LA FONDAZIONE ANMIL “SOSTENIAMOLI SUBITO” ONLUS
Nel 2005 l'Associazione ANMIL Onlus ha dato vita alla Fondazione ANMIL "Sosteniamoli subito", un ente di
diritto privato di solidarietà sociale nell’ambito del territorio italiano, con lo scopo principale di promuovere
iniziative, sostenere la ricerca scientifica, promuovere raccolta fondi, fornire consulenze e assistenza sociale in
favore delle vittime del lavoro, dei loro familiari e dei superstiti dei caduti per causa di lavoro.
La Fondazione, inoltre, promuove iniziative atte a favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni
altro ostacolo che impedisca o limiti la partecipazione delle persone con disabilità e della generalità dei cittadini
alla vita sociale.
Organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e incontri di ogni altra iniziativa idonea
alla promozione di un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti, gli enti pubblici e privati e i cittadini,
rientrano tra i suoi ulteriori scopi.
La costituzione della Fondazione "Sosteniamoli subito" Onlus è stata deliberata dal Comitato Esecutivo
dell'ANMIL Onlus il 7 maggio del 2005 ed è stata ratificata, divenendo definitivamente esecutiva, dal Consiglio
nazionale, riunito a Roma venerdì 17 e sabato 18 giugno 2005, che ha anche designato, mediante elezione, i
componenti del Consiglio di Amministrazione. Il 1° dicembre 2005 si è riunito il primo Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ANMIL, che si è quindi insediato, provvedendo anche all'affidamento degli
incarichi al proprio interno.

CHI È ANMIL
L’Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, fondata nel 1943, è riconosciuta come un Ente
morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata - con D.P.R. del 31 marzo 1979 - la tutela e la
rappresentanza di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti sul
lavoro, nonché di coloro che hanno contratto una malattia professionale a seguito di incidente sul lavoro. Per
l’importante ruolo sociale svolto, dal 1° maggio 1999, l’ANMIL è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
(CIV) dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. L’Associazione assiste e tutela gli invalidi
del lavoro da oltre 70 anni promuovendo iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul
lavoro e di reinserimento lavorativo offrendo alla categoria numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo
previdenziale ed assistenziale. Inoltre è impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, con
particolare riferimento alla prevenzione infortunistica. Tra le numerose iniziative che coinvolgono l’intero
territorio nazionale va segnalata la Giornata Nazionale per le vittime degli Incidenti sul Lavoro - istituzionalizzata
con Direttiva del Governo Prodi nel 1998 su richiesta dell’Associazione - che fin dal 1951 viene celebrata in tutta
Italia contemporaneamente dalle Sezioni dell’ANMIL mentre un peso significativo viene dato alla promozione
della cultura della prevenzione degli infortuni, soprattutto nei riguardi dei giovani.
L’Associazione conta circa 400.000 soci e rappresenta una categoria composta da oltre 800.000 titolari di rendita,
cittadini ai quali offre servizi ed assistenza su tutto il territorio nazionale grazie all’impegno di oltre 300
dipendenti, più di 5.000 volontari e circa 180 professionisti (principalmente legali, medici e medici legali) che
offrono consulenze gratuite in Italia così come all’estero, presso le 8 sedi di Patronato presenti in Argentina,
Australia, Brasile, Canada, USA, Belgio, Croazia e Olanda. Dal 2000 l’ANMIL, inoltre, è iscritta al Registro
Unico dell’Anagrafe delle ONLUS.
Per fornire informazioni aggiornate e specifiche sui temi, l’Associazione edita il periodico ‘Obiettivo Tutela ANMIL’, che viene inviato agli iscritti, ai parlamentari, ai principali referenti istituzionali dell’Associazione e a
numerosi soggetti che si occupano delle tematiche.
Offre, inoltre numerosi servizi tra cui: consulenza medico-legale sui postumi dell’infortunio; consulenza legale
generica e specialistica; supporto per questioni connesse al collocamento al lavoro; istruzione di pratiche in
materia infortunistica, previdenziale ed assistenziale; Patronato che consente di offrire prestazioni in termini di
assistenza previdenziale e CAF per l’assistenza fiscale. Numero verde gratuito 800.180943.
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