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Il gruppo di lavoro per la stesura del Bilancio Sociale

Il presente documento ha visto la collaborazione di molte persone che ogni giorno lavorano per l’Inas
ed in particolare dei responsabili delle Direzioni centrali e delle diverse aree ed uffici Inas.
Il gruppo di lavoro, del quale hanno fatto parte il prof. Maurizio Ambrosini dell’Università degli studi
di Milano ed il prof. Giulio Sapelli dell’Università degli studi di Milano, è stato coordinato dal prof. Gu-
stavo De Santis della Fondazione Giulio Pastore, con la collaborazione del prof. Marco Grumo, diret-
tore della Divisione Enti Non Profit di Altis – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

L’editing è stato curato da Daniela Tinchitella - Inas



L’Inas, fondato nel settembre 1949, è il patronato della Cisl dal luglio 1950.

Assistere, tutelare, offrire consulenza a tutti i cittadini, dentro e fuori dal luogo di lavoro,
agli emigrati italiani ed agli immigrati in Italia è per l’Inas, il modo per declinare i valori di

solidarietà sociale a cui si ispira il sindacato di cui fa parte.

Tutto è cominciato aiutando le vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali,
prendendo le loro difese per garantire un risarcimento equo al lavoratore

e ai suoi familiari.
Oggi l’attività dell’Istituto copre una vastissima gamma di interventi sul piano previden-

ziale, assistenziale e in generale della fruizione dei diritti sociali.

Ogni anno, milioni di persone frequentano la rete di uffici, ben radicata
sul territorio in Italia e all’estero.

Le sedi dell’Istituto sono sparse su tutto il territorio nazionale:
20 quelle regionali, 116 quelle territoriali, oltre 600 quelle zonali.

L’Inas è presente in Europa in tutti i maggiori Paesi di emigrazione italiana: in Germania,
Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera, Gran Bretagna, Slovenia e Spagna.
Nei Paesi d’oltreoceano gli uffici sono in Argentina, Australia, Brasile, Canada,Cile,

Stati Uniti, Uruguay e Venezuela.
Le risorse umane su cui può contare l’Istituto sono 1242 in Italia e 156 all’estero. A questi
si aggiungono più di 500 consulenti medico-legali e migliaia di collaboratori volontari.

I compiti dell’Istituto si collocano tra i diritti costituzionali dei lavoratori,
delineati nell’articolo 38 della Costituzione italiana.

L’attività è regolata dalla legge di riforma degli istituti di patronato
(Legge n. 152 del 30 marzo 2001) ed è sottoposta a verifica del Ministero del Lavoro.
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e di gestione del Patronato
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1.1 Lettera del Presidente
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capitolo primo - Introduzione e premessa metodologica

Siamo alla quinta edizione del Bilancio Sociale dell’Inas. Uno strumento importante
per il Patronato che testimonia la volontà della nostra Organizzazione di misurarsi
sempre più con un ambiente nuovo, complesso e internazionale.
Il documento sintetizza la nostra missione, importante guida del nostro agire nella co-
munità, la nostra Organizzazione, l’attività erogata quotidianamente a favore di mi-
gliaia di lavoratori, di pensionati e di cittadini, così come i nostri valori e obiettivi di
sviluppo.
Anche nel 2008 il Patronato ha condotto la propria attività con integrità, correttezza
e professionalità, realizzando oltre alla tutela e alla promozione del lavoratore, una
tutela e una promozione dell’uomo nella sua integralità, attraverso un impegno co-
stante volto all’innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi offerti alle per-
sone.
Come diceva già un mio predecessore, Carlo Biffi, nell’ormai lontano 1993 “l’Inas
è una struttura importante per come è organizzata, per come affronta i problemi, per
come si coordina con la Confederazione, per i rapporti che ha alla periferia con le
strutture del sindacato”. E’ soprattutto una struttura con una missione moderna, sem-
pre più necessaria nel mondo del lavoro attuale e in particolare futuro, sempre più
globalizzato, flessibile, moderno, ma anche particolarmente fragile dal punto di vista
della tutela del lavoratore. Oggi l’assistenza, la consulenza, la tutela, l’affermazione
del diritto sono più necessarie di ieri e il loro perseguimento è anche più complicato
e difficile. Pertanto, consapevole del proprio ruolo, proprio per non tradire la nostra
missione, oggi che il contesto è profondamente mutato, l’Inas deve interrogarsi sul fu-
turo per rispondere in modo adeguato ai nuovi bisogni, alla globalizzazione, alla
fragilità del mercato del lavoro, al cambiamento del welfare state, alle molteplici
crisi economiche e sociali dettate da una globalizzazione dominata fin qui dalla fi-
nanza e sempre meno rispettosa dell’uomo e della famiglia.
Alla luce di quanto impostato in questo esercizio, si intende:
- investire ulteriormente al fine di migliorare l’efficienza gestionale e l’efficacia dei

servizi;
- ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie informatiche/informative per favorire il mi-

glioramento delle prestazioni.
Il Patronato sta progettando il proprio futuro, all’insegna di una continua eccellenza
delle prestazioni rese a tutte le categorie di lavoratori, ai pensionati, agli immigrati
ed ai cittadini in genere.
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capitolo primo - Introduzione e premessa metodologica 6600°°
Il Bilancio Sociale è uno strumento in continua evoluzione. Lo riteniamo fondamen-
tale per accompagnare il processo di cambiamento di questo grande Istituto.
Il confronto con la struttura interna, anche per la stesura di questo documento, è stato
produttivo, importante e caratterizzato da piena disponibilità e collaborazione.
Il Bilancio Sociale sintetizza tutti questi percorsi, ma soprattutto l’impegno delle tante
persone che ogni giorno con amore lavorano per il bene di tutti coloro che si rivol-
gono a noi.
È nostra intenzione realizzare nei prossimi anni il Bilancio Sociale dell’Inas secondo
i migliori standard internazionali: ciò è coerente con la natura internazionale della
struttura e con le strategie di crescente internazionalizzazione dell’attività.
Il Bilancio Sociale costituisce per il Patronato Inas-Cisl una finestra aperta sul nostro
mondo, ossia un modo per comunicare con la comunità, per confrontarci con tutti i
nostri interlocutori critici (i lavoratori, le loro famiglie, il personale, le istituzioni pub-
bliche, la comunità scientifica nazionale e internazionale, il volontariato ecc.) ma
soprattutto per migliorare continuamente, per offrire servizi ad elevata intensità di
professionalità.
In ultimo voglio ribadire il grande ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno
lavorano nel Patronato Inas-Cisl, sia in Italia che all’estero, per quanto ogni giorno
fanno per rendere possibili i risultati qui esposti, al servizio della nostra importante
missione a beneficio dei lavoratori. A loro, alle loro famiglie, e a tutti i lavoratori e
pensionati  in Italia e all’estero vanno i miei più cordiali saluti ed un sentito ringra-
ziamento.

Antonino Sorgi



1.2 Nota metodologica 
e profilo del report

Il presente documento costituisce la quinta edizione del Bilancio Sociale dell’Inas
Cisl, il quale rappresenta un vero e proprio “cantiere” di studio in continua evolu-
zione.
Il presente bilancio sociale intende fornire una sintesi:
- storica del contesto in cui il Patronato ha operato e opera tuttora;
- dei propri principi di funzionamento;
- dell’insieme delle attività realizzate;
- delle risorse finanziarie impegnate;
- delle relazioni che la struttura ha intrattenuto quotidianamente con i propri inter-

locutori (stakeholder).
Data la rilevanza nazionale e internazionale del Patronato Inas-Cisl, questa versione
del Bilancio Sociale costituisce l’inizio di un percorso diretto ad avvicinare il Bilan-
cio Sociale allo standard internazionale: “G3 Guidelines” elaborato dalla Global Re-
porting Initiative (GRI). Questo standard costituisce attualmente il riferimento più
diffuso a livello internazionale.
Anche nella stesura di questa edizione ci si è ispirati ai seguenti criteri:
- chiarezza e semplicità nell’esposizione dei contenuti;
- sinteticità nei modi di presentazione, anche attraverso l’utilizzo di tabelle.
Più in dettaglio, il presente Bilancio Sociale presenta le seguenti caratteristiche:
- si tratta di un documento che non ha ancora i caratteri della completezza in tutti

i suoi aspetti;
- esso tende a considerare principalmente alcuni degli stakeholder. L’ampliamento

degli stakeholder rendicontati avverrà in occasione delle successive edizioni del
bilancio;

- la parte descrittiva relativa alla missione, al profilo dell’istituto, alle attività, alla
struttura organizzativa, ai sistemi di gestione e agli indicatori, segue l’impianto del
GRI, opportunamente adattati al caso specifico di un ente non profit che svolge at-
tività di tutela e assistenza dei lavoratori. In questa edizione alcune  informazioni,
ad esempio quelle relative alla performance ambientale, non sono ancora dispo-
nibili e saranno integrate in occasione della stesura delle versioni successive.

Data la particolarità del soggetto e soprattutto dell’attività svolta, rispetto allo stan-
dard internazionale GRI, sono state effettuate alcune contestualizzazioni, modifiche
e integrazioni, specie con riferimento agli indicatori di performance sociale che ver-
ranno potenziati nel corso delle versioni successive.

capitolo primo - Introduzione e premessa metodologica
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Il Bilancio Sociale del Patronato Inas Cisl è suddiviso in quattro capitoli fondamen-
tali:
- la premessa, che introduce i principi di redazione e la metodologia seguita nella

realizzazione del documento;
- l’identità del Patronato che evidenzia, i valori, la missione, la storia, la struttura

organizzativa e di governance;
- gli stakeholder;
- la sezione della relazione sulle attività e sui risultati prodotti che costituisce il

“cuore” del Bilancio Sociale.
Nei prossimi anni si intende far evolvere il documento in termini di rendicontazione
dell’attività svolta nei confronti degli stakeholder e di partecipazione al processo dei
diversi stakeholder critici dell’Organizzazione. 

Per richiedere informazioni sul bilancio ed i suoi contenuti scrivere a: Inas-Cisl, Sede
Centrale - Viale Regina Margherita 83/d, 00198 Roma.

6600°°capitolo primo - Introduzione e premessa metodologica
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2° Cap.2° Cap.
L’identità

dell’Inas-Cisl
Un impegno costante

per costruire una società sana
e autentica, rispettosa
dei valori fondamentali

di tutti i cittadini
e degli immigrati
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Presentazione del Bilancio Sociale Inas 2008 - Settembre 2008



2.1 L’identità

L’Inas condivide il modello della Cisl, un sindacato che partecipa, autonomo, non an-
tagonista, che fonda la rappresentanza degli interessi sulla centralità della persona,
un sindacato radicato nei territori e nei tessuti produttivi, capace di tenere insieme le
ragioni della rappresentanza collettiva e quelle della tutela individuale dei diritti di
cittadinanza. Centralità della persona, solidarietà, valore del lavoro, sono i princi-
pali valori guida di un sindacato che trova nel patronato Inas canali di legittima-
zione sociale e radicamento nella società. L’Inas è la Cisl.

L’Inas non è una azienda, né una agenzia di servizi, la sua storia si confronta con
l‘esperienza sindacale della Cisl, al cui interno è nata l’avventura del patronato.

Il patronato intende proporsi come soggetto dell’attuazione della cittadinanza so-
ciale. La fruizione concreta dei diritti formalmente riconosciuti ai lavoratori e ai cit-
tadini costituisce il perno del bagaglio identitario dell’Inas. I valori di riferimento
dell’Istituto possono essere così sintetizzati:

Professionalità

Le risorse umane dell’Istituto rappresentano il grande bagaglio di professionalità e
competenze del patronato nell’espletamento della propria missione: rendere esigibili
i diritti sociali degli utenti. Gli obiettivi dell’Inas-Cisl non possono prescindere dalla
valorizzazione delle risorse interne, dallo sviluppo dei programmi di formazione con-
tinua e dei livelli di specializzazione degli operatori. La rinnovata missione dell’Isti-
tuto chiama oggi il patronato a non disperdere questo patrimonio acquisito, ma a
farlo crescere fino a farne il perno della sua rinnovata azione di tutela.

Motivazione

Il ruolo dell’Inas-Cisl non attiene alla sola attività di consulenza. Per gli operatori Inas
la motivazione è una componente fondamentale di un ruolo che è anche quello di
creare legami sociali, di attivare gli utenti, di farli partecipi di una strategia di tutela
che non è solo certificatoria, ma che guarda all’utente come un soggetto attivo, par-
tecipe del mondo del lavoro e della società in generale. Non solo “avvocati dei po-
veri” dunque, ma costruttori di una strategia che pone al centro il protagonismo dei
soggetti e delle famiglie nei rapporti con le istituzioni. La motivazione degli opera-

capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl
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tori costituisce in questo senso il valore aggiunto di un relazione che è anche fatta di
fiducia e identificazione con l’altro.

Solidarietà

Il Patronato Inas è un soggetto della tutela e della consulenza inserito all’interno di
una organizzazione sindacale come la Cisl. Per la Cisl e i valori che essa rappre-
senta nella società, la solidarietà assomma in sé tutte quelle caratteristiche di atten-
zione ai più deboli e alla fasce svantaggiate che da sempre ne orientano l’azione.
La missione dell’Istituto passa dalla capacità di fare solidarietà, là dove questa viene
messa in discussione dalle spinte all’individualizzazione dei rapporti sociali.

6600°°capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl
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Centralità della persona

Nell’esperienza e nella cultura del patronato Inas il rapporto con l’utente ha sempre
rappresentato un valore di riferimento per l’azione di tutela. La centralità della per-
sona è per l’Inas-Cisl il riconoscimento dell’altro come portatore di bisogni che sono
individuali, ma riferiti allo stesso tempo ad aggregati più ampi come la famiglia e la
cittadinanza. 

