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ANMIL 

 
Incidenti sul lavoro, Anmil: “L’agricoltura si conferma il settore più a rischio” 
Il presidente di Anmil, Forni, commenta la recente vicenda di cronaca e ricorda come “la crescita dei 

decessi in agricoltura ha riguardato esclusivamente la componente dei lavoratori stranieri”. A fronte 

di minori ispezioni, verificata la crescita del tasso di irregolarità. 

“Oggi anche per noi è una giornata di grave lutto per l’ennesimo incidente che insanguina la lunga 

lista dei morti sul lavoro di quest’anno, ferendo tutta la nostra categoria che si stringe al dolore delle 

quattro famiglie che non vedranno tornare a casa i loro cari. Il caso delle quattro vittime conferma 

prepotentemente come il settore più a rischio negli ultimi 7 mesi sia l’agricoltura”. Così commenta il 

presidente dell’Anmil, Zoello Forni, la vicenda di Pavia, dove 4 persone hanno perso la vita. 

 Stando ai dati Inail di poche settimane fa, la crescita dei morti nel lavoro agricolo segna addirittura 

un +39,3% nel confronto tra i primi 7 mesi del 2018 rispetto a quelli del 2019: +22 casi (da 56 a 78); 

“un dato ancora più preoccupante – afferma l’Anmil - se si pensa che fino a poco tempo fa 

l’agricoltura aveva fatto registrare solo costanti e consistenti flessioni”. 

 

continua a leggere 

 

 

Governo 
 
Conte: meno tasse sul lavoro e piano straordinario per la sicurezza 
In un incontro con i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, il premier Giuseppe Conte traccia le priorità 

della prossima legge di bilancio. E mette in fila i temi prioritari: alleggerimento della pressione 

fiscale dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti "verdi" e un piano di 

interventi per il Sud.  

https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/20190913-anmil-su-incidenti-sul-lavoro.html


Bisogna tenere i conti in ordine, ha sottolineato Conte, e sarà fondamentale una seria lotta all'evasione 

fiscale, perché tutti devono pagare le tasse per pagarne meno. L'ascolto delle parti sociali, ha poi 

spiegato, è un metodo che si intende proseguire: "Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il 

bene del Paese". 

Ma al centro dell'agenda di governo, spiega ancora conte nel corso dell'incontro con i sindacati, c'è 

anche il "tema della sicurezza sul lavoro" e la necessità di mettere in atto un piano straordinario per 

potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi incidenti sul lavoro. 

 

per saperne di più 

 

 
 
Il Ministro Catalfo: creare una solida rete di protezione per le fasce più deboli 

della popolazione 

"Creare una solida rete di protezione rivolta alle fasce più deboli della popolazione", così il Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, a Bologna intervenendo al 52esimo Incontro 

Nazionale di Studi delle ACLI. 

Una partecipazione dal significato particolare, la prima uscita pubblica della titolare del Dicastero - 

avvenuta nel contesto "dell'associazionismo cattolico che, negli anni, si è fortemente impegnato per 

l'emancipazione sociale del Paese e che ogni giorno contribuisce alla crescita dell'Italia" - a 

testimoniare fin da subito "l'attenzione del Governo verso il mondo del Terzo Settore", ha spiegato il 

Ministro nel suo discorso di saluto. Peraltro, i temi di studio illustrati durante il dibattito coincidevano 

in larga parte con quelli presi in esame dal nuovo Ministro nella sua esperienza parlamentare, legati 

"a doppio filo alle questioni sociali e del lavoro". 

Tra le numerose analisi svolte, Catalfo ha preso ad esempio il dato sugli intervistati che hanno avuto 

difficoltà ad acquistare beni di prima necessità come cibo e medicinali. Ben il 17,8% del campione 

ha risposto affermativamente alla domanda e il dato va oltre il raddoppio, toccando il 36,9%, se si 

considerano i disoccupati. Numeri crudi che certificano un disagio economico da non sottovalutare. 

Il Ministro non ha nascosto le difficoltà per arrivare a "costruire un orizzonte che permetta ai giovani 

di guardare all'evoluzione del loro percorso di vita con fiducia". Tra le tappe più immediate, il 

"disegno di legge sul salario minimo orario attualmente in discussione al Senato, una misura che 

garantisce dignità al lavoratore attraverso il riconoscimento del ruolo centrale della contrattazione 

collettiva e la lotta al dumping salariale" e la riflessione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a proposito 

della quale la prossima settimana la titolare del Dicastero aprirà "un tavolo con INAIL e INL per 

avviare il piano straordinario di prevenzione e sicurezza già inserito nel programma di Governo". 

