Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno: La crisi della famiglia "adolescente"  

16.00 Approccio multidisciplinare alla famiglia
 Dott. Raffaele Pasquini. Medico specialista in psichiatria
 Dott. Greta Biliotti Pedagogista  

16.10 Mondo psicologico e mondo forense: IUS e Psiche - L'anima e la legge
 Avvocato M. Paola Petruccioli  

16.15 Mamma chioccia incontra la cicogna distratta
 Architetto Roberta Galantino. Founder Manager - Designer Cocò&Design  

16.20 Chi ben comincia è a metà dell'opera
 Dott. Lia Rossi Prosperi. Biologa nutrizionista.  

16.25 Salute, movimento e creatività
 Dott. Francesca Barbagli. Neuropsicomotricista Semillita Atelier  

16.30 Dentro l'adolescenza
 Emilia Crestini, Responsabile di gestione C.S.A. ONLUS
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 16.45 - 17.30 Tavola rotonda AFFARI DI FAMIGLIA
 Interventi
 Mauro Giovagnoli. Direttore Generale Confartigianato Arezzo
 Marco Cerofolini. CEO Prosperine Srl
 Piero Iacomoni. Presidente Monnalisa Spa
 Barbara Bertocci. Creative director Monnalisa Spa
 Diletta Iacomoni. Fashion coordinator Monnalisa Spa
 Dimitri Iacomoni. Shareholder Monnalisa Spa
 Matteo Tugliani. Member of the board Monnalisa Spa
 Simonetta Torresi. Shareholder Monnalisa Spa  

17.30 Chiusura dei lavori e aperitivo inaugurale del Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno
 Durante il convegno intrattenimento per bambini a cura di Edison Libreria  

Laboratori esperienziali per le famiglie
 a cura delle associazioni partner del Centro Co.Me.Te Arezzo - Valdarno.  

Mangiare bene per crescere bene
 A cura di Mangia e Gioca. Merenda per bambini offerta da Fattoria Scaldasole  

La "coccola" diventa la ricetta della felicità
 - Un nido a prova di inquinamento indoor. A cura di architetto Roberta Galantino e architetto ingegnere
Valentina Caiazzo www.amisuradibimbo.com
 - Mani di mamma per bimbi piccini. A cura di Paola Checcaglini, ambasciatrice Associazione Cuore di
Maglia
 - Esperienza di profondo contatto affettivo. A cura di Mondo di Cocò con la collaborazione di Patrizia
Semperboni - insegnante A.I.M.I. attivo. Attività di massaggio infantile per genitori con rispettivi figli.
Prenotazione in loco dalle 17.30
 ore 18.00: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi
 ore 18.30: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi  

Danze etniche e movimento creativo
 A cura di Semillita Atelier. Laboratori di danze etniche e movimento creativo per bambini e bambine
suddivisi per gruppi di età
 Ore 18: gruppo 3-5 anni
 Ore 18.30: gruppo 6-10 anni
 Ore 19: Danze per famiglie  

Nonno raccontami di te....
 A cura di Angiolo Galletti Presidente ANAP - Confartigianato AREZZO
 ore 18. Nonni che raccontano storie di vita per bambini e ragazzi dai 6 anni in poi. "Ciò che fa parte
delle nostre radici costituisce il fondamento del nostro pensiero" 
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   Storie di Famiglia alla Casa dell'Energia: appuntamento domenica 4
dicembre 