Valore del lavoro

Per l’Inas-Cisl il lavoro è un valore in sé nel riconoscimento dell’importanza che esso
ha nelle nostre società. L’etica del lavoro ispira l’azione di tutela e consulenza del-
l’Istituto verso la società che cambia, che pluralizza i percorsi professionali e le esi-
genze delle persone. Dal lavoro l’Inas ha inteso storicamente partire per estendere
la propria rete di servizi. Dai lavori oggi l’Istituto intende ripartire per perseguire i
nuovi obiettivi posti dalla riorganizzazione.

Questi valori che l’Inas intende comunicare nel suo rapporto con gli utenti sono ben
riassunti dal decalogo che a ogni operatore viene consegnato al momento dell’as-
sunzione. Il Codice deontologico è costituito da principi che regolano i comporta-
menti che gli operatori devono osservare nell’esercizio della professione. 
L’Istituto, consapevole dell’importanza della regolamentazione interna dei diritti e
dei doveri di coloro che operano all’interno delle strutture, ha avviato un  percorso
che porterà alla definizione di un vero e proprio codice etico, destinato a diventare
la “Carta Fondamentale” nella e con la quale vengono definite le responsabilità
etico-sociali di ogni partecipante all’organizzazione dell’Istituto.

capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl
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2.2 La missione e le finalità
La missione dell’Istituto è quella di erogare servizi di assistenza, consulenza e infor-
mazione per la tutela delle persone e delle famiglie, dei lavoratori dipendenti e dei
lavoratori autonomi, dei pensionati, degli immigrati e dei cittadini al fine di rendere
concretamente esigibili i diritti sociali acquisiti. 
L’attività di assistenza è completamente gratuita.

L’Inas provvede a fornire consulenza e tutela in merito alla realizzazione dei diritti
previsti dalle leggi nazionali, regionali, dai contratti di lavoro e dagli accordi inter-
nazionali di sicurezza sociale. 

I settori prevalenti di attività dell’Istituto attengono alla risoluzione di problemi e alla
consulenza in merito alla tutela socio-previdenziale pubblica e privata, alla previ-
denza complementare, all’assistenza socio-sanitaria, all’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai servizi per gli immigrati/emigrati ed
ai servizi sociali. 

Sono finalità specifiche dell’Istituto come da Statuto:

• tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori e dei loro aventi causa in sede ammi-
nistrativa nei confronti degli istituti di previdenza e degli organi ed uffici delle
unità locali dei servizi socio-sanitari;

• predisporre, in collaborazione con il Sindacato, ogni attività necessaria  per evi-
tare eventuali inadempienze all’obbligo assicurativo ed alle misure di prevenzione
nei luoghi di lavoro da parte di imprenditori e di Enti, nonché per accertarne le
correlative responsabilità civili e penali;

• garantire, in collaborazione con il Sindacato, il rispetto e l’applicazione degli ar-
ticoli 5 (accertamenti sanitari per il controllo della salute dei lavoratori), 9 (tutela
della salute e della integrità fisica nei luoghi di lavoro) e 12 (presenza del Patro-
nato nei luoghi di lavoro) della Legge 14/5/1970 n. 300;

• tutelare i lavoratori e i loro aventi causa emigrati o in servizio presso sedi italiane
all’estero, per il conseguimento dei loro diritti assistenziali, assicurativi e previ-
denziali, acquisiti anche fuori dal territorio nazionale, con particolare riguardo al
rispetto dei regolamenti comunitari, convenzioni internazionali ed accordi bilate-
rali;

• curare la preparazione professionale degli operatori;
• effettuare indagini, studi, convegni, per promuovere l’approfondimento ed il per-

6600°°capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl
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fezionamento di tutta la legislazione sociale, ed il miglioramento della condizione
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl
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2.3 Appunti di storia
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capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl

Sessanta anni fa per iniziativa della Federazione Italiana del Lavoro viene fondato
l’Inas che, un anno dopo, con la costituzione della Cisl diventerà il patronato del
sindacato libero. Una storia quella dell’Inas, che accompagna l’evoluzione del Paese
e che, pur nelle situazioni concrete che mutano radicalmente, vede l’Istituto  conti-
nuamente innovare la sua azione per cogliere le nuove esigenze e i nuovi bisogni,
rimanendo fedele alla ispirazione originaria.
Quando agli inizi di questo decennio si pubblicò una storia dell’Inas, significativa-
mente intitolata “Ci chiamavano gli avvocati dei poveri”, l’autore ricordava corret-
tamente che “la storia di un patronato dei lavoratori  è una storia complessa, intreccio
di vicende umane individuali e collettive, sintesi di passioni istintive e grandi idealità,
incontro della grande storia con la quotidianità di protagonisti sconosciuti. Il patro-
nato è un’organizzazione particolare, luogo di incontro di prospettive e scelte poli-
tiche, sindacali ed ideali, che convivono con la necessità di elevate competenze
tecniche e professionali. L’originalità del patronato nasce anche dal suo caratteriz-
zarsi come una istituzione per la quale la demarcazione tra soggetto pubblico e pri-
vato appare meno netta, dove la sua identità sindacale e la sua funzione di pubblica
utilità si confrontano con un’interpretazione normativa che si è modificata nel tempo”.
Ricostruire e comprendere quanto accaduto in sessanta anni di vita di una organiz-
zazione così caratterizzata va ben al di là della mera individuazione delle principali
vicende che ne hanno caratterizzato l’evoluzione ed i passaggi più importanti. Vuol
dire, tra l’altro, approfondire le idealità e le motivazioni di fondo che sorreggono
l’azione concreta, analizzare i rapporti con quelli che oggi chiameremmo “portatori
di interesse” ed in particolare approfondire i rapporti con la politica sindacale in ge-
nerale e con la propria organizzazione di appartenenza. Un esempio chiaro del-
l’influenza del contesto culturale sulla vita del Patronato lo si può cogliere nelle
vicende dei decenni 70-80 in rapporto alla questione dello statuto dei lavoratori e
dell’unità sindacale.
Sessanta anni quindi di vita complessa, in qualche caso contraddittoria  in alcune
scelte, ma sempre guidata dallo spirito delle origini che ancora oggi, in una situa-
zione profondamente mutata, mantiene saldi i propositi di tutela e di assistenza nei
confronti dei lavoratori, dei pensionati, degli immigrati e in genere delle fasce più de-
boli della popolazione.
Uno spirito, un modo di essere e rappresentarsi che ancora oggi rimane vivo. Pro-
fessionalità degli operatori, fiducia, tutela degli assistiti, solidarietà, centralità della



persona, questi erano allora e rappresentano ancora oggi i valori di una organiz-
zazione quale l’Inas.
Dai nuovi equilibri di welfare che si stanno configurando anche nel nostro Paese, gli
enti di patronato  vengono a pieno titolo riconosciuti quali attori che concorrono alla
costruzione del sistema dei servizi sociali assieme a altri soggetti del terzo settore.
Ed in questo quadro l’Inas si è attrezzata, dal punto di vista culturale ed organizza-
tivo, per essere sempre in grado di rispondere, con efficienza ed efficacia, alle at-
tese di tutti coloro (dai pensionati agli immigrati, dai disoccupati agli emigrati, dai
lavoratori pienamente occupati ai precari) che si rivolgono per “riparare ad un torto”
o per poter godere appieno di un loro diritto.
Peraltro il patronato ha rappresentato e rappresenta, ed il caso Inas la conferma, un
elemento importante per la costruzione di un rapporto fecondo con gli associati e con
i lavoratori in generale laddove la presenza sindacale, per caratteristiche oggettive
dell’attività o per la precarietà dei rapporti oggi così diffusa, è debole o inesistente.

Nell’esperienza e nella cultura della Cisl, in cui il rapporto con l’iscritto ha sempre
rappresentato un valore di riferimento per l’azione sindacale, la rinnovata attenzione
verso la domanda di servizi e di tutela emergenti e l’avvio di nuove iniziative sul ter-
ritorio in partnership con gli attori pubblici, privati e del terzo settore implicati a dif-
ferenti livelli nelle reti di governance locali, rappresenta il baricentro della strategia
di riorganizzazione verso il futuro, per la tutela dei nuovi soggetti che acquistano
sempre più spazio nel mercato del lavoro: le donne, i disabili, i giovani, i lavoratori
anziani, gli immigrati e in generale, le nuove migrazioni.

Un patronato che si propone di rispondere ai bisogni emergenti nei tessuti delle so-
cietà locali, là dove si sperimentano le nuove forme di welfare locale, valorizzando
le grandi risorse di professionalità e capacità relazionali dei propri operatori, per ren-
dere esigibili oggi, come in passato, i diritti sociali degli utenti.

Il valore aggiunto di questo disegno, che è parte della strategia della Cisl nella so-
cietà sta tutto nell’opera di attivazione, di promozione della cittadinanza sociale,
che l’Inas intende sviluppare, migliorando la propria organizzazione interna, la di-
slocazione territoriale degli sportelli e i livelli di professionalità acquisiti tramite una
strategia di formazione continua volta alla specializzazione delle competenze e dei
campi di attività.

L’Inas intende proporsi sempre più come soggetto protagonista della cittadinanza at-
tiva, di un’attività di tutela che riconosce il bisogno di fornire non solo servizi o cer-
tificare stati di bisogno, ma anche di costruire legami sociali, là dove questi vengono
minacciati o negati da chi vede la società come un insieme indistinto di individualità
e interessi particolari.

6600°°capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl
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1949

14 settembre La Federazione Italiana del Lavoro delibera la costituzione del-
l’Istituto  Nazionale di Assistenza Sociale. Giovanni Canini
ne assume la presidenza.

1950

8 marzo Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, approva, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 la costituzione del-
l’Istituto Nazionale di Assistenza Sociale.

30 aprile Si svolge al teatro Adriano di Roma l’assemblea generale dei
dirigenti e delegati “delle organizzazioni sindacali di ogni or-
dine e grado” aderenti alla Libera Confederazione Generale
Italiana dei Lavoratori (Lcgil), alla Federazione Italiana del La-
voro (Fil) e alla Unione Federazioni Autonome Italiane Lavo-
ratori (Ufail) che dà vita alla Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (Cisl).

15 luglio Il Consiglio di Amministrazione dell’Inas delibera di aderire
alla Cisl.

1951

11-14 novembre 1° Congresso Nazionale della Cisl. Il primo statuto confede-
rale, all’art. 38, definisce l’Inas l’ente di assistenza nella Cisl.

1952

1° febbraio Il Vice Presidente dell’Inas Alberto Cajelli, presenta le attività
svolte nel 1951 sottolineando la costituzione di 69 sedi peri-
feriche di cui 42 “uffici provinciali” e 27 “uffici corrispondenti”.

capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl
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28 febbraio Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto approva la nomina

di Paolo Consoni a Presidente e di Ugo Zino a Vice Presidente.

1953

16 gennaio Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 gen-
naio 1953 viene deliberata la pubblicazione di una rivista
mensile dell’Istituto e l’apertura di alcuni uffici all’estero per
gli emigrati, ed al contempo viene avviata la discussione circa
la possibilità di organizzare una scuola di formazione Inas.

21 luglio Nella relazione sull’attività svolta nel 1952 si dà conto della
diffusione dell’Istituto sul territorio: 32 uffici provinciali, 3 uffici
corrispondenti e 5 uffici staccati.

21 dicembre Il Consiglio di Amministrazione delibera l’apertura di uffici per
emigrati in particolare in Francia e in Belgio.

1954

24 aprile Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del
24 aprile 1954 viene comunicato che dal 1° marzo funziona
un “Servizio Emigrazione” presso la direzione dell’Inas. Nel
corso della medesima riunione viene deliberata l’istituzione di
un “Centro addestramento istruzione professionale” (Caip) per
i lavoratori disoccupati.

giugno Nel giugno 1954 si tiene a Ladispoli il primo incontro orga-
nizzativo nazionale dell’Inas a cui partecipano circa cin-
quanta operatori fra direttori e incaricati delle strutture
provinciali. 

1955

aprile Nella relazione della Segreteria Confederale al II Congresso
nazionale della Cisl viene sottolineato l’impegno della Confe-
derazione per il rafforzamento dell’Inas. 
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1957-1958

Consolidamento della struttura organizzativa dell’Istituto. Nel
febbraio 1957 si svolge a Roma un incontro per la formazione
degli operatori, a cui fanno seguito, in settembre, l’assise per
l’Alta Italia di Bologna e un seminario formativo a Viareggio
nel febbraio 1958. Sempre nel 1958 viene istituito un gruppo
di “ispettori centrali” per assicurare alle strutture periferiche
continuità ed omogeneità del sostegno formativo ed informa-
tivo. Nel 1958 viene diffuso il primo manuale nazionale del-
l’Istituto dal titolo: Presenza Inas, ovunque e bene.

1959

17 giugno Paolo Consoni viene confermato alla presidenza dell’Istituto e
Silvio Ascari viene nominato Vice Presidente.

1960

15-17 luglio Il Consiglio Generale della Cisl vota un ordine del giorno per
il potenziamento dell’attività dell’Inas.

1961

gennaio L’istituto dà vita alla pubblicazione bimestrale scientifica “Ri-
vista Italiana di Diritto Sociale”. L’Istituto pubblica inoltre il
“Massimario di Giurisprudenza sulla previdenza ed assistenza
sociale”.

23-24 luglio Il consiglio generale della Cisl vota un nuovo ordine del giorno
per l’ulteriore potenziamento dell’Inas.

1962

19 luglio Il presidente Consoni presenta al consiglio di amministrazione
dell’Istituto un “programma di massima da attuarsi nel pros-
simo triennio di attività Inas”.
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dicembre La presenza sul territorio alla fine del 1968 è assicurata da 93

unità operative provinciali, 2 unità circondariali con autonomie
provinciali, 331 unità operative zonali, e migliaia sedi con re-
capito fisso (agenti sociali comunali e di fabbrica). Un’intensa
attività formativa a tutti i livelli ed un attento processo di sele-
zione e valutazione dell’Istituto un’attività sempre più di qualità.

