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LA TRAGEDIA DELLA GUERRA.  
LE SPERANZE E L’IMPEGNO DELL’ITAL 
Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia 
 
Non è ancora terminata la terribile vicenda della pandemia che 
un altro evento drammatico incombe sulla scena mondiale con 
tutto il peso della sua disumanità: la guerra dichiarata dalla 
Russia all’Ucraina sta scuotendo le coscienze di ciascuno di 
noi e accresce le ansie e le preoccupazioni di tutti. Intanto, nel 
mese di febbraio è proseguita l’attività formativa, uno dei segni 
distintivi dell’azione messa in campo dal Patronato della Uil. Di 
tutto ciò, come di consueto, ne parliamo con il Direttore gene-
rale, Maria Candida Imburgia.

Direttore, i venti di guerra sono tornati a soffiare impetuosi e 
impietosi sul continente europeo. Dall’incredulità alla paura, 
dalla rabbia alla solidarietà, sono tanti i sentimenti che, in que-
sto momento, coinvolgono tutti noi...
Sì, è proprio così: stiamo assistendo a una tragedia dalle dimensioni 
incommensurabili. Seguiamo l’evoluzione delle vicende belliche con 
apprensione e con sgomento per quanto sta accadendo alla popo-
lazione ucraina, costretta a scappare dalla distruzione della guerra. 
Sono immagini che non avremmo mai voluto vedere e situazioni che 
non avremmo mai voluto vivere. La speranza è che i processi di pace 
abbiano il sopravvento al più presto. Peraltro, avevamo programma-
to da mesi l’apertura di una sede Ital in Ucraina, nella città di Cher-
nivtsi, un impegno che, alla luce di quanto sta accadendo, a maggior 
ragione, viene confermato, anche se inevitabilmente rimodulato nella 
tempistica di attuazione. 

Anche se è molto difficile farlo, cambiamo decisamente argomento. Ancora una volta, un corso di formazione si è 
svolto in sinergia con i pensionati della Uil. Di cosa si è trattato?
Abbiamo organizzato un nuovo step formativo per tutti i responsabili e operatori Ital all’estero, alla presenza anche del Segre-
tario organizzativo della Uilp e con la partecipazione di alcuni funzionari territoriali. La sessione è stata caratterizzata da una 
precisa connotazione tecnica e da un particolare focus sulle questioni che riguardano le pensionate e i pensionati. Trattan-
dosi di una categoria debole di cittadini, l’azione di tutela ed assistenza del nostro Patronato non dovrà mai venir meno: l’at-
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tività sinergica e di reciproco sostegno tra Ital e Uil pensionati si prefigge esattamente questo obiettivo. Proprio grazie a tale 
impegno, anche negli anni della pandemia, la presenza delle nostre strutture all’estero ha garantito ai pensionati il supporto 
tecnico, umano e psicologico che li ha aiutati a superare le tante difficoltà. La riunione è stata l’ennesima occasione per uno 
scambio reciproco di esperienze e conoscenze.

Anche l’altro corso di formazione, realizzato insieme alla Uil scuola ha avuto il suo focus sui temi della previdenza. 
Come è stato strutturato?
Il corso in questione si è rivolto ai quadri sindacali della categoria della scuola, oltreché ai coordinatori regionali e agli ope-
ratori dell’Ital. Anche questa sessione ha avuto finalità tecnico-operative ed è stata organizzata in coincidenza con la nuova 
scadenza del 28 febbraio per le attività riguardanti coloro che vorranno avvalersi delle norme di pensionamento, alla luce delle 
modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2022. Sono state prese in esame le novità del provvedimento, con particolare 
riferimento all’Ape sociale, a quota 102 e a opzione donna, anche in riferimento alla situazione pensionistica nella scuola e alle 
posizioni contributive dei lavoratori del comparto. Il proficuo scambio di esperienze e di proposte è stato molto utile anche 
per inquadrare alcune problematiche del settore, con l’obiettivo di garantire la più ampia tutela e assistenza ai lavoratori del 
comparto scuola, sia sul fronte del rapporto con l'Amministrazione datrice di lavoro sia con l'Inps. 

 ASSISTENZA

Contributo per figli disabili, INPS: domande on line 
È stata aperta il 1° febbraio la procedura telematica per richiedere il contributo economico per figli disabili, pari a 150 
euro mensili, previsto dalla Legge di bilancio 2021. Le indicazioni nel messaggio INPS n. 471/2022.
L’INPS ha comunicato la procedura per richiedere il contributo economico mensile in favore dei genitori disoccupati o 
monoreddito, appartenenti a nuclei familiari monoparentali, con a carico figli con una disabilità non inferiore al 60%.
Si tratta di un bonus, di importo pari a 150 euro mensili, erogato dall’INPS per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 
500 euro nel caso in cui i figli con disabilità siano più di due.
Tale contributo, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023; è cumulabile con il Reddito di cittadinanza; non 
concorre alla formazione del reddito.
Possono richiederlo i genitori, residenti in Italia, disoccupati (privi cioè di impiego oppure percettori di reddito da lavoro 
dipendente non superiore a 8.145 euro o 4.800 euro in caso di lavoro autonomo) o monoreddito, appartenenti a un nu-
cleo familiare monoparentale (genitore solo con uno o più figli con disabilità a carico) che dispongono di un valore ISEE 
in corso di validità non superiore a 3mila euro.