Domenica 4 dicembre dalle 15 alle 20 alla Casa dell'Energia (via Leone Leoni) va in scena la prima
edizione di Storie di Famiglia, un evento promosso dal Centro Co.Me.te Arezzo-Valdarno e
Confartigianato Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo, Ordine degli Psicologi della Toscana,
Ordine degli Avvocati di Arezzo e in collaborazione con I.T.F.F., Co.Me.Te., Ceis, Il Mondo di Cocò,
Mangia e Gioca, Semillita, Fabiana Laurenzi e con il contributo e sostegno di Monnalisa Spa,
Fondazione Graziella, Grafiche Badiali, Fattoria Scaldasole, Fabbri Vivai, Maco Lab, Landi
rappresentanze, Scart, Nuova Banca Etruria, Uovo del Casentino, Apicoltura Casentinese, Cocò Design,
Cini Pasticceria, Cuore di Maglia, Fracassi Viaggi, Edison libreria, Mauro Falciani e Lions Host Arezzo.
La manifestazione è focalizzata sulla famiglia, dalla comprensione delle relazioni, alla risoluzione dei
conflitti, dall'educazione all'affettività, all'apprendimento delle modalità di interazione ludica. Capire se
stessi all'interno della relazione familiare.
 "Sabato è un giorno importante per la città - ha sottolineato l'assessore Marcello Camanducci - si
inaugura infatti Arezzo Città del Natale, un format variegato, che comprende tanti eventi e iniziative e
con il quale Storie di Famiglia si coniuga benissimo. Mi auguro che almeno una parte del movimento
che si creerà attorno alla Città di Natale si diriga verso la Casa dell'Energia, per un fine settimana
all'insegna del divertimento e della riflessione".
 "Alle considerazioni di Comanducci - ha dichiarato l'assessore Lucia Tanti - aggiungo il tema della
famiglia come nucleo da valorizzare. La famiglia è la cellula che sta alla base della vita sociale.
Dunque, resta fondamentale per una comunità, da un punto di vista economico, educativo, della
formazione, anche in momenti di crisi. Lo dimostra una semplice constatazione che faccio partendo dal
mio lavoro: ogni atto amministrativo, ogni azione politica, partono da una delega specifica, che può
essere la scuola, il sociale o lo sport, ma vanno a incidere inevitabilmente su questo ambito. Così che
siffatta articolazione di competenze potrebbe essere raccolta sotto un'unica voce: assessorato alla
famiglia. D'altronde è in questo modo che la concepisco".
 Elisa Falciani: "il progetto è stato ideato e realizzato grazie alla collaborazione di tante realtà che
vogliamo ringraziare per il supporto e la completa disponibilità. I temi che affronteremo sono complessi
e ruotano intorno al concetto di famiglia e di legami, ponendo domande e fornendo risposte".
 Marianna Storri: "l'associazione Co.me.te nasce ad Arezzo come risposta a un bisogno e con Storie di
Famiglia andremo ad analizzare le relazioni che nascono all'interno della famiglia".
 Roberta Patrocchi: "il programma della giornata del 4 dicembre è ricchissimo tra convegni, didattica,
divertimento e apprendimento".
 Roberta Galantino: "a nome di tutte le associazioni che collaborano all'iniziativa, ringraziamo
Co.me.te. e il Comune di Arezzo per la realizzazione di questa manifestazione che pensa innanzitutto
alla salute e al benessere della famiglia".
 Alessandra Papini di Confartigianato: "da sempre siamo attenti alle aziende e alle famiglie che ne
sono a capo. Per noi è stato naturale lanciarsi senza indugio in questa esperienza".
 Piero Jacomoni di Monnalisa: "per noi è sempre stato fondamentale guardare nel bene e nel male ai
problemi che nascono quando si lavora insieme, sia come imprenditori che come famiglia e in questo
senso siamo soddisfatti di partecipare e supportare un'iniziativa del genere che studia come guardare al
futuro con lungimiranza e vivere in famiglia e nell'azienda con serenità".
 Storie di Famiglia nasce in conseguenza dell'apertura del Centro Co.Me.Te Arezzo-Valdarno, avvenuta
nel giugno 2016. Il Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno rivolge la propria attività all'ambito clinico,
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peritale, aziendale, di mediazione e formativo, nelle figure di Elisa Falciani, Roberta Patrocchi,
Marianna Storri e Cristina Dobrowolski. Il progetto Storie di Famiglia promuove, quindi, una nuova
visione dell'ecosistema famiglia come unità integrata e al tempo stesso come sistema di relazione. La
famiglia pensata come unità minima del contesto socio-culturale, la famiglia come premessa dell'agire
sociale. In quest'ottica, lo sguardo che viene proposto, non può che essere complesso, profondo,
divertito, come lo sono le relazioni umane, come lo sono per definizione dunque le relazioni familiari.
Capire la famiglia per comprendere le proprie relazioni sociali, capire la famiglia attraverso il gioco, la
relazione, lo scambio e, perché no, le divergenze.
 Il progetto Storie di Famiglie, ispirato dalla tematica del ciclo vitale e dal doppio legame
implicito/esplicito dentro/fuori esterno/interno, ha trovato la sua identificazione in un festival divertente,
didattico e interattivo dove poter affrontare concetti profondi e importanti come quelli di legame e di
ruolo, perché passi chiaro il messaggio che forse non tutti abbiamo bisogno di essere curati ma tutti
abbiamo bisogno di fermarci a riflettere.
 