1969

In rapporto agli avvenimenti del biennio 1968-1969 si avvia
una profonda riflessione sulla necessità di superare “una vi-
sione statica e tradizionale” per dare sostanza ad una “nuova
concezione del ruolo del Patronato, che sempre meno può li-
mitarsi alla sola produzione tradizionale ed alla informativa
dei lavoratori ….ma [deve] intervenire….nell’esame delle con-
dizioni ambientali di lavoro, dell’applicazione delle misure
prevenzionistiche in fabbrica, dell’influenza fisico-psichica dei
moderni ritiri di lavoro”.

1970

5 maggio Si intensifica il dibattito sul ruolo di funzione dell’Istituto. Il Con-
siglio di Amministrazione ribadisce “la concezione dell’Inas
come Patronato di emanazione sindacale, come strumento del
sindacato […] evidenziando in tal modo l’ anacronismo di una
eventuale concezione aziendalistica dell’Istituto”.

20 maggio Con l’approvazione della Legge n. 300 (Statuto dei lavoratori)
ed in particolare dell’art. 12 ai patronati è riconosciuto il diritto
di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno del-
l’azienda, secondo modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

giugno In collaborazione con Inca-Cgil, Ital-Uil e Patronato Acli, l’Isti-
tuto organizza a Roma un convegno di studi sul tema dell’as-
sistenza malattia ai lavoratori italiani.

3 luglio Il Consiglio di Amministrazione nomina Lelio Presa, Vice Pre-
sidente unico dell’Istituto.
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settembre A Serramazzoni viene organizzato un convegno nazionale su
“L’applicazione della Legge 300 Statuto di diritti dei lavora-
tori”.

26 novembre Il Consiglio di Amministrazione discute il problema della co-
stituzione dei Comitati provinciali Inas-Cisl.

1971

12 gennaio Il Consiglio di Amministrazione istituisce i Comitati regionali
Inas-Cisl. 

13 febbraio Si svolge la giornata unitaria sul tema “La salute dei lavora-
tori”.

aprile A Bruxelles viene organizzata, in collaborazione con altri pa-
tronati di origine sindacale, un convegno sul tema dell’assi-
stenza agli emigrati.

23 giugno L’Istituto decide di dotarsi di un centro elettronico e di mecca-
nizzare i servizi centrali e periferici.

giugno L’Istituto organizza, in collaborazione con la Fisba-Cisl un con-
vegno sulla presenza dei sindacalisti nei Comitati provinciali
Inps.

ottobre Con la collaborazione degli altri patronati confederali e del
Patronato Acli viene organizzato a Roma un convegno sulle in-
validità pensionistiche.

16-17 dicembre L’Istituto organizza a Roma il primo convegno nazionale sul
tema “Problemi organizzativi ed unitari”.

1972

1° marzo Il Comitato esecutivo approva la creazione di un “Centro uni-
tario di documentazione contro la nocività dell’ambiente di la-
voro”.
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5 ottobre Il Consiglio di Amministrazione approva la costituzione del

“Comitato unitario di collegamento dei patronati sindacali”
ed elegge i rappresentanti dell’Istituto.

1973

21-24 gennaio Si tiene a Roma il secondo convegno nazionale sul tema “Pa-
tronato – sindacato – obiettivi comuni per il progresso dei la-
voratori”.

16 aprile Giornata Nazionale Unitaria dei Patronati.

giugno Nel corso del VII Congresso nazionale della Cisl vengono pre-
sentati alcuni dati relativi alla presenza dell’Inas sul territorio:
17 Comitati regionali, 93 Comitati provinciali, 97 uffici pro-
vinciali, 294 uffici zonali, 85 uffici mobili. Il personale del-
l’Istituto risulta composto da 807 operatori a tempo pieno, a
cui si aggiungono 2201 operatori a tempo parziale e 5576
operatori di fabbrica.

16 giugno Il Consiglio di Amministrazione dell’Inas delibera la costitu-
zione del “Centro Unitario elaborazione dati” insieme all’Inca-
Cgil.

14-15 dicembre Si svolge a Roma il primo convegno nazionale sulla riforma
del processo del lavoro promosso dal centro unitario di colle-
gamento dei patronati sindacali.

1974

gennaio Si svolgono, in varie località, convegni interregionali sul
mondo del patronato sindacale, la presenza sui luoghi di la-
voro, gli impegni derivanti dall’applicazione della legge su
processo di lavoro e sull’efficienza della struttura in rapporto
ai nuovi obiettivi del patronato.
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19 aprile Si celebra la Giornata unitaria nazionale dei patronati sinda-
cali sul tema “Patronato – sindacato: obiettivi comuni per la di-
fesa della salute dei lavoratori”.

15 aprile Nel corso del Consiglio di Amministrazione viene data notizia
della costituzione dell’Ifolm, l’Istituto Formazione Lavoratori Mi-
granti, con compiti di natura socio educativa per i lavoratori
emigrati nei Paesi Cee.

luglio Viene nominato un secondo Vice Presidente dell’Istituto, nella
persona di Giancarlo Baldini. La presidenza dell’Inas diviene
un organo collegiale.

1-5 ottobre Si svolge a Bari il X seminario per responsabili Inas sui temi
dell’immigrazione.

1975

10-14 febbraio Viene celebrato il 25° anno di vita dell’Inas come patronato
Cisl. Si svolge ad Ariccia un seminario sui problemi dell’am-
biente e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, orga-
nizzato dal Centro unitario Inas-Inca-Ital in collaborazione con
la Federazione Cgil-Cisl-Uil.

aprile Il Centro di collegamento patronati sindacali, in collabora-
zione con la Federazione Unitaria Cgil-Cisl-Uil, organizza a
Montesilvano un convegno nazionale sul ruolo del patronato
sindacale nei luoghi di lavoro.

1976

11 febbraio Il Comitato esecutivo dell’Inas definisce i punti fondamentali
per il programma del Centro Unitario nella presenza dei luo-
ghi di lavoro e l’attuazione dell’articolo 12 dello Statuto dei la-
voratori e nel potenziamento delle strutture unitarie.

12 febbraio Il Consiglio di Amministrazione propone un vasto piano di de-
centramento dell’Istituto.
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luglio Si svolgono in questo mese una serie di incontri interregionali

sui problemi e gli aspetti operativi del decentramento.

1977

luglio Giancarlo Baldini assume la presidenza dell’Istituto. Vice Pre-
sidenti sono nominati Bruno Mazzi, Eugenio Nasoni e Giu-
seppe Ulivi. Il Consiglio di Amministrazione assume la nuova
dizione di Consiglio direttivo.

19 dicembre Il presidente Baldini nel corso della riunione del Comitato di-
rettivo, presenta una relazione sullo sviluppo del decentra-
mento e sottolinea la necessità di una migliore definizione da
parte della Cisl, dell’identità e del ruolo dell’Inas.

1978

ottobre Viene presentata una nuova iniziativa editoriale in collabora-
zione con la Cisl: la rivista bimestrale “Sicurezza sociale
oggi”, sostituisce, a partire dal mese di novembre, la “Rivista
Italiana di Sicurezza sociale”. 

25 ottobre Nel Comitato esecutivo il Presidente Baldini sottolinea l’emer-
gere di difficoltà nei rapporti unitari con gli altri patronati sin-
dacali.

1980

27 marzo La Legge n. 112 fornisce un’interpretazione autentica delle
norme concernenti la personalità giuridica degli Istituti di Pa-
tronato.

settembre Nel corso dell’Assemblea dei quadri Cisl vengono confermati
il superamento della logica della tutela individuale, il consoli-
damento della presenza attiva sul luogo di lavoro, l’impegno
nell’azione per le grandi riforme sociali e la scelta strategica
dell’integrazione patronati-sindacati. Alberto Gaviali è nomi-
nato Vice Presidente dell’Istituto.
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dicembre L’Inas alla fine del decennio ’80 può contare su 19 sedi re-
gionali, 97 sedi provinciali, 43 sedi zonali e 904 operatori.
All’estero l’Istituto è presente in 11 Paesi con 42 sedi provin-
ciali, 102 sedi zonali e 183 operatori.

1981

6 febbraio Il Consiglio direttivo dell’Istituto approva un documento intito-
lato: “L’Inas con la Cisl per far avanzare i diritti dei lavoratori
alla salute, alla previdenza, l’assistenza: la strategia per gli
anni ’80”. Il Consiglio direttivo definisce inoltre un piano di rin-
novamento della struttura dell’Istituto, coerente con l’organiz-
zazione confederale e con i processi di organizzazione
avviati nel decennio precedente. 

6 aprile Inizia la pubblicazione in “Conquiste del Lavoro” dell’inserto
speciale “Sicurezza sociale” curato dall’Inas. 

ottobre Alberto Gavioli è il nuovo Presidente dell’Istituto. Giuseppe
Ulivi e Primo Antonini Vice Presidenti. Viene pubblicato il
primo numero del notiziario “Corrispondenza Inas”, strumento
di informazione sulle novità normative, fiscali e previdenziali. 

1982

La Vicepresidenza collegiale viene completata con la nomina
di Franco Castrezzati e Franco Coscia.

1983

18 maggio Nel corso della seduta del Comitato esecutivo vengono avan-
zati forti critiche all’Inca-Cgil ed all’Ital-Uil a proposito della
ripartizione del finanziamento pubblico.

22 luglio Melino Pillitteri viene nominato Presidente dell’Inas, in sostitu-
zione di Alberto Gavioli deceduto il 19 luglio.
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1985

giugno Il tema di una moderna politica dei servizi e di un rinnova-
mento del “sistema dei servizi della Cisl” vede impegnato in
prima linea l’Istituto. Nel corso del Convegno “Tutelare di più
innovando i servizi”, svolto a Roma, viene presentato il nuovo
sistema informatico dell’Inas e l’Inas-Card.

1986

18 febbraio Si svolge in collaborazione con l’Istituto S. Paolo di Torino un
convegno sul tema “Risparmio e previdenza. Una formula di
fiducia nel lavoro e nelle istituzioni” nel corso del quale viene
presentata la convenzione tra l’istituto bancario e l’Inas.

luglio La sede dell’Istituto viene trasferita in viale Regina Margherita
83/d. Nasce l’Inas immobiliare con il compito di acquistare
ed amministrare le sedi del patronato.

1987

5 febbraio Viene approvato il nuovo statuto dell’Istituto “per una società
che cambia ad un Patronato che studia di assecondarne il pro-
gresso”.

1988 - 1989

marzo Viene pubblicato il primo numero della rivista “Tutela”.

16 marzo Si svolge presso il Cnel il convegno sul tema “Crisi dei servizi
ed imprenditorialità sociale: ruolo del patronato”.

luglio Melino Pellitteri viene confermato Presidente dell’Inas. Giu-
seppe Cavalli e Franco Coscia completano la presidenza.
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1990

19 luglio Celebrazione del quarantennale dell’Inas, (Cogliere le sfide
del futuro, forti dell’esperienza del passato), quale patronato
Cisl, presso l’Auletta di Montecitorio.

ottobre Viene avviata sulle pagine di “Conquiste del lavoro” la rubrica
quindicinnale “Inas risponde”. 

1991

31 gennaio Si svolge a Roma in collaborazione con la Cisl, il Convegno
su “Prevenzione e difesa della salute dei lavoratori, innova-
zione contrattuali, modifiche legislative e qualificazione della
tutela”.

3 aprile Si tiene a Roma un convegno di studio Inas su “Il diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi e intervento dei terzi: il ruolo
del patronato”.

23-24 ottobre Si svolge a Saint Vincent il convegno di studio Inas su “Patro-
cinio medico-legale: bilancio e prospettive”.

novembre Pubblicazione della “Guida ai diritti dei cittadini extracomu-
nitari in Italia”.

9-10 dicembre Viene sottoscritto il Protocollo di intesa tra Direzione generale
degli Istituti di previdenza e Patronati con il quale viene san-
cito il ruolo di tutela che gli enti di patronato svolgono per i
pubblici dipendenti.

1992

10 marzo Firma del protocollo tra Ministero del Tesoro e patronati sin-
dacali.
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1993

7 giugno Carlo Biffi viene nominato Presidente dell’Istituto. Vice Presi-
denti Erminio Chiaffi, Giuseppe Cavalli e Cirino Brancato.

11 novembre Si svolge a Roma il Convegno Inas su “Il futuro dei diritti pre-
videnziali: la nuova disciplina della soccombenza”.

1994

19 luglio Diego Peli subentra a Giuseppe Cavalli come Vice Presidente
Inas.

13 dicembre Decreto interministeriale 13 dicembre 1994 n. 764 con il
quale vengono stabiliti nuovi criteri per il funzionamento dei
Patronati.

28-29 aprile Si svolge a Bologna il Convegno su “Invalidità ed handicap”.

27-28 maggio Si svolge a Roma il convegno su “Previdenza, settore assicu-
razione generale obbligatoria e forme istitutive”.

28 settembre Si svolge a Roma il convegno su “Il decreto ministeriale di ri-
forma dei patronati”.

1995

Si svolge a Roma il Convegno su “Infortuni e malattie profes-
sionali: sviluppo della tutela secondo giustizia ed equità”.
Viene pubblicato il sito internet dell’Inas: www.inas.it.

1998

2 febbraio Giovanni Carlo Panero è il nuovo presidente dell’Inas. Vice
Presidenti Enzo Giase e Gianfranco Patuanelli. Elia Bettuzzi
viene in seguito nominato amministratore delegato, incarico
che lascia il 31 dicembre. Si avvia il risanamento finanziario
dell’Istituto che si concluderà nel 2000.



35

capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl

1999

20 gennaio Convegno “Infortuni e Malattie professionali. Riforme del Testo
Unico. Proposte, obiettivi, tempi e prospettive”.