 

Assegno unico universale, i dettagli nella nuova circolare INPS  
Dal 1° marzo 2022 è in vigore l’assegno unico universale per i figli a carico: il beneficio economico mensile erogato 
dall’INPS, su domanda delle famiglie, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno 
successivo.
Nella nuova circolare INPS del 9 febbraio scorso, n. 23, l’Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti sull’ambito di applica-
zione dell’assegno, sui requisiti per accedere al beneficio, sulle modalità e sui termini di presentazione della domanda.
L’assegno unico andrà a sostituire tutti i benefici a sostegno della genitorialità e della famiglia (come il premio alla na-
scita, l’assegno di natalità, gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni) ad eccezione del bonus asilo 
nido.
L’importo è legato alla condizione economica del nucleo familiare, in base all’indicatore ISEE (va da un massimo di 175 
euro mensili per ciascun figlio minore a carico con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro in assenza di ISEE o 
con ISEE oltre i 40 mila euro).
Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo 2022. Per le 
richieste presentate successivamente, quindi a partire dal 1° luglio in poi, la prestazione decorrerà dal mese successivo 
a quello della domanda stessa. 

vedi scheda a pagina 3
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Che cos’è
L’assegno è un bene�cio economico riconosciuto ai nuclei familiari 
in cui sono presenti �gli a carico entro determinati limiti di età, 
sulla base della situazione economica del nucleo fotografata 
dall’Isee in corso di validità.

Chi può richiedere l’Assegno Unico
Chi richiede l’assegno unico , il genitore o chi esercita la responsabilità 
genitoriale, al momento della presentazione della domanda e 
per tutta la durata del bene�cio, deve essere:
       • cittadino italiano o di uno Stato Ue, o suo familiare,
         titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
            permanente, oppure cittadino di uno Stato non
         appartenente all’Unione europea in possesso del permesso
         di soggiorno per lungo periodo o titolare di permesso di
         lavoro per svolgere attività di lavoro per un periodo 
         superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per
         motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un
         periodo superiore a 6 mesi;

       • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

       • residente e domiciliato in Italia;

       • residente/sia stato residente in italia per almeno 2 anni,
         anche non continuativo, oppure titolare di un contratto
         di lavoro a tempo indeterminato o determinato
         di durata almeno pari a 6 mesi.

Assegno Unico
2022

Dal 1° gennaio 2022 le famiglie potranno chiedere l’assegno unico, per ottenere un supporto
economico mensile a partire dal 

1° marzo

Bene�ciari e importi dell’Assegno
L’assegno è riconosciuto mensilmente, per il periodo compreso 
tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per 
ogni �glio a carico:
    • minorenne, già a partire dal 7° mese di gravidanza;
    • maggiorenne, �no al compimento del 21° anno di età, nel
      caso frequenti  un corso di formazione, anche universitario
      o sia disoccupato o svolga un periodo di tirocinio o svolga
    • il servizio civile universale;
    • con disabilità, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno unico:

   • 175 € per �gli minorenni, con un Isee 2022 �no a 15.000 €.
   • Se l’Isee è più alto, l’assegno si riduce progressivamente
     �no a 50 €;
   • 85 € per i �gli maggiorenni �no al 21 anno di età, con un
      Isee 2022 �no a 15.000 € e con riduzione graduale con un
      Isee superiore, �no a 25 €;
  • 85 € per i �gli disabili con età superiore 21 anni, con un
     Isee 2022 �no a 15.000 € e con riduzione graduale con un
     Isee superiore, �no a 25 €.

Le maggiorazioni
Sono previste maggiorazioni per:
    • ciascun �glio successivo al secondo;
       �gli non autosu�cienti, con disabilità grave e media;
    • mamme con meno di 21 anni di età;
    • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
    • nuclei familiari con 4 o più �gli;
    • nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 € (�no al
      2024).

È necessario essere in possesso dell’Isee 2022, che si può 
richiedere gratuitamente al CAFUIL.
L’Assegno Unico non concorre alla formazione del reddito 
complessivo (TUIR).
Chi riceve il Rdc non dovrà fare domanda, ma gli verrà 
decurtata dalla quota spettante dell'assegno unico la 
quota per i �gli prevista dal Reddito di cittadinanza.

Possiedi i requisiti necessari?
Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri u�ci per avere tutte le risposte
e l’aiuto che ti occorre per presentare la domanda
di Assegno Unico e Universale. 