 PROGRAMMA
 
 15.00 Introduzione al convegno e saluti istituzionali
 
 15.10 Presentazione del progetto storie di famiglia
 
 Dott. Cristina Dobrowolski. Presidente Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno
 
 Dott. Elisa Falciani. Psicoterapeuta, Presidente Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno
 
 Dott. Roberta Patrocchi. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno
 
 Dott. Marianna Storri. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno
 
 15.15 Lezione Magistrale
 
 Prof. Rodolfo de Bernart. Direttore Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Presidente E.F.T.A.
European Family Therapy Association: La famiglia continua sempre!!!
 
 Dott. Cristina Dobrowolski. Direttore della Didattica Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Presidente
Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno: La crisi della famiglia "adolescente"
 
 16.00 Approccio multidisciplinare alla famiglia
 
 Dott. Raffaele Pasquini. Medico specialista in psichiatria
 
 Dott. Greta Biliotti Pedagogista
 
 16.10 Mondo psicologico e mondo forense: IUS e Psiche - L'anima e la legge
 
 Avvocato M. Paola Petruccioli
 
 16.15 Mamma chioccia incontra la cicogna distratta
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 Architetto Roberta Galantino. Founder Manager - Designer Cocò&Design
 
 16.20 Chi ben comincia è a metà dell'opera
 
 Dott. Lia Rossi Prosperi. Biologa nutrizionista.
 
 16.25 Salute, movimento e creatività
 
 Dott. Francesca Barbagli. Neuropsicomotricista Semillita Atelier
 
 16.30 Dentro l'adolescenza
 
 Emilia Crestini, Responsabile di gestione C.S.A. ONLUS
 
 16.45 - 17.30 Tavola rotonda AFFARI DI FAMIGLIA
 
 Interventi
 
 Mauro Giovagnoli. Direttore Generale Confartigianato Arezzo
 
 Marco Cerofolini. CEO Prosperine Srl
 
 Piero Iacomoni. Presidente Monnalisa Spa
 
 Barbara Bertocci. Creative director Monnalisa Spa
 
 Diletta Iacomoni. Fashion coordinator Monnalisa Spa
 
 Dimitri Iacomoni. Shareholder Monnalisa Spa
 
 Matteo Tugliani. Member of the board Monnalisa Spa
 
 Simonetta Torresi. Shareholder Monnalisa Spa
 
 17.30 Chiusura dei lavori e aperitivo inaugurale del Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno
 
 Durante il convegno intrattenimento per bambini a cura di Edison Libreria
 
 Laboratori esperienziali per le famiglie
 
 a cura delle associazioni partner del Centro Co.Me.Te Arezzo - Valdarno.
 
 Mangiare bene per crescere bene
 
 A cura di Mangia e Gioca. Merenda per bambini offerta da Fattoria Scaldasole
 
 La "coccola" diventa la ricetta della felicità
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 - Un nido a prova di inquinamento indoor. A cura di architetto Roberta Galantino e architetto ingegnere
Valentina Caiazzo www.amisuradibimbo.com
 
 - Mani di mamma per bimbi piccini. A cura di Paola Checcaglini, ambasciatrice Associazione Cuore di
Maglia
 