2000

3 febbraio La sentenza della Corte Costituzionale 3 febbraio 2000, n.
41 dichiara l’ammissibilità della richiesta di referendum po-
polare per l’abolizione del Decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804/Riconoscimento
giuridico degli Istituti di patronato e assistenza sociale e suc-
cessive modificazioni. Nella sentenza la Corte colloca gli isti-
tuti di patronato al di là dell’ambito di attività riconducibili
esclusivamente all’autonomia dei lavoratori e li inserisce in
quello della cura degli interessi generali, giustificandone così
il sistema pubblico del loro finanziamento. Peraltro la prote-
zione dei diritti di natura previdenziale rientra tra i fini e i com-
piti costituzionalmente assegnati allo Stato e l’abrogazione
referendaria del Decreto in questione contraddice il nucleo co-
stituzionale che prevede una specifica organizzazione per le
prestazioni offerte dalle strutture a questo predisposte nei con-
fronti della generalità dei lavoratori. Da ciò deriva l’esclusione
dell’ammissibilità del referendum abrogativo di disposizioni
che non possono essere soppresse senza con ciò ledere prin-
cipi costituzionali.

14 luglio Celebrazione 50° anniversario Inas, quale patronato della
Cisl “Una certezza per il futuro. Inas-Cisl: cinquanta anni di
esperienza al tuo servizio”.
Avvio del progetto “Mille mattoni per mille sorrisi” in Brasile a
favore del recupero di una favela di San Paolo ideato dalla co-
ordinatrice Inas del Brasile.
Avvio del progetto, in collaborazione con l’Iscos, in Patagonia
per sostenere le popolazioni locali.

8 novembre La Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, col-
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loca gli Enti di patronato tra i soggetti privati che si occupano
della gestione e dell’offerta dei servizi, rientranti nel terzo set-
tore. Con gli interventi indicati dalla nuova normativa per gli
Enti di patronato si aprono nuove prospettive nell’attività di in-
formazione e consulenza alle persone ed alle famiglie per fa-
vorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di
auto-aiuto. L’attività di informazione, indicata come “Segreta-
riato Sociale” è la prestazione che gli istituti di patronato sono
chiamati a svolgere nel nuovo quadro di servizi previsti dalla
normativa nazionale e nascenti schemi locali di welfare.

2001

7 marzo Convegno nazionale INAS su “La nuova legge dell’assistenza:
il ruolo del patronato nei servizi sociali integrati”.

30 marzo L’art. 1 della Legge n. 152 definisce gli istituti di patronato ed
assistenza sociale “come persone giuridiche di diritto privato
che svolgono un servizio di pubblica utilità”.

14 novembre Convegno su “Avviamo la progettazione dell’Inas-Cisl- Nuovo”.

2002

30 luglio Con l’art. 18 della Legge 30 luglio 2002 n.181, le attribuzioni
degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla Legge
30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomu-
nitari che prestano regolare attività di lavoro in Italia.

2003

2 aprile Convegno nazionale su “Il Segretariato Sociale: servizio es-
senziale per l’esigibilità dei diritti. Il ruolo del Patronato”.
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30 giugno Con l’art. 116 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono acce-
dere, per lo svolgimento delle proprie attività, “alle banche
dati degli Enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di
dati individuali specificamente con il consenso manifestato ai
sensi dell’articolo 23”.
“Inas in piazza” dedicato agli infortuni ed alle malattie pro-
fessionali.

2004

21-22 gennaio Seminario “La inadeguatezza della tutela sul lavoro. Infortuni
e malattie professionali dopo il Decreto Legislativo 38/2000:
proposte”.

Viene avviata la creazione della “Rete geografica Inas” con
l’obiettivo di dare omogeneità al sistema informatico in tutte le
sedi Inas e creare una banca dati nazionale. Al 31 dicembre
risultano attivate 73 reti.
“Inas in piazza“ dedicato al tema delle pensioni.

2005

giugno Pubblicazione del primo Bilancio Sociale Inas-2005.
“Inas in piazza” dedicato alla previdenza complementare.

15 novembre Seminario su “Immigrazione oggi: una sfida per il Paese”.

2006

1 giugno Giovanni Carlo Panero viene confermato alla presidenza del-
l’Inas. Alla Vicepresidenza vengono nominati Sante Marzotto
e Gianni Tiburzi.

giugno “Inas in piazza” dedicato al tema della previdenza comple-
mentare.

settembre Pubblicazione del secondo Bilancio Sociale dell’Istituto-
2006.
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maggio “In piazza con te” in collaborazione con la Cisl.
giugno Pubblicazione della terza edizione del bilancio sociale del-

l’Istituto-2007.

2008

9 aprile Con l’art. 10 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul la-
voro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, gli enti di pa-
tronato sono collocati “tra i soggetti che possono svolgere,
anche mediante convenzione, attività di informazione, assi-
stenza, consulenza, formazione, promozione in materia di si-
curezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro”.

18 aprile Antonino Sorgi viene nominato presidente dell’Inas-Cisl. Alla
vicepresidenza vengono confermati  Sante Marzotto e Gianni
Tiburzi.

settembre Pubblicazione del quarto bilancio sociale dell’Istituto-2008.

10 ottobre Pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali - Regolamento per il finanziamento
degli istituti di patronato, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della
Legge 30 marzo 2001, n. 152. Il Regolamento, che entra in
vigore dal 1° gennaio 2009, all’art. 1 così recita: Il finanzia-
mento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di se-
guito definiti “istituti di patronato”, previsto dall’art. 13 della
Legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito definita “legge”, è
corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e
della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’ef-
ficienza dei servizi offerti dagli istituti medesimi.



2.4 Attività, strutture ed organi

L’Inas-Cisl in sintesi: 

Sedi Italia 750
Sedi estero 128
Numero pratiche aperte 1.069.166
Ricavi 67.173.031
Dipendenti Italia ed estero 1.249

2.4.1  Le attività 

L’ Inas-Cisl costituisce una realtà di dimensioni internazionali operante nei seguenti
settori di attività:

Pensioni 
Lavoratori dipendenti del settore privato
Lavoratori autonomi (compresi cd/cm e iap) 
Lavoratori agricoli dipendenti
Lavoratori marittimi
Lavoratori parasubordinati
Lavoratori iscritti all’Enpals
Lavoratori del Pubblico impiego
Lavoratori iscritti ad altre Casse di previdenza

Contributi
Lavoratori dipendenti del settore privato 
Lavoratori autonomi 
Lavoratori agricoli dipendenti 
Lavoratori domestici (colf e badanti)
Lavoratori marittimi
Lavoratori parasubordinati
Lavoratori iscritti all’Enpals
Lavoratori del Pubblico impiego

capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl

39



Lavoratori iscritti ad altre Casse di previdenza

Ammortizzatori 
Indennità di disoccupazione
Indennità di mobilità
Cassa integrazione
Lavori socialmente utili
Fondo di garanzia del TFR

Famiglia
Assegno per il nucleo familiare 
Assegno familiare
Tutela della maternità e della paternità
Assegni di maternità in casi particolari
Congedi per eventi e cause particolari
Disabilità: diritti dei genitori con figli disabili 
Disabilità: i diritti di un lavoratore che assiste un famigliare
Disabilità: diritti di un disabile che lavora

Infortuni e malattie professionali 
Infortunio sul lavoro
Malattia professionale
Prestazioni economiche Inail
Assicurazione infortuni domestici
Prestazioni sanitarie
Pubblico impiego

Mobbing

Disabilità e invalidità civile
Disabilità: i diritti di un lavoratore che assiste un famigliare
Invalidità civile
Disabilità: diritti dei genitori con figli disabili
Disabilità: diritti di un disabile che lavora
Congedi per eventi e cause particolari 
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Salute 
Malattia
Prestazioni erogate dal SSN
Ticket 
Assistenza sanitaria per italiani all’estero e stranieri in Italia
Danni da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati

Pubblico Impiego 
Pensioni 
Contribuzione
Prestazioni diverse

Previdenza complementare

Immigrati 
Visto di ingresso e permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Lavoro
Ricongiungimento familiare
Previdenza e assistenza sociale
Studio
Cittadinanza italiana
Assistenza sanitaria

Italiani all’estero 
Regolamenti europei di sicurezza sociale
Convenzioni internazionali di sicurezza sociale
Paesi non legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale

Per ulteriori informazioni:
http://www.inas.it/categorie.asp?cat=aree-tematiche
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2.4.2 Le strutture e gli organi

L’Inas è presente su tutto il territorio nazionale ed in alcuni Paesi europei ed extra-
europei con una significativa presenza di immigrati italiani.
Le sedi italiane sono distribuite in tutte le regioni con un totale di 750 uffici a cui si
aggiungono migliaia di recapiti.
Questo è il quadro della presenza dell’Istituto in Italia alla fine del 2008:
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PIEMONTE

Sede Regionale

10125 TORINO
Via Sant’Anselmo 11
Tel. (011) 6548295

Sedi Territoriali

ST ALESSANDRIA (AL)
15100 ALESSANDRIA
Via Parma 36
Tel. (0131) 254178

ST ASTI (AT)
14100 ASTI
Via XX settembre 10
Tel. (0141) 593251

ST BIELLA (BI)
13900 BIELLA
Via Garibaldi 8
Tel. (015) 3599193

ST CUNEO (CN)
12100 CUNEO
Via Cascina Colombaro 33
Tel. (0171) 698332

ST IVREA (TO)
10015 IVREA
P.zza La Marmora 14
Tel. (0125) 641114

ST NOVARA (NO)
28100 NOVARA
Via dei Caccia 7/A
Tel. (0321) 627206

ST TORINO (TO)
10125 TORINO
Via Madama Cristina, 50
Tel. (011) 6520101

ST VERBANIA (VB)
28921 VERBANIA
Via Farinelli 6/a
Tel. (0323) 404193

ST VERCELLI (VC)
13100 VERCELLI
Via Paggi 1
Tel. (0161) 255400

VALLE D’AOSTA

Sede Regionale

11100 AOSTA
Rue Saint Martin De Cor-
leans 59
Tel. (0165) 41560

Sedi Territoriali

ST AOSTA (AO)
11100 AOSTA
Rue Saint Martin De Cor-
leans 59
Tel. (0165) 41560

LOMBARDIA

Sede Regionale

20099 S.S. Giovanni (MI)
Viale Italia 2
Tel. (02) 241011648

Sedi Territoriali

ST BERGAMO (BG)
24126 BERGAMO
Via G. Carnovali 88 
(c.p. 24)
Tel. (035) 324200

ST BRESCIA (BS)
25128 BRESCIA
Via Altipiano D’Asiago 3
Tel. (030) 3844750

ST COMO (CO)
22100 COMO
Via Rezzonico 34/a
Tel. (031) 307089

ST CREMONA (CR)
26100 CREMONA
Via Dante 121
Tel. (0372) 596834

ST VALLE CAMONICA
(BS)
25047 DARFO Boario T.
Via Lorenzetti Cond. 
“La Perla”
Tel. (0364) 536097

ST LECCO (LC)
23900 LECCO
Via Besonda Sup. 11
Tel. (0341) 275455

ST LODI (LO)
26900 LODI
P.le Giovanni Forni 1
Tel. (0371) 5910215

ST LEGNANO (MI)
20025 LEGNANO
Via A. da Giussano 26
Tel. (0331) 484451

ST MANTOVA (MN)
46100 MANTOVA
Via Torelli 58 
(Valletta Valsecchi)
Tel. (0376) 352273-4

ST MILANO (MI)
20124 MILANO
Via Benedetto Marcello 18
Tel. (02) 29525021

ST BRIANZA (MI)
20052 MONZA
Via Dante 17/A
Tel. (039) 2399206

ST PAVIA (PV)
27100 PAVIA
Via Rolla 3
Tel. (0382) 531280

ST SONDRIO (SO)
23100 SONDRIO
Via Bonfadini 1 (P.le Sta-
zione)
Tel. (0342) 527830

ST VARESE (VA)
21100 VARESE
Via B. Luini 8
Tel. (0332) 283601

LIGURIA

Sede Regionale

16123 GENOVA
P.zza Campetto 1/6
Tel. (010) 2472516

Sedi Territoriali

ST CHIAVARI (GE)
16043 CHIAVARI
Via Jacopo Rocca 32
Tel. (0185) 322594

ST GENOVA (GE)
16123 GENOVA
P.zza Campetto 1
Tel. (010) 2472516

ST IMPERIA (IM)
18100 IMPERIA
Via Ludovico Brea 59/3
Tel. (0183) 292770

ST LA SPEZIA (SP)
19121 LA SPEZIA
Via del Carmine 7 
Tel. (0187) 253247

ST SAVONA (SV)
17100 SAVONA
Gall. Aschero 3
Tel. (019) 813050
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VENETO

Sede Regionale

30171 VENEZIA 
Via Piave 7
Tel. (041) 5330831

Sedi Territoriali

ST BELLUNO (BL)
32100 BELLUNO
Via Feltre 29
Tel. (0437) 944761

ST PADOVA (PD)
35137 PADOVA
Passeggiata del Carmine 4
Tel. (049) 8757855

ST ROVIGO (RO)
45100 ROVIGO
V.le Tre Martiri 87/A
Tel. (0425) 399204

ST TREVISO (TV)
31100 TREVISO
Via Cacciatori del Sile 23
Tel. (0422) 545611

ST VENEZIA - MESTRE (VE)
30172 VENEZIA
Via Cà Marcello 10
Tel. (041) 2905811
ST VERONA (VR)
37133 VERONA
Lungadige Galtarossa 22
Tel. (045) 8096030-31

