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Il 2018 ha consentito alla nostra sezione di raggiungere il
4° posto nella classifica dei nuovi iscritti all’ANMIL; il 3°
posto per i Soci sostenitori, il 7° posto nella classifica delle
percentuali: 55,27% e il primo posto nel numero
complessivo dei Soci. Il nostro obiettivo per il 2018 era il
raggiungimento del 50% di iscritti tra titolari di rendita;
obiettivo che solo 16 sezioni territoriali hanno raggiunto e
che rappresenta, a mio parere, motivo di seria riflessione.
Purtroppo la sede di Milano ha avuto un rallentamento,
dovuto ai miei problemi di salute, nella seconda metà
dell’anno. Poiché su proposta del Consiglio territoriale ho
avuto il mandato di responsabile del progetto nuovi Soci, l’intenzione è quella di recuperare nel 2019.
Come sezione stiamo lavorando per partecipare alla “Giornata regionale” ANMIL della Lombardia, che si tiene
il 31 Marzo a Varese e per la quale puntiamo sull’organizzazione di 5 pullman e una serie di automobili. Come
sempre saremo la delegazione più numerosa. Lavoriamo contemporaneamente per la Giornata Nazionale del
13 Ottobre.
Gli obiettivi che ci siamo dati per il 2019 sono: il raggiungimento del 60% degli iscritti, incrementando l’opera
di proselitismo; il miglioramento del servizio CAF, aumentando l’orario della dipendente presente e
aggiungendo un collaboratore; ristrutturare il Patronato carente per le dimissioni di una dipendente con
assunzione di personale competente e con il trasferimento parziale del servizio nelle sezioni decentrate.
Siamo anche del parere di attivare (cosa già avvenuta nel passato) una serie di incontri con il quadro dirigente
e con volontari invalidi per fornire le necessarie informazioni su come diventare un quadro dirigente.
L’appello finale: l’ANMIL è necessaria a tutti i mutilati e invalidi del lavoro. Ci tutela. Ma abbiamo bisogno
(tanto!) di quadri dirigenti nuovi e motivati l’ANMIL ha un futuro: vi aspettiamo.
Cav. Pippo Aprile - Vice Presidente territoriale ANMIL Milano
e responsabile progetto proselitismo

Durante l’anno 2018 sono state organizzate alcune importanti
iniziative dalla sezione locale di Cinisello Balsamo:
- il 27 gennaio si è svolta come ogni anno la Giornata della
Memoria, un’occasione sempre preziosa per meditare su una
pagina importante e drammatica della nostra storia,
raccogliendo una grande folla di persone attente e coinvolte;
- il coordinamento delle associazioni di Cinisello, VO.CI.,
organizza durante l’anno due mercatini espositivi nei quali ogni
associazione è presente con i propri stand: il 19 Maggio in
piazza Costa e il 22 Settembre in piazza Gramsci;
- il 15 Dicembre, infine, viene celebrata la Messa in suffragio per i Soci ANMIL defunti presso la Parrocchia
San Giuseppe in via Mascagni.
Salvatore D’Alessandro - Presidente sezione locale di Cinisello

A SSOCIAZIONE N AZIONALE FRA L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI DEL L AVORO
milano • Via lario, 9/a - Tel. 02.36720604-608