WWW.ITALUIL.IT
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 SERVIZIO CIVILE

Servizio civile ITAL: il termine di scadenza del bando è il 9 marzo 
Scade tra pochi giorni, il 9 marzo, il bando per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Uni-
versale. Le candidature inviate a partire dalle ore 14:00 del 10 febbraio 2022, fino al 9 marzo 2022, sono ammesse con 
riserva.
Il Dipartimento del Servizio Civile Universale, con il decreto n. 87/22, ha disposto la proroga del termine di scadenza del 
Bando di arruolamento dei volontari che intendono aderire ai progetti di Servizio Civile. Il provvedimento arriva dopo la 
sospensione cautelativa dei termini stabilita dal TAR del Lazio a seguito del ricorso presentato da alcune Associazioni.
C’è quindi ancora tempo, fino al 9 marzo 2022, ore 14:00, per inviare la propria candidatura e aderire a uno dei progetti 
di Servizio Civile promossi dal Patronato ITAL, da realizzarsi sia in Italia che all’estero. Le candidature presentate suc-
cessivamente alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022, fino al suddetto termine, sono ammesse con riserva.
Ricordiamo che l’opportunità è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni di età e che, per accedere ai servizi di presentazione 
della domanda sulla piattaforma DOL (domanda on line) della Presidenza del Consiglio dei ministri, è necessario pos-
sedere le credenziali SPID.
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OPZIONE DONNA

W W W . I T A L U I L . I T

COME CAMBIA NEL 2022

Possiedi i requisiti necessari? Vuoi saperne di più?

Con la Legge di Bilancio 2022, viene prorogata la particolare modalità di pensionamento 
(cd. opzione donna) che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento con requisiti  
ridotti rispetto alle regole ordinarie, ma con un calcolo della pensione interamente con il 
metodo contributivo.

La Legge di Bilancio ha esteso la platea delle donne che possono beneficiarne. 
L’estensione riguarda le lavoratrici nate nel 1963, se dipendenti, e nell’anno 1962, se 
autonome, a condizione, per entrambe, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2021 
anche il requisito contributivo di 35 anni utili per il diritto.

Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre. 

  

2022
LEGGE DI BILANCIO

35 ann

 

12 mesi

35 anni

 

18 mesi

 

 

LAVORATRICI
DIPENDENTI

35 anni

58 anni

 12 mesi

35 anni

59 anni

18 mesi

Requisito anagrafico
al 31/12/2021

Requisito contributivo
al 31/12/2021

Finestra mobile

LAVORATRICI
AUTONOME
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APE SOCIALE

W W W . I T A L U I L . I T

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

COME CAMBIA NEL 2022

Possiedi i requisiti necessari? Vuoi saperne di più?

È una misura di flessibilità in uscita che consente di anticipare il pensionamento. L’indennità ha natura sperimentale 
ed è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Eliminazione dei tre mesi di attesa dopo aver concluso integralmente l'ammortizzatore sociale.
Requisito contributivo ridotto a 32 anni per operai edili e ceramisti.
Ampliamento delle tabelle delle lavorazioni gravose con l'inclusione di ulteriori 23 professioni individuate ai fini ISTAT.

Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre. 

CATEGORIE INTERESSATE

Disoccupa  che hanno terminato
l’ammor zzatore sociale. 

 

Sogge  che assistono, al mo-
mento della richiesta e da almeno
6 mesi, il coniuge o un parente
convivente con “handicap in si-
tuazione di gravità”.

Invalidi con riduzione della ca-
pacità lavora va di almeno il 74%
accertata dalle competen  Com-
missioni per il riconoscimento
della invalidità civile.

Lavoratori appartenen  ad una
delle  categorie di lavoratori
adde  a mansioni cosidde e
gravose.

ETÀ NOTEREQUISITI
CONTRIBUTIVI

30 anni

30 anni

30 anni

36 anni

63 anni

Per le donne con
figli sconto fino a
due anni di con
tribu .

ll lavoro gravoso
deve essere stato
svolto per almeno
6 anni negli ul mi
7 ovvero per al
meno 7 anni negli
ul mi 10 anni.

• Almeno 63 anni di
età.

• Almeno 30 o 36 anni
di contribu , in base
alla categoria di
appartenenza.

• Non tolarità di
pensione dire a in
Italia e all’estero.

• Cessazione
dell’a vità lavora va.

L'indennità è pari all'importo
della rata mensile di pensione
calcolata al momento dell'ac-
cesso alla prestazione nel li-
mite massimo di 1.500 euro
lordi.

38
Per operai edili e 
ceramisti
32 anni

2022
LEGGE DI BILANCIO
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PENSIONE QUOTA 102

W W W . I T A L U I L . I T

Se nel 2022 hai compiuto o compirai almeno 64 anni 
di età  e hai maturato o maturerai 38 anni di contributi  
potrai accedere alla PENSIONE QUOTA 102.

VUOI SAPERE                            PUOI ANDARE IN 

PENSIONE E                          SARÀ L’IMPORTO ?

QUANDO

QUANTO

I nostri uffici potranno darti tutte le risposte e l’aiuto 
che ti occorre per prendere la decisione giusta.

Ti aspettiamo

  

2022

LEGGE DI BILANCIO