ST VICENZA (VI)
36100 VICENZA
Stradella Piancoli 5
Tel. (0444) 322742

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede Regionale

34132 TRIESTE
Piazza Dalmazia 1
Tel. (040) 6791342

Sedi Territoriali

ST ALTO FRIULI (UD)
33013 GEMONA DEL
FRIULI
Via Roma 148
Tel. (0432) 980908

ST GORIZIA (GO)
34170 GORIZIA
Via Manzoni 5
Tel. (0481) 531987

ST PORDENONE (PN)
33170 PORDENONE
Via S. Valentino 30
Tel. (0434) 549939

ST TRIESTE (TS)
34132 TRIESTE
Piazza Dalmazia 1
Tel. (040) 6791340

ST UDINE (UD)
33100 UDINE
Via T. Ciconi 16
Tel. (0432) 246481

TRENTINO

Sede Regionale

38100 TRENTO
Via Santa Croce 63
Tel. (0461) 215254

Sedi Territoriali

ST TRENTO (TN)
38100 TRENTO
Via Santa Croce 63
Tel. (0461) 215256

ALTO ADIGE

Sede Regionale

39100 BOLZANO
Via Siemens 23
Tel. (0471) 568410

Sedi Territoriali

ST BOLZANO (BZ)
39100 BOLZANO
Via Siemens 23
Tel. (0471) 568410

ST BRESSANONE (BZ)
39042 BRESSANONE
Via Bastioni Maggiori, 7
Tel. (0472) 831941

ST MERANO (BZ)
39012 MERANO
Via Cassa di Risparmio 24
Tel. (0473) 230242

EMILIA ROMAGNA

Sede Regionale

40121 BOLOGNA
Via Milazzo 16
Tel. (051) 256718

Sedi Territoriali

ST BOLOGNA (BO)
40121 BOLOGNA
Via Amendola 4/D
Tel. (051) 256611

ST FERRARA (FE)
44100 FERRARA
C. so Piave 60
Tel. (0532) 777626

ST FORLI’ CESENA (FO)
47100 FORLI’
Piazza del Carmine 20
Tel. (0543) 24036

ST MODENA (MO)
41100 MODENA
Via Rainusso 56 - Pal. Europa
Tel. (059) 826503

ST PARMA (PR)
43100 PARMA
Via Lanfranco 21/A
Tel. (0521) 037611

ST PIACENZA (PC)
29100 PIACENZA
Via P. Cella 15/17
Tel. (0523) 711266
ST RAVENNA (RA)
48100 RAVENNA
Via Vulcano 78/80
Tel. (0544) 261980

ST REGGIO EMILIA (RE)
42100 REGGIO EMILIA
Via Turri 71
Tel. (0522) 357460

ST RIMINI (RN)
47900 RIMINI
Via Caduti di Marzabotto 30
Tel. (0541) 799812

TOSCANA

Sede Regionale

50127 FIRENZE
Via Benedetto Dei 2/A
Tel. (055) 4392282

Sedi Territoriali

ST AREZZO (AR)
52100 AREZZO
Via Michelangelo 116
Tel. (0575) 27935

ST FIRENZE (FI)
50127 FIRENZE
Via Carlo del Prete 135
Tel. (055) 3269001

ST GROSSETO (GR)
58100 GROSSETO
Viale Mameli 13
Tel. (0564) 422301

ST LIVORNO (LI)
57125 LIVORNO
Via Goldoni 73
Tel. (0586) 895302
ST LUCCA (LU)
55100 LUCCA
V.le Puccini 1780
Tel. (0583) 508801

ST MASSA CARRARA (MS)
54033 CARRARA (MS)
Via A. Ceci 11 (Ang. Via
Manzoni)
Tel. (0585) 70847

ST PISA (PI)
56125 PISA
Via Vespucci 1
Tel. (050) 518207

ST PISTOIA (PT)
51100 PISTOIA
V.le G. Matteotti 37
Tel. (0573) 26032
ST PRATO (PO)
59100 PRATO
Via Pallacorda 5
Tel. (0574) 31647

ST SIENA (SI)
53100 SIENA
Via V. Curtatone 2
Tel. (0577) 270916

MARCHE

Sede Regionale

SR MARCHE 
60127 ANCONA
Via Dell’Industria 17
Tel. (071) 505236
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Sedi Territoriali

ST ANCONA (AN)
60125 ANCONA
P.zza Medaglie D’Oro 12
Tel. (071) 2802322

ST ASCOLI PICENO (AP)
63100 ASCOLI PICENO 
C.so V. Emanuele 37
Tel. (0736) 252551

ST MACERATA  (MC)
62100 MACERATA
Via Ghino Valenti 35
Tel. (0733) 4075276

ST PESARO (PS)
61100 PESARO
Via Porta Rimini 8/14
Tel. (0721) 32794

UMBRIA

Sede Regionale

06124 PERUGIA
Via Campo di Marte 4/N-1
Tel. (075) 5000854

Sedi Territoriali

ST FOLIGNO (PG)
06034 FOLIGNO
Via Fiamenga 55
Tel. (0742) 321555

ST PERUGIA (PG)
06124 PERUGIA
Via Campo di Marte 4/N-1
Tel. (075) 5000854

ST TERNI (TR)
05100 TERNI
V.le Del Cassero 20
Tel. (0744) 2079221

LAZIO

Sede Regionale

00198 ROMA
c/o ST INAS 
V.le Regina Margherita 83/A
Tel. (06) 84438390
Sedi Territoriali

ST FROSINONE (FR)
03100 FROSINONE
Via M. T. Cicerone 70
Tel. (0775) 872325

ST LATINA (LT)
04100 LATINA
Via Cairoli 10
Tel. (0773) 691221

ST RIETI (RI)
02100 RIETI
V.le Fassini 20
Tel. (0746) 485233

ST ROMA (RM)
00198 ROMA
V.le Regina Margherita 83/A
Tel. (06) 84438365

ST VITERBO (VT)
01100 VITERBO
Via M.G. Marescotti 7
Tel. (0761) 250541

ABRUZZO

Sede Regionale
65127 PESCARA
Via dei Sanniti 18
Tel. (085) 62804

Sedi Territoriali

ST AVEZZANO (AQ)
67051 AVEZZANO
Via Monte Velino 63
Tel. (0863) 25967

ST CHIETI (CH)
66100 CHIETI
Via C. De Lollis 10
Tel. (0871) 330221

ST L’AQUILA (AQ)
67100 L’AQUILA
Via Celestino V° 9
Tel. (0862) 25322

ST PESCARA (PE)
65121 PESCARA
C.so V. Emanuele II°  50
Tel. (085) 4222766

ST TERAMO (TE)
64100 TERAMO
Via Nicola Dati 2
Tel. (0861) 247739

MOLISE

Sede Regionale

86100 CAMPOBASSO
Via Ziccardi 10
Tel. (0874) 438558

Sedi Territoriali

ST CAMPOBASSO (CB)
86100 CAMPOBASSO
Via Ziccardi 10
Tel. (0874) 438558

ST ISERNIA (IS)
86170 ISERNIA
Via Gorizia, 23 Int. 2
Tel. (0865) 412715

CAMPANIA

Sede Regionale

80133 NAPOLI
Via Medina 5
Tel. (081)5529792

Sedi Territoriali

ST AVELLINO (AV)
83100 AVELLINO
Via Circonvallazione 42
Tel. (0825) 36143

ST BENEVENTO (BN)
82100 BENEVENTO
V. Nicola da Monteforte 1
Tel. (0824) 53287

ST CASERTA (CE)
81100 CASERTA
Via Ferrarecce 75
Tel. (0823) 326081

ST NAPOLI (NA)
80133 NAPOLI
Via Medina 5
Tel. (081) 5513247

ST SALERNO (SA)
84122 SALERNO
Via Michele Conforti 4
Tel. (089) 231140

PUGLIA

Sede Regionale

70126 BARI
Via Cardarola 31
Tel. (080) 5537719

Sedi Territoriali

ST BARI (BA)
70126 BARI
Via Caldarola 31
Tel. (080) 5580664

ST BRINDISI (BR)
72100 BRINDISI
V.le P. Togliatti 78
Tel. (0831) 542875

ST FOGGIA (FG)
71100 FOGGIA
Via Monte Grappa 64
Tel. (0881) 726155

ST LECCE  (LE)
73100 LECCE
V.le della Libertà 79/A
Tel. (0832) 314906

ST TARANTO  (TA)
74100 TARANTO
Via Regina Elena 126
Tel. (099) 4526764

BASILICATA

Sede Regionale

ST POTENZA  (PZ)
85100 POTENZA
Via del Gallitello 56
Tel. (0971) 476780

Sedi Territoriali

75100 MATERA (MT)
85100 MATERA
Via Don Minzoni 10
Tel. (0835) 335105

ST POTENZA  (PZ)
85100 POTENZA
Via del Gallitello 56
Tel. (0971) 476780

CALABRIA

Sede Regionale

88040 S. EUFEMIA - 
LAMEZIA (CZ)
Via Statale 18 - 131/A
Tel. (0968) 53017

Sedi Territoriali

ST CATANZARO (CZ)
88100 CATANZARO
Via Indipendenza 6
Tel. (0961) 746583

ST COSENZA (CS)
87100 COSENZA
Via Caloprese 23
Tel. (0984) 29525



capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl

45

ST CROTONE (KR)
88900 CROTONE
Via Roma 41
Tel. (0962) 901929

ST REGGIO CALABRIA
(RC)
89125 REGGIO CALABRIA
Via Demetrio Tripepi 
(TRIPEPI)
Tel. (0965) 27194

ST VIBO VALENTIA (VV)
89900 VIBO VALENTIA
Via F. Protetti 32 
Tel. (0963) 41283

SICILIA

Sede Regionale

90143 PALERMO
Piazza Castel Nuovo 35
90141 PALERMO
Tel. (091) 335294

Sedi Territoriali

ST AGRIGENTO (AG)
92100 AGRIGENTO
Via Esseneto - Pal Rizzo
Tel. (0922) 25928

ST CALTANISSETTA (CL)
93100 CALTANISSETTA
Via Can. Pulci 9 
(Pal. Turiano)
Tel. (0934) 22123

ST CATANIA (CT)
95124 CATANIA
Via Crociferi 55
Tel. (095) 326151

ST ENNA (EN)
94100 ENNA
Via San Sebastiano 11
Tel. (0935) 511744

ST MESSINA (ME)
98123 MESSINA
Viale Europa 58 Is. 68
Tel. (090) 6507625

ST PALERMO (PA)
90143 PALERMO
Via Villa Heloise 34
Tel. (091) 346009

ST RAGUSA (RG)
97100 RAGUSA
Via Ercolano 9
Tel. (0932) 623588

ST SIRACUSA (SR)
96100 SIRACUSA
Via Tripoli 9 - I° piano
Tel. (0931) 465624

ST TRAPANI (TP)
91100 TRAPANI
Via Marinella 42
Tel. (0923) 23960

SARDEGNA

Sede Regionale

09125 CAGLIARI
Via Ancona 9
Tel. (070) 3490257

Sedi Territoriali

ST CAGLIARI (CA)
09125 CAGLIARI
Via Ancona 9
Tel. (070) 307269

ST IGLESIAS (CA)
09016 IGLESIAS
Via Roma 78
Tel. (0781) 24680
ST LANUSEI (NU)
08045 LANUSEI
Via Marconi 149

Tel. (0782) 41081

ST NUORO (NU)
08100 NUORO
Via V. Emanuele 34
Tel. (0784) 35071

ST GALLURA LOGU-
DORO (SS)
07026 OLBIA
Via Cimabue s.n.c.
Tel. (0789) 23896

ST ORISTANO (OR)
09170 ORISTANO
P.zza Roma - Pal. Sotico
Tel. (0783) 73962

ST SASSARI (SS)
07100 SASSARI
Via IV Novembre 53
Tel. (079) 270381



Da oltre cinquanta anni l’Istituto è presente anche all’estero : in Europa,in America
del Nord e del Sud ed in Australia. Recentemente sono stati aperti due uffici corri-
spondenti in Marocco ed in Senegal, in collaborazione con l’Anolf-Cisl.
L’Istituto opera in 16 Paesi ed è presente in 67 città.
Questo è il quadro delle presenze dell’Istituto all’estero:
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INAS - BELGIO (ADACI)

In collaborazione con il
Sindacato del CSC

Coordinamento

BRUXELLES 1060
1 Avenue Paul Henry
Spaak
Tel. (0032-2) 5218445
Fax (0032-2) 5210925
inaslge@skynet.be

UFFICI OPERATIVI

BRUXELLES 1060
1 Avenue Paul Henry
Spaak
Tel. (0032-2) 5218445
Fax (0032-2) 5210925

CHARLEROI 6000
5 Rue Prunieau (4° piano) 
Tel. (0032-71) 323791
Fax (0032-71) 300417
inascha@skynet.be

LIEGI 4020
7 Rue Gretry 
Tel. (0032-4) 3420274
Fax (0032-4) 3441994
inaslge@skynet.be

HASSELT 3500
c/o ACV-CSC 
Mgr. Broekxplein 6
Tel. (0032-11) 306122
Fax (0032-11) 306999

MONS 7000
Rou Claude De Bettignies,
14 
Tel. (0032-65) 313039

INAS - LUSSEMBURGO

In collaborazione con il
Sindacato del LCGB

Coordinamento

LUSSEMBURGO 1012
GRAN DUCHE
DU LUXEMBURG
Rue du Commerce 11
c/o L.C.G.B.
Tel. (00352) 4994241
inaslge@skynet.be

Uffici Operativi

LUSSEMBURGO 1012
GRAN DUCHE DU LU-
XEMBURG
Rue du Commerce 11 
c/o L.C.G.B.
Tel. (00352) 4994241

INAS - OLANDA

In collaborazione con il
Sindacato del CNV

Coordinamento

BE GELEEN OLANDA 6161
Rijksweg Zuid 1e
Tel. (0031-46) 4202822
inaslge@skynet.be
Uffici Operativi

BE GELEEN OLANDA
6161
Rijksweg Zuid 1
Tel. (0031-46) 4202822
inaslge@skynet.be

INAS FRANCIA 
(ATIEF-F.O.)