SupplementoANMIL-Milano 1-2019.qxp_Layout 1 25/03/19 08:45 Pagina 2

SEZIONE ANMIL DI MILANO

I PRIMI 10 ANNI DELL’AGENZIA
PER IL LAVORO ANMIL MILANO
L’Agenzia per il Lavoro ANMIL Onlus Milano festeggia i suoi primi 10 anni di attività.
Dal 2009 è stato garantito l’inserimento lavorativo e il mantenimento del posto di lavoro a centinaia di
persone con disabilità e sono stati sviluppati molti progetti di integrazione socio-lavorativa che hanno
contribuito a rafforzare quella che per l’ANMIL è una prerogativa: trasformare la visione della disabilità in
azienda, da obbligo a opportunità.
L’Agenzia per il Lavoro – attraverso il progetto Agenzia Pilota di Mediazione Sociale – si pone come obiettivo
la creazione di un ponte tra disabilità e mondo del lavoro.
Ma che cosa è necessario fare per arrivare a questo ambizioso obiettivo?
Innanzitutto bisogna rivedere l’organizzazione dei servizi e le reti che operano a favore dell’integrazione
socio-lavorativa. Vanno poi riviste le modalità, le procedure e gli strumenti utilizzati. E ancora, bisogna
operare un cambiamento radicale nell’approccio stesso al tema del collocamento lavorativo delle persone
con disabilità. L’azienda è sempre stata vissuta come “soggetto passivo”, contrario all’inserimento dei disabili
e quindi soggetto obbligato a farlo per legge. Forse, invece, sarebbe meglio considerare l’impresa come un
coprotagonista indispensabile per l’inclusione lavorativa.Partire quindi dall’azienda, dall’analisi del contesto
produttivo, dai suoi bisogni, dai suoi problemi e difficoltà, dalle sue esigenze, dal personale impegnato, per
giungere all’inserimento lavorativo. Comprenderne il linguaggio e la realtà attraverso un rapporto diretto e
continuo. Comprendere i bisogni delle imprese per poter avere una risposta ai bisogni occupazionali delle
persone con disabilità. Per questo ANMIL ha creato lo Sportello per le Aziende, un gruppo di lavoro dedicato
alla consulenza a 360° alle imprese che cercano aiuto per gli adempimenti di legge.
Allo stesso tempo bisogna operare affinché le persone che cercano un’occupazione siano realmente
“spendibili” sul mercato del lavoro.
Nel 2019, attraverso il progetto ANMIL Lab, amplieremo la nostra attività formativa a favore delle persone
con disabilità con l’obiettivo di fornire gli strumenti e le competenze necessari per rispondere alle
richieste delle aziende che si rivolgono all’Agenzia per il Lavoro nella ricerca di personale qualificato.
Buon lavoro a tutti!

COSTRUIAMO INSIEME UN NUOVO MONUMENTO
AI CADUTI SUL LAVORO DEL LAINATESE
Da qualche tempo le sezioni locali di Rho - Lainate stanno dando
vita ad un progetto che il Sindaco e l’Amministrazione del
Comune di Lainate hanno preso a cuore e vogliono dare il
massimo sostegno per realizzarlo. Si tratta del monumento ai
caduti sul lavoro del Lainatese, in quanto condividono l’alto
valore etico di questa iniziativa che intende dare un
riconoscimento a quanti, con il proprio lavoro, hanno contribuito
alla crescita del territorio di Lainate sacrificando anche la
propria vita.
Inaugurazione del Monumento a Rho
Per questo sono partiti con un cospicuo contributo di euro 25.000
ma il costo del monumento è di circa 35.000 euro più IVA (22%) e ci sono poi le spese per l’artista che ha
preparato il bozzetto, Vito Antonio Guglielmo, che ha già realizzato il monumento ai caduti della città di Rho.
È necessario quindi un ulteriore contributo e, per questo, ci siamo rivolti alle aziende locali.
Il nostro Presidente nazionale Franco Bettoni e il Sindaco di Lainate dottor Landonio, hanno sottoscritto una
lettera per chiedere un contributo all’Associazione Imprenditori Lainatesi (ILAS) che consenta la realizzazione
del monumento in tempi ravvicinati. mLa sezione si è anche attivata con una serie di iniziative rivolte al corpo
sociale per garantirne la realizzazione e una targa sul monumento riporterà i nomi dei donatori.
Il Comitato Promotore pro Monumento
Presidente: Vittorio Faedda; Vice Presidente: Angelo Frigerio; Cassiere: Vincenzo Nicola Mazza; Consiglieri:
Francesco La Canna, Angelo Albergucci, Pietro Violante, Claudio Perfetti, Antonio Balotti, Paola Moroni.
Per Donare è necessario intestare il vostro contributo a: Caduti sul Lavoro del Territorio di Lainate ANMIL
C.F. 93552660156 • IBAN: IT07F0335901600100000162293 - BANCA PROSSIMA (GRUPPO BANCA INTESA)
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Rivolgetevi al nostro personale che vi potrà consigliare e
seguire nello svolgimento di tutte le pratiche connesse al
vostro infortunio o malattia professionale!

Riconoscimento Infortuni
Nel caso in cui il lavoratore subisca un infortunio sul lavoro è
opportuno che si rivolga al più presto ai nostri sportelli.
Il nostro personale garantirà la necessaria assistenza durante
il periodo di inabilità temporanea e, alla chiusura dell’infortunio, sottoporrà il caso al nostro medico
legale per valutare la congruità della percentuale riconosciuta dall’INAIL.