 - Esperienza di profondo contatto affettivo. A cura di Mondo di Cocò con la collaborazione di Patrizia
Semperboni - insegnante A.I.M.I. attivo. Attività di massaggio infantile per genitori con rispettivi figli.
Prenotazione in loco dalle 17.30
 
 ore 18.00: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi
 
 ore 18.30: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi
 
 Danze etniche e movimento creativo
 
 A cura di Semillita Atelier. Laboratori di danze etniche e movimento creativo per bambini e bambine
suddivisi per gruppi di età
 
 Ore 18: gruppo 3-5 anni
 
 Ore 18.30: gruppo 6-10 anni
 
 Ore 19: Danze per famiglie
 
 Nonno raccontami di te....
 
 A cura di Angiolo Galletti Presidente ANAP - Confartigianato AREZZO
 
 ore 18. Nonni che raccontano storie di vita per bambini e ragazzi dai 6 anni in poi. "Ciò che fa parte
delle nostre radici costituisce il fondamento del nostro pensiero"  

   

  



Data: 30-11-2016

STORIE DI FAMIGLIA 

Domenica 4 dicembre dalle 15 alle 20 alla Casa dell'Energia (via Leone Leoni) va in scena la prima
edizione di Storie di Famiglia, un evento promosso dal Centro Co.Me.te Arezzo-Valdarno e
Confartigianato Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo, Ordine degli Psicologi della Toscana,
Ordine degli Avvocati di Arezzo e in collaborazione con I.T.F.F., Co.Me.Te., Ceis, Il Mondo di Cocò,
Mangia e Gioca, Semillita, Fabiana Laurenzi e con il contributo e sostegno di Monnalisa Spa,
Fondazione Graziella, Grafiche Badiali, Fattoria Scaldasole, Fabbri Vivai, Maco Lab, Landi
rappresentanze, Scart, Nuova Banca Etruria, Uovo del Casentino, Apicoltura Casentinese, Cocò Design,
Cini Pasticceria, Cuore di Maglia, Fracassi Viaggi, Edison libreria, Mauro Falciani e Lions Host Arezzo.
La manifestazione è focalizzata sulla famiglia, dalla comprensione delle relazioni, alla risoluzione dei
conflitti, dall'educazione all'affettività, all'apprendimento delle modalità di interazione ludica. Capire se
stessi all'interno della relazione familiare.  

"Sabato è un giorno importante per la città - ha sottolineato l'assessore Marcello Camanducci - si
inaugura infatti Arezzo Città del Natale, un format variegato, che comprende tanti eventi e iniziative e
con il quale Storie di Famiglia si coniuga benissimo. Mi auguro che almeno una parte del movimento
che si creerà attorno alla Città di Natale si diriga verso la Casa dell'Energia, per un fine settimana
all'insegna del divertimento e della riflessione".  

"Alle considerazioni di Comanducci - ha dichiarato l'assessore Lucia Tanti - aggiungo il tema della
famiglia come nucleo da valorizzare. La famiglia è la cellula che sta alla base della vita sociale. Dunque,
resta fondamentale per una comunità, da un punto di vista economico, educativo, della formazione,
anche in momenti di crisi. Lo dimostra una semplice constatazione che faccio partendo dal mio lavoro:
ogni atto amministrativo, ogni azione politica, partono da una delega specifica, che può essere la scuola,
il sociale o lo sport, ma vanno a incidere inevitabilmente su questo ambito. Così che siffatta
articolazione di competenze potrebbe essere raccolta sotto un'unica voce: assessorato alla famiglia.
D'altronde è in questo modo che la concepisco".  

Elisa Falciani: "il progetto è stato ideato e realizzato grazie alla collaborazione di tante realtà che
vogliamo ringraziare per il supporto e la completa disponibilità. I temi che affronteremo sono complessi
e ruotano intorno al concetto di famiglia e di legami, ponendo domande e fornendo risposte".
 Marianna Storri: "l'associazione Co.me.te nasce ad Arezzo come risposta a un bisogno e con Storie di
Famiglia andremo ad analizzare le relazioni che nascono all'interno della famiglia".  