In collaborazione con il
Sindacato di F.O. Fource
Ouvriere

Coordinamento

74960 - CRAN GEVRIER
1, Rue de la Tournette
Tel. (0033-9) 63289528
Fax (0033-450) 465841
inas-atief-fr@orange.fr

Uffici Operativi

75680 - PARIS CEDEX 14
7 Passage Tenaille
Tel. (0033-1) 40528570
Tel. (0033-1) 40528573
Fax (0033-1) 40528572
paris@inas-atief.com

CRAN GEVRIER - AN-
NECY CEDEX 74960
Rue de la Crete 29 
Tel. (0033-450) 674049
Fax (0033-450) 465841
annecy@inas-atief.com

GRENOBLE 
CEDEX 02 38030
Avenue de l’Europe 32
c/o U.D. - F.O.
Tel. (0033-476) 338140
Fax (0033-476) 330390
grenoble@inas-atief.com

VILLEURBANNE (LYON)
69100
c/o U.D. - F.O.
Place du Dr. Lazare Gou-
jon
Tel. (0033-472) 346022
Fax (0033-472) 350660
lyon@inas-atief.com

MACON 71000
Place Des Cordeliers
c/o Maison Des Syndicats
Tel. (0033-385) 382251
Fax (0033-385) 381026
macon@inas-atief.com

NANCY 54000
Rue Raugraff 12 
Tel. (0033-383) 350552
Fax (0033-383) 378177
nancy@inas-atief.com

SAINT - ETIENNE 42000
Rue Du Grand Moulin 19
Tel. (0033-477) 492080
Fax (0033-477) 492085
saint-etienne
@inas-atief.com

MARSEILLE 13005
2, Rue Fernand Pauriol
Tel. (0033-491) 812456
Fax (0033-491) 811953
marseille@inas-atief.com

INAS - FRANCIA
(ACSI-C.F.D.T.)

In collaborazione con il
Sindacato del CFDT)

Coordinamento

CHAMBERY CEDEX 03
73003
77, Rue Ambroise Croizat
- B.P. 357
Tel. (0033-479) 620163
Fax (0033-479) 629147
inasfrance@wanadoo.fr

Uffici Operativi

CANNES 06400
c/o Sindacato CFDT
11, Rue St. Dizier
Tel. (0033-493) 945062

CHAMBERY CEDEX 03
73003
77, Rue Ambroise Croizat
- B.P. 357
Tel. (0033-479) 620163
Fax (0033-479) 622624
(Sindacato CFDT)
inas.chambery
@wanadoo.fr

NICE CEDEX 1
06005
16, Avenue Thiers 
- B.P. 1273
Tel. (0033-493) 877901
Fax (0033-493) 168836
inas-nice@wanadoo.fr

INAS - GERMANIA
(INAS - CISL - DGB)

In collaborazione con il
Sindacato del DGB
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Coordinamento

80336 MUNCHEN 
Schwanthalerstr 64
Tel. (0049-89) 532332
Fax (0049-89) 5439245
n.perugini@inas.it

Uffici Operativi

80336 MUNCHEN
Schwanthalerstr 64
Tel. (0049-89) 532332
Fax (0049-89) 5439245
n.perugini@inas.it

40210 DUSSELDORF 
c/o DGB-HAUS
F. Ebertstr. 34/38
Tel. (0049-211) 363627
Fax (0049-211)3683234
inas-cisl-duesseldorf
@t-online.de

90402 NURNBERG  
DGB Haus Kornmarkt 5/7
Tel. (0049-911) 2059381
Fax (0049-911) 2059386
m.minutello@inas.it

66111 SAARBRUCKEN 
Fritz Dobisch Str. 5
Tel. (0049-681) 473108
Fax (0049-681) 4000120

70174 STUTTGART 
Willi Bleicher Str. 20
Tel. (0049-711) 2841974
Fax (0049-711) 2841976
m.gattari@inas.it

38440 WOLFSBURG 
D.G.B. Haus
Siegfried Ehlers Str. 1
Tel. (0049-5361) 278020
Fax (0049-5361) 278030

INAS  - SVIZZERA

In collaborazione con il Sinda-
cato dei Cristiano Sociali

Coordinamento

ZURICH 8004
Feldstrasse 130
Tel. (0041-44) 2413864
Fax (0041-44) 2427203
coordinamento@inas-ch

Uffici Operativi

ZURICH 8004
Feldstrasse 130
Tel. (0041-44) 2413864
Fax (0041-44) 2427203
zurigo@inas.ch

BERN 3011
Waisenhausplatz 28
C.P. 7183007 Berna
Tel. (0041-31) 3810945
Fax (0041-31) 3810388
berna@inas.ch

LAUSANNE 1001
Rue Centrale 12
Tel. (0041-21) 3200111
Fax (0041-21) 3200121
losanna@inas.ch

LUCERNA 6005
Obergrundndstr 109
Tel. (0041-41) 3103004
Fax (0041-41) 3105240
luzern@syna.ch
Uffici 
corrispondenti

SION 1950
Av. De La Gare 5
Cas. Post. 535
Tel. (0041-27) 3231550
sion@inas.ch

INAS - SVIZZERA
FRONTALIERATO

In collaborazione con il
Sindacato del OCST

Coordinamento
MENDRISIO 6850
Via G.Lanz 25
c/o Cristiano Sociali
Tel. (0041-91) 6405111
Fax (0041-91) 6467452
coordinamento@inas.ch

Uffici Operativi

MENDRISIO 6850
Via G.Lanz 25
c/o Cristiano Sociali
Tel. (0041-91) 6405111
Fax (0041-91) 6467452
mendrisio@inas.ch

LOCARNO 6600
c/o Cristiano Sociali
Via della Posta
(Condominio Panorama)
Tel. (0041-91) 7513052
locarno@inas.ch

Uffici 
corrispondenti

BELLINZONA 6500
Via Magoria 4
(Centro Servizi)
Tel. (0041-92) 8214151

CHIASSO 6830
c/o Cristiano Sociali
Cas. Post. 747 
Via Bossi 12
Tel. (0041-91) 6825501

STABIO 6855
c/o Sind. Crist. Soc.
Via Giulia
Tel. (0041-91) 6471414

LAMONE 6814
Via Sirana
c/o Cristiano Sotiali
Tel. (0041-91) 9660063

INAS  - SVIZZERA
GRIGIONI

Coordinamento

COIRA 7001
c/o SYNA
STEINBOCKSTRASSE 12
Tel. (0041-81) 2571123
Fax (0041-81) 2571120
coordinamento@inas-ch

Uffici Operativi

COIRA 7001
c/o SYNA
STEINBOCKSTRASSE 12
Tel. (0041-81) 2571123
Fax (0041-81) 2571120
coira@inas.ch

INAS  - SLOVENIA

CoordinamentoNUOVA
GORICA 5000
Via Kidriceva 9/A
Tel. (00386) 53380197
Fax (00386) 53023360
slovenia@inas.it

Uffici Operativi

NUOVA GORICA 5000
Via Kidriceva 9/A
Tel. (00386) 53380197
Fax (00386) 53023360
slovenia@inas.it

INAS GRAN BRETAGNA
(ITALIAN WELFARE)

Coordinamento

LONDON SW1 V1 AU
248 Wauxhall Bridge Road
Tel. (0044-20) 78342157
Fax (0044-20) 72338050
mail
@inasitalianwelfare.co.uk

Uffici Operativi

LONDON SW1 V1 AU
248 Wauxhall Bridge Road
Tel. (0044-20) 78342157
Fax (0044-20) 72338050
rnola@inasitalianwelfare.co.uk

WATFORD HERTS WD1
8DZ
11, St. James Road
Tel. (0044-1923) 213453
Fax (0044-1923) 819644
abortone
@inasitalianwelfare.co.uk
Uffici 
corrispondenti

PETERBOURGH PE2 8BB
88 Fletton Avenue
Tel. (0044-1733) 65527

WOKING SURREY
14 Oriental Road
Tel. (0044-1483) 714440

KEMPSTON BEDFORD
MK428BA
44, Bedford Road
Tel. (0044-1234) 854530

HITCHIN HERTS SG5 1PH
c/o N.H.M.E.F.
Unity House, Ground
Floor
Whinbush Road
Tel. (0044-1462) 440224
Tel. (0044-1462) 440242

INAS - SPAGNA

Coordinamento

08008 BARCELLONA
Rambla de Catalunya
c/Mallorca 87 2E
Tel. (0034-93) 2726800
spagna@inas.it
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Ufficio Operativo

08008 BARCELLONA
Rambla de Catalunya
c/Mallorca 87 2E
Tel. (0034-93) 2726800
spagna@inas.it

INAS - CANADA

In collaborazione con il
Sindacato del L.C.M.T. La-
bour 
Council of Metropolitan To-
ronto

Coordinamento

TORONTO ONTARIO
M3M 3G2
1263 Wilson - Ave Suite 201
Tel. (001-416) 2401844
Fax (001-416) 2401785
inascanadatoronto
@bellnet.ca

Uffici Operativi

TORONTO ONTARIO
M3M 3G2
1263 Wilson Ave Suite 201
Tel. (001-416) 2401844
Fax (001-416) 2401785
inascanadatoronto
@bellnet.ca

HAMILTON ONTARIO
L8N 1G6
105 Main street East Suite 500
Tel. (001-905) 5298989
Fax (001-905) 5292776
inascanadahamilton
@bellnet.ca

MONTREAL QUEBEC
H2R 1T6
c/o Casa d’Italia inc. - 505
jean talon est.
Tel. (001-514) 8440010
Fax (001- 514) 8445174
inasquebec@qc.aria.com

MISSISSAUGA 
ONTARIO L4Z 3
195 Forum Drive Unit 101
Tel. (001-905) 5073189
inascanadamississauga
@bellnet.ca

GUELPH ONTARIO N1H 6M6
127 Ferguson ST
P.O. Box 872
Tel. (001-519) 8372822

inascanadaguelph
@bellnet.ca

WOODBRIDGE ONTA-
RIO L4L 2
7700 Pine Valley Road
Unit 204
Tel. (001-905) 8569926
Fax (001-905) 8564310
inascanadawoodbridge
@bellnet.ca

SAINT LEONARD H1R
3Y6
c/o Centro Leonardo Da Vinci
8370 Boul. Lacordiare

Uffici 
corrispondenti

EDMONTON ALBERTA
T5H 4J9
9111-110 Avenue 
Tel. (001-780) 4219559
Fax (001-780) 4291984

WINNIPEG MANITOBA
R3C2B3
88 Sherbrook Street
Tel. (011-204) 2840663

SARNIA ONTARIO
N715P7
785 Exmounth St.
Suite 210
Tel. (001-519) 3360101
Fax (001-519) 3360253

CALGARY - ALBERTA
TZE OB4
416 - 1 Avenue N.E.

INAS - USA

In collaborazione con il
Sindacato dell’Italian La-
bour Council (AFC-CIO)

Coordinamento

NEW YORK 11105
40-11 23 Road Astoria
Tel. (001-718) 7210537
Fax (001-718) 7216337
inasgdelia@aol.com

Uffici Operativi

NEW YORK 11105
40-11 23 Road Astoria
Tel. (001-718) 7210537
Fax (001-718) 7216337

inasgdelia@aol.com

YONKERS - 
NEW YORK 10704
859, Midland Av. - Suite B 
Tel. (001-914) 4231198
Fax (001-914) 4231722

CHICAGO 60462
ORLAND PARK ILL 
9447 West 144 Place
Tel. (001-708) 4606030
Fax (001-708) 4606038

SAN FRANCISCO CA
94080
139 Mitchell Avenue Suite 119/120
Tel. (001-650) 5885133
Fax (001-650) 5885177

BALTIMORE MARYLAND
21202
Equitable Building Suite 940/A
Ten North Calvert Street
Tel. (001-410) 6258945
Fax (001-410) 7276563
inas@palazzoitalia.org

INAS - VENEZUELA

Coordinamento

CARACAS 1060
Calle La Joya - CHACAO
Unidad Tecnica del Est 4/12
Tel. (0058-212) 2668879
Fax (0058-212) 2676494
inasvzla@hotmail.com

Ufficio Operativo

CARACAS 1060
Calle La Joya - Chacao
Unidad Tecnica del Est 4/12
Tel. (0058-212) 2668879
Fax (0058-212) 2676494
inasvzla@hotmail.com

INAS - BRASILE

Coordinamento

SAN PAOLO 04017-000
Villa Mariana
Rua Capitao Cavalcanti 142
Tel. (0055-11) 55792358
Fax (0055-11) 55793482
inas@uol.com.br

Uffici Operativi

SAN PAOLO 04017-000
Villa Mariana
Rua Capitao Cavalcanti 142
Tel. (0055-11) 55792358
Fax (0055-11) 55793482
inas@uol.com.br

RIO DE JANEIRO 
20021-120
Avenida Franklin Roose-
velt 39/1108
6° Piano CJ 601
Tel. (0055-21) 22406605
Fax (0055-21) 22406605
inasrj@centroin.com.br

GUARULHOS (SP)
07023-00
(Circolo Italiano Domus Italica)
Av. Guarulhos 205
Tel (0055-11) 64470264
c.carro@inas.it

INAS - CHILE

Coordinamento

7580085 LAS CONDES
(Santiago del Chile)
Rotonda la Capitania 490
Tel. (0056-2) 3785146
Fax (0056-2) 3785147
chile@inas.it

Ufficio Operativo

7580085 LAS CONDES
(Santiago del Chile)
Rotonda la Capitania 490
Tel. (0056-2) 3785146
Fax (0056-2) 3785147
chile@inas.it

INAS - URUGUAY 
COORDINAMENTO
SUD AMERICA

Coordinamento

MONTEVIDEO 11200
Vazquez 1484
Tel. (00598-2) 4081321
Fax (00598-2) 4085174
inas@adinet.com.uy

Uffici Operativi

MONTEVIDEO 11200
Vazquez 1484
Tel. (00598-2) 4026106
Fax (00598-2) 4081321
inas@adinet.com.uy
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COLONIA 70000
Galeria America - Local 29
Rivadavia 1 Alberto Menez 
Tel. (00598-5) 221845
Tutta la corrispondenza
va inviata a Montevideo

INAS - ARGENTINA 

Coordinamento

BUENOS AIRES 1093
Av. Belgrano 1225
Tel. (0054-11) 43811509
Fax (0054-11) 43811196
inas@datamarkets.com.ar

Uffici Operativi

BUENOS AIRES 1093
Av. Belgrano 1225
Tel. (0054-11) 43811509
Fax (0054-11) 43811196
inas@datamarkets.com.ar