Domande di aggravamento
I lavoratori che, in seguito ad un infortunio o ad una malattia professionale, abbiano ottenuto un
indennizzo dall’INAIL, possono chiedere la revisione del punteggio entro scadenze precise.
Invitiamo gli interessati a presentarsi in Sezione muniti della
certificazione INAIL e di documentazione medica recente.
Il nostro personale farà le necessarie verifiche e
fisserà un appuntamento con il medico-legale.
Qualora il medico ne accerti l’opportunità,
provvederemo ad avanzare la richiesta
aggravamento all’INAIL.

SEZIONE ANMIL DI MILANO

LE PRATICHE INAIL CON IL NOSTRO PATRONATO

Ricorsi
Per presentare opposizione contro una valutazione
INAIL è necessario presentarsi in Sezione con la copia del
patronato.anmil.it
provvedimento dell’Istituto e recente documentazione medica.
Anche in questo caso, saranno valutati i requisiti amministrativi e
sanitari e qualora il responso risultasse positivo il nostro Patronato avanzerà il ricorso all’INAIL.
In occasione della visita collegiale sarà presente il nostro medico legale.
Possiamo inoltre seguirvi nel procedimento delle domande di tutte le varie prestazioni INAIL:
•
•
•
•
•
•

Ausili informatici
Brevetti
Certificazione periodi di infortunio
Cure termali
Incollocabilità
Protesi

•
•
•
•
•

Premio natalizio per Grandi Invalidi
Quote integrative per figli studenti
Rimborsi adattamenti vetture
Rendite superstiti
Speciale assegno
continuativo mensile

Destina all’ANMIL il tuo

5x1000

Codice Fiscale 80042630584

Durante il periodo della Dichiarazione dei redditi è possibile destinare
all'Associazione il tuo 5 per mille. Basta riportare nell'apposita casella
del modello fiscale utilizzato per la dichiarazione dei redditi
il Codice Fiscale ANMIL. Grazie per il prezioso sostegno!
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RIVOLGETEVI A NOI
CON FIDUCIA PER LA
CAMPAGNA FISCALE 2019!
Il servizio di assistenza fiscale viene svolto direttamente in Sede e garantisce consulenza generica e
specialistica con informazioni sulle agevolazioni fiscali
per disabili. I nostri esperti sono a disposizione per:
• 730 singolo
• 730 congiunto
• Modello redditi PF
• IUC-IMU-TASI
Ricordiamo che tutti i Soci possono usufruire della compilazione GRATUITA del modello 730 e RED contattando
direttamente la sede di Milano.
È A DISPOSIZIONE ANCHE IL NUMERO VERDE 800.180943

L’AGENZIA PER IL LAVORO DELL’ANMIL
È attivo presso la nostra Sede un servizio di supporto all’inserimento lavorativo a disposizione dei Soci e di tutte le persone con disabilità.
• Accoglienza e prima informazione per definizione dei bisogni.
• Accompagnamento e sostegno nella ricerca del lavoro (consulenza su
canali e tecniche di ricerca, formazione, tirocini, e normativa).
• Collaborazione con l’Ufficio di Collocamento Mirato della Provincia per
favorire il reinserimento lavorativo degli iscritti alle liste della L. 68/99.
• Colloqui e consulenze orientative.
• Incontro domanda-offerta.
• Inserimento in banca dati ANMIL.
• Servizi al lavoro nella Regione Lombardia a titolo gratuito (l’ANMIL è un
Ente accreditato a fornire informazioni e ad erogare i servizi previsti dalle
doti regionali come ad es. “Dote Unica Lavoro” e “Garanzia Giovani”).
• Supporto nella stesura del curriculum vitae.

CONSULENZA LEGALE
Da molti anni garantiamo ai nostri Soci la possibilità di usufruire della
qualificata professionalità del nostro legale che può fornire consulenza generica
e specialistica su pratiche civili e penali, infortuni sul lavoro, malattie
professionali, danno morale e biologico.

Per appuntamenti vi invitiamo a rivolgervi alla sezione.

Sezione territoriale ANMIL Milano
Via Lario, 9/A - Tel. 02.36720604-608 • www.anmil.it
Gli uffici sono aperti: lunedì e mercoledì ore 9.00-13.00 e 13.30-15.30
martedì e giovedì ore 9.00-13.00 e 13.30-16.30 • venerdì ore 9.00-13.00
milano@anmil.it • milano@patronato.anmil.it • milano@caf.anmil.it
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