 

per saperne di più 

 

 
Lavoro 
 

Scivolo pensione: contratto di espansione al via 
Contratti di espansione al via: il Ministero del Lavoro ha pubblicato le disposizioni applicative della 

misura introdotta con il Decreto Crescita, che consente alle imprese oltre mille dipendenti con piani 

di riorganizzazione finalizzati alla digitalizzazione di concordare con i sindacati riduzioni di orario e 

scivoli per la pensione con l’obiettivo di effettuare nuove assunzioni e riqualificare il personale. 

I dettagli operativi sono contenuti nella circolare 16/2019 del ministero, attuative dell‘articolo 26-

quater del dl 34/2019, che va a modificare il dlgs 148/2015. 

 

continua a leggere 

 

 
 

https://www.quotidiano.net/politica/conte-manovra-sindacati-1.4788821
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Catalfo-creare-una-solida-rete-di-protezione-per-le-fasce-piu-deboli-della-popolazione.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n16-del-6-settembre-2019.pdf
https://www.pmi.it/economia/lavoro/312529/scivolo-pensione-contratto-di-espansione-al-via.html


Disabilità 
 

L'Europa “consulta” cittadini disabili e associazioni sulla Strategia 
Come ha lavorato l'Unione Europea per le disabilità? In che misura si è impegnata per l'attuazione, 

nei paesi membri, della Convenzione Onu? E quanto hanno contribuito, le attività messe in campo, a 

una migliore inclusione delle persone disabili nella società? La domanda arriva dalla stessa 

Commissione europea ed è rivolta ai diretti interessati, sotto forma di consultazione on-line. Fino al 

prossimo 23 ottobre i cittadini con disabilità e le loro organizzazioni sono invitati a partecipare, 

rispondendo a un questionario di 48 domande: in particolare, l'appello è rivolto a persone con 

disabilità e loro famiglie, associazioni, funzionari delle pubbliche amministrazioni europee, nazionali 

e locali coinvolti nella politica sociale, responsabili della gestione e dell'esecuzione dei fondi europei, 

operatori sociali, organizzazioni e Ong attive nell'ambito della disabilità , imprese attive nella 

prestazione di servizi per le persone con disabilità o nel campo della tecnologia assistiva. 

A spiegare le ragioni dell'iniziativa è la stessa Commissione, che “desidera conoscere il parere dei 

cittadini e delle parti interessate in merito alle attività svolte dall'UE dal 2010 per l'attuazione, a livello 

dell'UE, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e per una 

migliore inclusione delle persone con disabilità nella società – si legge sulla dedicata - Si tratta di 

attività svolte tramite un'ampia serie di iniziative che rientrano nella strategia europea sulla disabilità 

2010-2020. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per valutare i risultati ottenuti nel periodo 

2010-2020. Inoltre consentiranno alla Commissione di trarre insegnamenti su come migliorare in 

futuro la politica a favore delle persone con disabilità, rendendola più efficace e mirata”. 

 

continua a leggere 

 

La tecnologia a servizio della disabilità con l’Assistente di Google 
La tecnologia ci facilita la vita in più e più contesti. La sua applicazione in svariati ambiti, peraltro, 

può rivelarsi di grande supporto alle persone con disabilità o con limitazioni fisiche e non solo. 

Pensiamo, ad esempio, alle sue svariate applicazioni e declinazioni nel campo della riabilitazione, 

della mobilità, come pure del tempo libero. 

Tra i vari strumenti “a portata di mano”, uno strumento dalle potenzialità da sfruttare è Google 

Assistant, assistente virtuale scaricabile da App Store o Google Play, che offre la possibilità di 

compiere delle azioni con il solo utilizzo della voce, sia in un ambiente domestico attraverso gli 

smartspeaker, sia fuori casa con il proprio smartphone. Le sue potenzialità sono numerose e spaziano 

dal ricevere consigli sui ristoranti al consentire la supervisione dei foglietti illustrativi dei farmaci, 

dal rimanere aggiornamenti sui cambiamenti meteorologici all'imparare una lingua straniera; o 

ancora, dal conoscere in tempo reale gli orari dei treni al comandare luci e sistemi di sicurezza 

domestica.  

Nasce così “Google Assistant for Good”, una competizione ideata dal Centro Clinico NeMo e Google, 

rivolta agli sviluppatori di tutta Europa, per la realizzazione di progetti innovativi che utilizzino la 

tecnologia di Google Assistant per aiutare le persone con malattie neuromuscolari nello svolgimento 

di alcune azioni quotidiane. 

 
per approfondire 

 
 
 

 

(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190913-consultazione-strategia-europea.html
https://www.disabili.com/prodotti/articoli-qprodotti/la-tecnologia-a-servizio-della-disabilita-con-l-assistente-di-google
http://centrocliniconemo.it/
https://www.disabili.com/prodotti/articoli-qprodotti/la-tecnologia-a-servizio-della-disabilita-con-l-assistente-di-google