LA PLATA - BS.AS.1900
Calle 45 N. 764
Tel. (0054- 221) 4894664
inasaplata
@datamarkets.com.ar

CORDOBA 5000
Duarte Quiròs 477 12° D
Tel. (0054-351) 7900
Tel. (0054-411) 2600
inas.cordoba@gmail.com

ROSARIO 2000
Bunos Aires 1563
Tel/Fax (0054-341) 4493360
inas.rosario@inas.it

SANTA FE 
Avda Freyere 2739
Tel. (0054-0342) 4526562
inassantafe@gmail.com

MAR DEL PLATA 7600
Via Elcano n. 3754
Tel/Fax (0054-223) 4899448
inasmardelplata@
speedy.com.ar

MENDOZA 5500
Santiago del Estero, 504
Tel. (0054-261) 4307250
Fax (0054-261) 404988
inasmendoza@
arlinkbbt.com.ar

SAN JUSTO 1754
Via Juan Florio n. 3222
Tel/Fax (0054-11) 44847911
inas.sanjusto@
speedy.com.ar

INAS - AUSTRALIA

Coordinamento

MELBOURNE - THOR-
NBURY VIC3071
733 High Street
Tel. (0061-3) 94803094 -
94805551
Fax (0061-3) 94805813
inasvic@bigpond.net.au

Uffici Operativi

THORNBURY VIC 3071
733 High Street 
Tel. (0061-3) 94803094
Fax (0061-3) 94805813
inasvic@bigpond.net.au

FAIRFIELD 2165
c/o Resource Community
Centre
25 Barbara Street 
Tel. (0061-2) 97268141
Fax (0061-2) 97265049
inasnsw@bigpond.net.au

ROSANNA VIC 3084
c/o Centro Assisi
230 Rosanna Road
Tel. (0061-3) 94574155
Fax (0061-3) 94574155
inasros@bigpond.net.au

ADELAIDE SA 5000
9, Field St. - Manhattan
Building
Tel. (0061-8) 82312111
Fax (0061-8) 84100741
inassa@bigpond.net.au

SYDNEY NSW 2000
428 George Street Dy-
mocks building 1° Floor
Room 6
Tel. (0061-2) 92215594
Fax (0061-2) 92238102
inasnsw1@bigpond.net.au

BRISBANE QLD 4000
Spring Hill Ground Floor
201 Wickham Terrace
P.O. BOX 467
Tel. (0061-7) 38321306
Fax (0061-7) 38325103
inasqld@bigpond.net.au

OSBORNE PARK
WA6017-(PERTH)
Suite 2 - 165 Main St.
Tel. (0061-8) 93492300
Fax (0061-8) 93492400
inaswa@bigpond.com

Uffici corrispondenti

WERRIBEE 3030
c. Werribee Centrelink 
20 Synnot St
FIORINI Ciro

BROOKVALE
c/o Agenzia Caputo
696, Pittwater Road
Tel. (0061-2) 99055566

NARRABUNDAH ACT 26
- (CANBERRA)
c/o Narrabundah Business
Park
281 Goyder Street
Tel/Fax: (0061-2)  62394099
inascanberra
@bigpond.com
SHEPPARTON VICTORIA
3630
C/o Shepparton Centrelink
298 Maude Street
Tel. (0061-58) 313580

HERVEY BAY
57 TAYLOR ST - PIALBA
4655
C/o Neighbourhood Centre
Tel. (0061-71) 284763

WANGARATTA VICTO-
RIA 3676
C/o Wangaratta Centrelink
24, Faithfull Street
Wangaratta Vic. 3676

GLEN WAVERLEY – VIC-
TORIA 3150
C/o Glen Waverley Cen-
trelink
7 Bogong Avenue

AIRPORT WEST 
VICTORIA 3041
C/o Airport West Centre-
link
Shop 79 – Westfield Shop-
pingtown

CAMBERWELL  
VICTORIA 3124
C/o Camberwell Centrelink
1 Railway Parade

MORWELL 
VICTORIA  3840
C/o Italian Australian Club
Prince Drive

MILDURA
VICTORIA 3500
C/o Da Vinci Club
Deakin Avenue
ROSEBUD
VICTORIA 3939
C/o Southern Peninsula
Italian Club
8 Newngton Avenue

SWAN HILL - VICTORIA
Tel. (0061-3) 50324842

GRIFFTH  - NSW - 2680
14 Webster St
Tel. (0061-2) 69625944

HOBART - TAS - 7000
c/o Italian Australian Pen-
sioners Association
2 Thomas St

CASTLE HILL - NSW- 2154
c/o The Hills Community
Health
183-197 Excelsior Avenue

BLACKTOWN - NSW - 2148
C/o Migrant Resource
Centre
Level 2 - 125 Main St

ROBINA - QLD - 4226
C/o Robina Centrelink
Top Floor - Town Square
Terraces
Tel. (0061-7) 55832012
Fax (0061-7) 55832099

PALM BEACH - QLD - 4221
C/o Palm Beach Centre-
link
1085 Gold Coast Hwy

SUNSHINE COAS - QLD
- 4575
C/o Italian School Com-
mittee
Suite 9/68 Jessica Bld
Minyama QLD

NORTH QUEENSLAND
70 MacKenzie St
AYR QLD 4807



La Sede Centrale dell’Istituto ha la responsabilità della definizione dell’indirizzo del-
l’azione del patronato e della gestione politica, amministrativa e operativa dell’Isti-
tuto, con compiti specifici di direzione, controllo e sostegno delle strutture dipendenti.
La struttura regionale coordina e realizza, nella propria autonomia funzionale e nel
quadro dei piani di sviluppo dell’Istituto, l’attuazione del programma regionale sta-
bilito. In ogni regione operano Comitati Regionali (Cri), con il compito di delineare
il programma sulla base degli indirizzi dell’Istituto, verificare e perseguire l’ade-
guatezza delle strutture, e di definire le modalità per il costante raccordo tra le strut-
ture Inas e quella della Cisl in ambito regionale.
La Struttura Territoriale opera secondo le linee direttive e gli orientamenti dell’Istituto,
contribuendo all’attuazione del programma nazionale e regionale. La Struttura Ter-
ritoriale può articolarsi in Uffici Zonali.

Gli organi dell’Inas sono:

• il Presidente
• il Collegio di Presidenza
• il Consiglio di Amministrazione
• il Collegio dei Sindaci

Il Presidente, eletto dal Consiglio Generale della Cisl, esercita la rappresentanza le-
gale dell’Istituto con possibilità di delega; convoca e presiede il Collegio di Presi-
denza ed il Consiglio di Amministrazione, cura il raccordo operativo con la
Segreteria Confederale della Cisl ed i rapporti con le strutture sindacali nazionali ed
estere, con gli altri patronati, i ministeri, gli enti pubblici e le altre istituzioni. 
Il Collegio di Presidenza è composto dal presidente e dai Vice Presidenti, eletti dal
Consiglio Generale della Cisl. Al collegio spetta la determinazione delle materie da
portare in Consiglio di Amministrazione, la proposta delle direttive e delle linee guida
dell’Istituto, la proposta al Consiglio di Amministrazione delle nomine dei responsa-
bili dei servizi centrali, dei responsabili dei Coordinamenti  regionali e la nomina dei
responsabili delle strutture territoriali.
Il Consiglio di Amministrazione delibera le linee generali dell’Istituto ed il piano an-
nuale di sviluppo su proposta del Collegio di Presidenza, approva il bilancio pre-
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ADELAIDE - SA - 
c/o S. Giorgio La Molara
Club
11 Henry St
PAYNEHAM SA

ADELAIDE - SA -
C/o Veneto CLUB

WHYALLA - SA -
C/0 Club Italico

INAS - MAROCCO

In collaborazione con
l’ANOLF-Marocco

Uffici corrispondenti

20100 CASABLANCA
Rue Abdellah Guennon I, 7
Tel (00212-22) 486019

Fax (00212-22) 486409

INAS - SENEGAL

In collaborazione con
l’ANOLF-Marocco

DAKAR
Avenue Andre Peytavin 114
Immeuble Massamba
Mbacke Appt. F

Tel (00221) 338424037
Fax (00221) 338424038



ventivo e quello consuntivo, nomina i responsabili delle strutture centrali, dei coordi-
namenti regionali, ed, infine, delibera sulla scelta degli strumenti operativi per il mi-
glioramento, la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi erogati agli utenti.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dalla Cisl. I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Agli organi centrali dell’Inas si affiancano con funzioni consultive:
• Conferenza Nazionale Inas
• Consulta Nazionale Inas per l’azione del patronato
• Comitato Nazionale di attuazione (Cna)
• Forum Inas e diversi gruppi di lavoro tematici con finalità strategico operative

La Conferenza Nazionale Inas ha la funzione di:

• verificare l’aderenza dell’azione dell’Inas alla domanda di assistenza emergente
dalle realtà territoriali ed aziendali ed alle esigenze di tutela del mondo del lavoro;

• prevedere i successivi punti di proiezione dell’attività del patronato;
• garantirne la continuità coerente e progressiva nel contesto dell’iniziativa sinda-

cale, soprattutto mediante la più efficace partecipazione collaborativa delle strut-
ture territoriali e di categoria della Cisl. 

La Consulta Nazionale Inas per l’azione di patronato è l’espressione massima delle
strutture Inas alla elaborazione delle linee di indirizzo ed operative del patronato.

Il Comitato Nazionale di attuazione (Cna), di cui fanno parte i responsabili dei co-
ordinamenti regionali e dei servizi centrali, si riunisce più volte l’anno, con il com-
pito di:

• contribuire all’impostazione del piano annuale di sviluppo dell’Istituto;
• predisporre, per l’esame di competenza del Collegio di Presidenza, i programmi

regionali;
• verificare il processo attuativo dei piani programmatici e eventualmente indicare

obiettivi intermedi.

Il Forum Inas è un organo scientifico consultivo che ha lo scopo di affiancare la Pre-
sidenza nell’analisi dei cambiamenti emergenti nel mercato del lavoro e del sistema
di welfare. L’organo si compone di esperti e rappresentanti del mondo scientifico e
si propone di fornire un supporto scientifico all’azione del patronato.
Ogni anno il Presidente convoca, in via ordinaria, una sessione plenaria della Con-
sulta alla quale partecipano i responsabili delle strutture territoriali, dei coordina-
menti regionali e dei servizi centrali dell’Istituto. 
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Il Presidente attualmente in carica è Antonino Sorgi. I Vice Presidenti in carica sono
Sante Marzotto e Gianni Tiburzi.
L’organizzazione della Sede Centrale al 31 dicembre 2008 può essere così rap-
presentata:

Nel corso del 2008 è proseguita l’attività  di implementazione delle linee strategiche
e di realizzazione della riorganizzazione della sede centrale dell’Istituto, illustrate
ampiamente nel precedente Bilancio Sociale.
La Presidenza dell’Istituto ha inoltre avviato un’approfondita riflessione sulle pro-
spettive degli Istituti di Patronato nell’ambito del Partenariato Pubblico-Privato, che ne-
cessariamente è partita dall’approfondimento della natura giuridica del Patronato di
ente di diritto privato che svolge attività di pubblica utilità  e da come questa si pone
in relazione con la tendenza alla ”attrazione del privato verso la sfera pubblica, da
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Conferenza
Nazionale
INAS-CISL

Consulta
Nazionale

Comitato 
Nazionale

di Attuazione

Consiglio
di Amministrazione

Collegio
dei Sindaci

Forum
INAS

Coordinamento 
Estero e politiche 

internaz.

Collegio
di presidenza

Area 
Amministrazione 

del Personale

Area 
Informatica

Area 
Amministrazione 

e Contabilità

Direzione centrale 
per le politiche 
di management

Unità di servizio 
Internal Auditing

Unità di servizio 
Controllo di 

gestione

Servizi generali 
(economato, 
magazzino 
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un lato, ed all’evoluzione in senso oggettivo del concetto di Pubblica Amministra-
zione, che si conforma sempre più ai modelli privatistici, in particolare quello socie-
tario”.
Anche alla luce delle caratteristiche principali che il legislatore con la Legge 152/01
ha voluto conferire al sistema patronato è possibile affermare che “i patronati pos-
sono essere fatti rientrare in pieno nella nozione - di matrice comunitaria - di orga-
nismo di diritto pubblico...”.
Tale affermazione è resa evidente non solo dalla considerazione di quanto affermato
nell’art. 1 della Legge 152/01 e dalla Legge 328/00 (Legge quadro per la realiz-
zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ma anche da quanto pre-
visto nel diritto comunitario in rapporto alla definizione che esso dà di organismo di
diritto pubblico.
Anche nel diritto amministrativo italiano, inoltre, ormai è chiaro che è la gestione
della natura pubblica dell’attività a giustificare l’attrazione nella disciplina pubblici-
stica di un soggetto di diritto privato.
L’evoluzione nel diritto della definizione di “Pubblica Amministrazione” si sposa pe-
raltro con le politiche di modernizzazione dei servizi sociali, così come delineate
dalla c.d. “Strategia di Lisbona”, che costituiscono (o dovrebbero costituire) i pilastri
della società e delle economie europee.
In conclusione si può legittimaente sostenere che il progetto di riforma della Pubblica
Amministrazione è stato in qualche modo anticipato dal legislatore del 2001 nel-
l’ambito delle c.d. “attività diverse” riservate ai patronati dall’art. 10 della Legge n.
152/2001 nella quale “... la chiave di volta è rappresentato dallo strumento della
convenzione quale modalità di concretizzazione del «passaggio di funzioni» della
P.A. ai patronati”.
Nel 2008 è stota completamente rinnovato il sito internet dell’Istituto
(http://www.inas.it).
Per quando riguarda l’attività all’estero l’’Istituto opera attraverso apposite Associa-
zioni regolarmente registrate nei vari Paesi esteri di emigrazione e promosse dal-
l’Inas–Cisl stesso, secondo quanto prevede la legge di riforma dei patronati, n.
152/01. Esse sono gestite da organi autonomi (Consigli di Amministrazione, Co-
mitati direttivi, Assemblee Generali ecc.), per la maggior parte presieduti dal Presi-
dente pro-tempore dell’Inas Italia e ai quali partecipano, tra gli altri, esponenti di
rilievo dei  sindacati locali e della comunità italiana. Le associazioni Inas, a seconda
della legislazione dello Stato in cui operano, presentano i bilanci e le relative certi-
ficazioni alle autorità competenti mentre i verbali delle riunioni, sintesi di tutte le at-
tività delle Associazioni stesse, rimangono a disposizione per le verifiche. I bilanci
delle singole strutture, verificati dalla Sede Centrale dell’Inas, sono formalmente “cer-
tificati” da professionisti o da società di revisione dei conti riconosciute legalmente,
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che stabiliscono la congruità della documentazione rispetto a quanto denunciato e
il rispetto delle leggi per quanto riguarda la presentazione dei bilanci stessi. Il per-
sonale è regolarmente denunciato presso le autorità competenti dei Paesi di acco-
glienza e presso gli uffici consolari italiani ed è alle dipendenze delle Associazioni
Inas-Cisl locali. I dipendenti sono regolati contrattualmente in base ai parametri e
alle legislazioni locali e quindi legati al mercato del lavoro del Paese di residenza.
I contributi previdenziali e le imposte sono versati localmente. Al fianco dei dipen-
denti, in alcune realtà, operano dei collaboratori volontari che, a titolo gratuito, e nel
pieno rispetto delle varie legislazioni, offrono la loro opera per assistere i conna-
zionali e adempiere ai fini statutari.
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2.5 L’Inas-Cisl e i media
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Nel 2008 il lavoro di comunicazione dell’Inas-Cisl si è sviluppato, in particolare, in
funzione di alcuni temi specifici, centrali nell’attività di quest’anno dell’Istituto.

