
RITORNA L’APE SOCIAL 2021

Lo scorso 8 gennaio l’INPS comunica che 
sono riaperte le domande per il riconosci-
mento delle condizioni per l’accesso all’Ape 
social 2021, prorogando la scadenza del ter-
mine di sperimentazione dell’Ape social  al 31 
dicembre 2021.
Resta quindi attiva per un altro anno la misu-
ra sperimentale di questa particolare forma di 
indennità che permette ad alcune categorie di 
lavoratori una forma di pensionamento antici-
pato a partire dai 63 anni di età e che vengo-
no quindi tutelati fino al raggiungimento della 
pensione di vecchiaia. Vi invitiamo a contat-
tare il nostro CAF Anmil attraverso il numero 
verde o a rivolgervi alla sede territoriale AN-
MIL più vicina.

ne globale (56% dei quali donne); nei primi 
mesi della pandemia, si stima invece che solo 
un lavoratore su cinque si sia trovato a lavo-
rare da casa. “La crescita del lavoro da casa 
- secondo l’Ilo - è destinata a continuare nei 
prossimi anni rendendo ancora più urgente la 
necessità di affrontare il tema dei diritti.
Nei Paesi a basso e medio reddito, ad esem-
pio, quasi tutti coloro che lavorano da casa 
(90%) lo fanno in modo informale e in con-
dizioni generalmente peggiori rispetto a chi 
lavora fuori casa.
“Coloro che lavorano da casa sono inoltre 
esposti a maggiori rischi per la salute e la si-
curezza ed hanno minore accesso alla forma-
zione rispetto a chi non lavora da casa. Tale 
condizione - sottolinea l’llo - influisce sulle 
loro prospettive di carriera”.
Inoltre chi lavora da casa non ha lo stesso 
livello di protezione sociale ed ha meno pro-
babilità di far parte di un sindacato o di essere 
coperto da un contratto collettivo.
Il rapporto invita tra l’altro a mettere in atto 
azioni specifiche per mitigare i rischi psico-
sociali e introdurre un “diritto alla disconnes-
sione”, per garantire il rispetto dei confini tra 
vita lavorativa e vita privata e per garantire 
che tutti coloro che lavorano da casa passino 
dall’invisibilità al lavoro dignitoso.SMARTWORKING SEMPRE PIÙ ADOTTA-

TO NEL MONDO DEL LAVORO: TRIPLICA-
NO SECONDO L’ILO I CASI NEL MONDO E 
“SERVONO PIÙ DIRITTI”

Il numero di persone che lavora da casa è 
aumentato notevolmente a causa della pan-
demia e quindi occorre una maggiore pro-
tezione dei diritti di tutti. È questo il parere 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(Ilo) che in questi giorni ha elaborato un rap-
porto, presentato a Ginevra, da cui emerge 
che prima della crisi sanitaria, nel mondo vi 
erano circa 260 milioni di lavoratori che lavo-
ravano da casa, pari al 7,9% dell’occupazio-
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RIPRENDE TRA POCHI GIORNI LA 
PROGRAMMAZIONE DI RADIO ANMIL 
NETWORK

A partire da lunedì 25 gennaio riprendono le 
trasmissioni di Radio Anmil Network con una 
nuova programmazione che ripropone i tre 
appuntamenti quotidiani con qualche piccola 
variazione di orario: alle 9.30, alle 12.30 e alle 
15.30.
A cambiare è il look della location per ripren-
dere in piena sicurezza la presenza degli 
ospiti in studio ed una maggiore attività di dif-
fusione dei contenuti attraverso i canali social 
dell’ANMIL.
Tra le linee dei programmi verrà data una 
maggiore attenzione all’attività dell’Associa-
zione nei territori, l’approfondimento di temi 
importanti come la tutela delle vittime del la-
voro e delle malattie professionali, l’Amianto 
e le questioni legate alle tematiche sulla di-
sabilità in generale in collaborazione con le 
maggiori Associazioni di categoria Fand, Fish 
e molte altre, anche di enti ricerca come il 
CNR, l’ILO e Università e mondo della scuola 
e mondo imprenditoriale.
Privilegiati e costanti appuntamenti ci saran-
no con gli esperti del Patronato ANMIL, del 
Caf ANMIL e con l’Agenzia del lavoro, pre-
senti con alcune finestre di informazione utili 
per gli associati e i cittadini.
Sarà infine rafforzata la presenza di alcuni 
ospiti fissi come il magistrato di Cassazione 
Bruno Giordano, il consulente medico lega-
le Francesco Burlin, il medico del lavoro ed 
esperto in sicurezza sul lavoro Sabatino De 
Sanctis, Sonia Palmeri ex assessore regiona-
le al Lavoro e il campione paralimpico Oney 
Tapia.

PER FAVORIRE GLI SPORT PARALIMPI-
CI NASCE UNA PIATTAFORMA ON LINE 
ATTRAVERSO LA QUALE REPERIRE GLI 
AUSILI

Ci sono novità importanti per chi vuole prati-
care Sport paralimpici: è a disposizione de-
gli utenti una piattaforma informatica per la 
fornitura gratuita di ausili sportivi. L’iniziativa, 
promossa dal Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in accor-
do con Sport e Salute SpA, Comitato Italiano 
Paralimpico e l’Istituto Nazionale per l’Assi-
curazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in-
tende valorizzare lo sport come strumento di 
inclusione e rispetto, mettendo a disposizione 
le risorse stanziate dal Dpcm dello scorso 16 
aprile, attraverso il “Fondo unico a sostegno 
del potenziamento del movimento sportivo 
italiano”.  
La piattaforma on line è dedicata alle società 
e alle associazioni sportive nazionali che pos-
sono inoltrare la richiesta di risorse finanzia-
rie necessarie all’acquisto degli ausili sportivi 
per i propri atleti con disabilità. 
Per inoltrare la domanda di partecipazione 
occorre consultare il sito: ausiliperlosport.
sportesalute.eu

Vi ricordiamo che per maggiori dettagli sulle informazioni di questo notiziario e per ogni necessità 
potete contattare il nostro numero verde 800.180943.

Potrete guardare le trasmissioni di Radio AN-
MIL Network in diretta dal nostro sito www.
anmil.it, dalla nostra pagina Facebook o sul 
nostro canale YouTube dove restano in me-
moria anche per poter essere riviste.