Roberta Patrocchi: "il programma della giornata del 4 dicembre è ricchissimo tra convegni, didattica,
divertimento e apprendimento".  

Roberta Galantino: "a nome di tutte le associazioni che collaborano all'iniziativa, ringraziamo Co.me.te.
e il Comune di Arezzo per la realizzazione di questa manifestazione che pensa innanzitutto alla salute e
al benessere della famiglia".  

Alessandra Papini di Confartigianato: "da sempre siamo attenti alle aziende e alle famiglie che ne sono a
capo. Per noi è stato naturale lanciarsi senza indugio in questa esperienza".  

Piero Jacomoni di Monnalisa: "per noi è sempre stato fondamentale guardare nel bene e nel male ai
problemi che nascono quando si lavora insieme, sia come imprenditori che come famiglia e in questo
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senso siamo soddisfatti di partecipare e supportare un'iniziativa del genere che studia come guardare al
futuro con lungimiranza e vivere in famiglia e nell'azienda con serenità".  

Storie di Famiglia nasce in conseguenza dell'apertura del Centro Co.Me.Te Arezzo-Valdarno, avvenuta
nel giugno 2016. Il Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno rivolge la propria attività all'ambito clinico,
peritale, aziendale, di mediazione e formativo, nelle figure di Elisa Falciani, Roberta Patrocchi,
Marianna Storri e Cristina Dobrowolski. Il progetto Storie di Famiglia promuove, quindi, una nuova
visione dell'ecosistema famiglia come unità integrata e al tempo stesso come sistema di relazione. La
famiglia pensata come unità minima del contesto socio-culturale, la famiglia come premessa dell'agire
sociale. In quest'ottica, lo sguardo che viene proposto, non può che essere complesso, profondo,
divertito, come lo sono le relazioni umane, come lo sono per definizione dunque le relazioni familiari.
Capire la famiglia per comprendere le proprie relazioni sociali, capire la famiglia attraverso il gioco, la
relazione, lo scambio e, perché no, le divergenze.  

   

Il progetto Storie di Famiglie, ispirato dalla tematica del ciclo vitale e dal doppio legame
implicito/esplicito dentro/fuori esterno/interno, ha trovato la sua identificazione in un festival divertente,
didattico e interattivo dove poter affrontare concetti profondi e importanti come quelli di legame e di
ruolo, perché passi chiaro il messaggio che forse non tutti abbiamo bisogno di essere curati ma tutti
abbiamo bisogno di fermarci a riflettere.  

   

PROGRAMMA  

15.00             Introduzione al convegno e saluti istituzionali  

                                           

15.10             Presentazione del progetto storie di famiglia  

                      Dott. Cristina Dobrowolski. Presidente Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno  

                      Dott. Elisa Falciani. Psicoterapeuta, Presidente Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno  

                          Dott. Roberta Patrocchi. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo -
Valdarno  

                          Dott. Marianna Storri. Psicoterapeuta, Socio Fondatore Centro CO.ME.TE. Arezzo -
Valdarno  

   

15.15              Lezione Magistrale  

                        Prof. Rodolfo de Bernart. Direttore Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Presidente
E.F.T.A.     European Family Therapy Association: La famiglia continua sempre!!!  
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                        Dott. Cristina Dobrowolski. Direttore della Didattica Istituto di Terapia Familiare di
Firenze. Presidente Onorario Centro CO.ME.TE. Arezzo - Valdarno: La crisi della famiglia
"adolescente"  

   

16.00              Approccio multidisciplinare alla famiglia  

                           Dott. Raffaele Pasquini. Medico specialista in psichiatria  

                           Dott. Greta Biliotti Pedagogista  

   

16.10               Mondo psicologico e mondo forense: IUS e Psiche - L'anima e la legge  

                        Avvocato M. Paola Petruccioli  

   

16.15               Mamma chioccia incontra la cicogna distratta  

                         Architetto Roberta Galantino. Founder Manager - Designer Cocò&Design  

   

16.20               Chi ben comincia è a metà dell'opera  

                         Dott. Lia Rossi Prosperi. Biologa nutrizionista.  

   

16.25              Salute, movimento e creatività  

                         Dott. Francesca Barbagli. Neuropsicomotricista Semillita Atelier  

   

16.30              Dentro l'adolescenza  

                         Emilia Crestini, Responsabile di gestione C.S.A. ONLUS  

   

   

16.45 - 17.30 Tavola rotonda   AFFARI DI FAMIGLIA  
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Interventi  

                       Mauro Giovagnoli. Direttore Generale Confartigianato Arezzo  

                       Marco Cerofolini.  CEO Prosperine Srl  

                       Piero Iacomoni. Presidente Monnalisa Spa  

                       Barbara Bertocci. Creative director Monnalisa Spa  

                       Diletta Iacomoni. Fashion coordinator Monnalisa Spa  

                       Dimitri Iacomoni. Shareholder Monnalisa Spa  

                       Matteo Tugliani. Member of the board Monnalisa Spa  

                       Simonetta Torresi. Shareholder Monnalisa Spa  

   

17.30 Chiusura dei lavori e aperitivo inaugurale del Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno  

Durante il convegno intrattenimento per bambini a cura di Edison Libreria  

   

Laboratori esperienziali per le famiglie                 

a cura delle associazioni partner del Centro Co.Me.Te Arezzo - Valdarno.  

   

Mangiare bene per crescere bene  

A cura di Mangia e Gioca. Merenda per bambini offerta da Fattoria Scaldasole  

   

La "coccola" diventa la ricetta della felicità  

- Un nido a prova di inquinamento indoor. A cura di architetto Roberta Galantino e architetto
ingegnere Valentina Caiazzo www.amisuradibimbo.com  

- Mani di mamma per bimbi piccini. A cura di Paola Checcaglini, ambasciatrice Associazione Cuore
di Maglia  

- Esperienza di profondo contatto affettivo. A cura di Mondo di Cocò con la collaborazione di
Patrizia Semperboni - insegnante A.I.M.I. attivo. Attività di massaggio infantile per genitori con

http://www.amisuradibimbo.com/
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rispettivi figli. Prenotazione in loco dalle 17.30  

ore 18.00: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi  

ore 18.30: gruppo formato da 6 mamme/papà con rispettivi figli di età fino a 12 mesi  

   

Danze etniche e movimento creativo  

A cura di Semillita Atelier. Laboratori di danze etniche e movimento creativo per bambini e bambine
suddivisi per gruppi di età  

Ore 18: gruppo 3-5 anni  

Ore 18.30: gruppo 6-10 anni  

Ore 19: Danze per famiglie  

   

Nonno raccontami di te....  

A cura di Angiolo Galletti Presidente ANAP - Confartigianato AREZZO  

ore 18. Nonni che raccontano storie di vita per bambini e ragazzi dai 6 anni in poi. "Ciò che fa parte
delle nostre radici costituisce il fondamento del nostro pensiero"  

Chi siamo  

Il Centro Co.Me.Te. Arezzo - Valdarno rivolge la propria attività all'ambito clinico, peritale, aziendale,
di mediazione e formativo. Le aree di competenza del centro riguardano la clinica, con specifica
attenzione agli individui, alle coppie e alle famiglie, i gruppi, la formazione all'ottica relazionale, la
mediazione sistemica, la consulenza psico-giuridica e la consulenza aziendale.  

L'approccio del centro a indirizzo sistemico è fondato, in consulenza e in terapia, sulla valorizzazione e
il rilievo degli aspetti relazionali in ogni forma di disagio e, nella formazione, sull'acquisizione di
competenze relazionali da parte di coloro che a qualsiasi titolo si confrontano con le difficoltà
individuali o familiari. Il centro offre alle aziende interventi volti a risolvere le problematiche aziendali:
la scelta dei collaboratori adeguato, il mantenimento di un clima relazionale sereno, che favorisce
l'incremento di produttività, o l'adozione di un'adeguata metodologia di outplacement, che aiuti a vivere,
quando inevitabile, la cessazione di un rapporto di lavoro con notevole risparmio di denaro, tempo ed
energie. 