L’informazione si è soprattutto focalizzata su il tema degli infortuni e delle malattie
professionali, nonché della sicurezza nei luoghi di lavoro. Obiettivo è stato quello di
fornire, al maggior numero possibile di cittadini, notizie e approfondimenti fonda-
mentali in campo previdenziale e di proporre i servizi del patronato in questo campo.
In merito agli argomenti succitati  è stata fornita un’informazione regolare e costante,
in modo da costituire un flusso ininterrotto di chiarimenti su questi temi. Comunicati
stampa, articoli e servizi sono stati appositamente realizzati in occasione di ag-
giornamenti rilevanti in tali campi. 

Nel 2008 anche l’iniziativa ormai consolidata di “Inas in piazza” è stata dedicata
all’argomento della sicurezza sul lavoro. La manifestazione ha visto l’impiego di tutte
le strutture locali del patronato e di tutta la Cisl, per due intere giornate, nelle piazze
e nei luoghi d’incontro su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il nuovo ruolo di assistenza agli immigrati, affidato all’Inas dal
Ministero dell’interno, è stata svolta una intensa attività di informazione, anche tra-
mite comunicati stampa ed articoli, al fine di informare i diretti interessati dell’im-
portante possibilità di farsi aiutare dall’Istituto nel rinnovo di carte e permessi di
soggiorno. 

A questo target sono rivolti anche i testi pubblicati regolarmente da “Metropoli”, in-
serto di “La Repubblica”, interamente dedicato agli  stranieri nel nostro Paese, che
possono ottenere risposte a quesiti, tramite la redazione della testata e la successiva
pubblicazione sul settimanale, proprio dai nostri esperti.

Questa collaborazione  si inserisce nel più ampio sistema di realizzazione e diffu-
sione di testi a cadenza regolare, generalmente sotto forma di rubrica, ospitati su nu-
merosi giornali e riviste. Ognuna di esse è rivolta ad un settore specifico della società,
che presenta, quindi, esigenze informative in differenti ambiti della previdenza: con
“E’ lavoro - Avvenire”, “Madre”, “Vita”, “Il Messaggero di S.Antonio”, ad esempio,
ci si rivolge, di volta in volta, a professionisti e giovani, al terzo settore e agli italiani



56

capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl 6600°°
all’estero. Con le stesse modalità vengono poi realizzati testi per le riviste delle sin-
gole categorie Cisl (ad esempio Cisl Università, Fistel, Fiba, Flaei, Fisascat, Fnp, Fit,
etc.). 

Risultano ormai consolidati, quindi, i rapporti con numerose testate, sia sul fronte na-
zionale che su quello estero, attraverso le agenzie specializzate che si occupano
degli italiani all’estero, ambito in cui il lavoro dell’Inas-Cisl è significativo. Questo ge-
nere di collaborazioni rappresenta il fattore centrale per tutta l’attività di informa-
zione del patronato: per questo motivo, molta attenzione è stata dedicata alla cura
delle relazioni con i giornalisti e i responsabili delle testate, in modo da rafforzare
ed ampliare lo spazio che essi possono dedicare al patronato. Inoltre, questi  stessi
soggetti sono stati destinatari di comunicati, schede illustrative, note informative su
argomenti di stretta attualità.

Gli sforzi dell’azione comunicativa dell’Inas si sono dunque indirizzati verso un ruolo
del patronato come fonte di notizie, che in tempi brevi (seppure con difficoltà legate
alla frequente mancata corrispondenza nella tempistica tra le procedure di produ-
zione e verifica delle informazioni dell’Istituto e le esigenze imposte dalla comuni-
cazione), è in grado di segnalare novità legislative, casi particolari, necessità di
tutela nel settore previdenziale. Lo stesso genere di procedura è stato attivato per i
media locali, attraverso il contatto con i responsabili regionali e territoriali, che fanno
da tramite per la diffusione delle informazioni legate al lavoro dell’Istituto: questa
azione si è sviluppata sia facendo pervenire ai responsabili materiali informativi, co-
municati ed articoli -  su argomenti ritenuti d’interesse per la pubblicazione sulle te-
state locali - sia su richiesta degli stessi responsabili, laddove si siano riscontrate
particolari esigenze di affrontare singoli temi, rilevanti per una specifica realtà locale. 

Altro importante interlocutore su cui si è concentrata l’attività di informazione del-
l’Inas nel 2008 è il Terzo settore, con la partecipazione a fiere e manifestazioni de-
dicate al sociale, come Civitas. Tale presenza è stata ampiamente valorizzata
attraverso comunicati, articoli e servizi al fine di mettere in evidenza il ruolo impor-
tante che il patronato riveste nella società civile e che si manifesta anche attraverso
stretti legami di collaborazione con il mondo delle associazioni. 

L’Inas – nella sua qualità di interlocutore consolidato della Pubblica Amministrazione
e delle istituzioni, – ha ritenuto importante partecipare a manifestazioni legate alla
Pubblica Amministrazione come Com.pa, Anci, Forum P.A., ed Euro P.A. con la rea-
lizzazione di interviste video e audio pensate appositamente per i partecipanti.
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A fronte dell’intensità dell’impegno profuso per l’informazione diretta agli interlocu-
tori esterni dell’Inas, altrettanto significativo è l’impegno sul fronte interno, verso la
Cisl e le sue strutture. Ogni tipo di comunicazione proveniente dall’Istituto ha un ca-
nale preferenziale nel quotidiano della Confederazione, “Conquiste del lavoro”, sul
quale vengono pubblicate notizie legate alle novità previdenziali. 
A ciò si aggiunge la produzione di un supplemento speciale, “Inas Tutela”, che con
cadenza mensile, affronta nel dettaglio un tema scelto in base alla sua attualità e che
viene distribuito sull’intero territorio nazionale, con la possibilità di essere affisso
nelle sedi della Cisl. L’attenzione verso questo strumento da parte delle categorie  e
delle varie strutture Cisl sul territorio ne ha rafforzato la diffusione, nel 2008, anche
grazie all’interesse dimostrato verso la modalità di esposizione degli argomenti, mi-
rata ad un approccio pratico e semplice. La cura di questa pubblicazione è stata co-
stante, dunque, per permetterne un sempre maggior utilizzo.

Il materiale informativo ideato secondo criteri di accuratezza, semplicità e comple-
tezza, di diretta utilità per gli utenti, viene reso accessibile anche attraverso il sito in-
ternet, aggiornato con comunicati, commenti ed informazioni riguardanti le tematiche
di carattere socio-previdenziale più attuali. Questo strumento di comunicazione è
stato seguito con attenzione in quanto interfaccia imprescindibile con un target com-
posto da giovani e persone che utilizzano frequentemente il web. Il sito è oggetto di
una costante promozione – insieme al numero verde grazie al quale si possono co-
noscere le sedi dell’Inas – presso il pubblico, quali strumenti di contatto diretto con
l’utenza stessa. L’importanza di tale aspetto ha forti riscontri  nelle numerose e-mail
di richiesta di chiarimenti e consigli in materia, cui gli esperti dell’Inas rispondono.

L’Inas ha un’attività in campo editoriale, con pubblicazioni finalizzate alla maggiore
comprensione della normativa riguardante i problemi previdenziali, di tutela e di
assistenza del cittadino.
La rivista “Tutela” è il quadrimestrale in cui  l’Inas propone in modo autorevole le pro-
prie opinioni e stimola riflessioni, al di fuori degli schemi ideologici. E’ distribuita tra
gli operatori e i consulenti dell’Inas, in abbonamento ed è inviata anche ad Univer-
sità e Enti di ricerca, Ministeri e Enti pubblici. 

Nel corso del 2008 sono stati pubblicati 2 numeri. Il primo dal titolo “Il cantiere del
nuovo lavoro”, il secondo “Diritti sociali, welfare e costituzione”. 
Nell’anno 2008 sono stati aggiornati,  con la collaborazione dell’Area politiche so-
ciali, opuscoli e volantini agevoli che sono stati distribuiti sia all’interno
dell’Organizzazione sindacale che all’esterno, ai cittadini che si rivolgono presso i
nostri uffici o presso iniziative promozionali dell’Istituto.



Tra queste: “Guida alla Previdenza complementare”, “Guida agli Infortuni sul lavoro
e alle malattie professionali”, “Guida alla contribuzione Inps dei lavoratori dipendenti
e parasubordinati, Guida alla Previdenza nel pubblico impiego”, “Guida alla tutela
della maternità e della paternità nel lavoro dipendente”, “Guida la mobbing:
prevenzione e tutela”, “Disabilità e lavoro: guida ai congedi”,  “Guida all’invalidità
civile”  e “Guida agli immigrati”. 
Inoltre, a sostegno dell’attività a favore dell’emigrazione e dell’immigrazione, la Sede
Centrale dell’Inas pubblica dal 1979 Corrispondenza Italia, un quindicinale
specializzato in materia di emigrazione e rivolto alla stampa di emigrazione, alle
strutture statali (Ministeri, Consolati e Ambasciate) e alle associazioni italiane presenti
all’estero.

6600°°capitolo secondo - L’identità dell’Inas-Cisl

58



3° Cap.3° Cap.
Gli

stakeholder
dell’Inas-Cisl

Il livello di eccellenza
dell’Inas-Cisl è funzione

della qualità della relazione
che esso è in grado

di instaurare con tutti
i suoi interlocutori critici
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3.1 L’importanza strategica
delle relazioni con gli interlocutori
critici e mappa degli stakeholder
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Al pari di tutte le altre organizzazioni sia profit che non profit, il livello di eccellenza
del’Inas-Cisl in Italia e all’estero, è funzione della qualità della relazione che esso è
in grado di instaurare nei confronti di tutti i suoi interlocutori critici (stakeholder),
siano essi interni che esterni.
Il livello di scambio con questi soggetti, e quindi il livello di partecipazione del Bi-
lancio Sociale, costituisce un importante momento di crescita e potenziamento per il
Patronato, a cui si attribuirà un peso via via crescente nel corso degli anni futuri.
A seconda delle attività svolte, è possibile identificare diverse categorie di stakehol-
der critici.

La mappa degli stakeholder critici del Patronato Inas-Cisl

Inas -Cisl

Istituzioni non profit

Strutture internazionali

Altri patronati

Altri sindacati

Imprese

Ambiente

Cisl

Utenti

Dipendenti, collaboratori agenti

Ministeri e enti locali

Enti previdenziali

Fornitori



3.2 Il processo di coinvolgimento
degli stakeholder

Anche in questo Bilancio Sociale gli stakeholder rendicontati sono sostanzialmente i
beneficiari diretti dell’attività e i dipendenti. Nelle edizioni successive del documento,
si amplieranno gradualmente gli stakeholder rendicontati.
Il processo di stakeholder engagement sarà attivato già in occasione della prossima
edizione del Bilancio Sociale. Il punto di vista degli stakeholder critici costituisce un
importante momento di confronto e di crescita per tutte le attività del Patronato.
La forma di stakeholder engagement che si intende attuare è quella dell’intervista a
rappresentanti dei vari stakeholder indagati.
Quanto raccolto nelle interviste verrà comunicato:
- in forma sintetica nel Bilancio Sociale;
- in forma analitica, stampando un fascicolo supplementare al Bilancio Sociale in-

titolato “Interviste agli Stakeholders di Inas”.
Le interviste verteranno sui seguenti argomenti:
- punti di forza della relazione intrattenuta con l’Inas;
- punti di debolezza della relazione;
- possibili percorsi di miglioramento della relazione;
- possibili indicatori di relazione.
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Inaugurazione delle sedi in Argentina e Brasile, 1989



4.1 La relazione economica
e la sostenibilità economico-finanziaria
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La consistenza del Fondo Patronati riferita all’anno 2008, ammonta a 390 milioni di
euro. Rispetto all’anno precedente il Fondo registra un incremento di 25 milioni di euro
dovuto alla crescita contributiva, proporzionale agli aumenti salariali, nonché agli au-
menti delle aliquote contributive relative al sistema autonomo e di collaborazione.
Il Fondo Patronati è costituito dalle somme trattenute pari allo 0,226% sui contributi ob-
bligatori versati dai lavoratori all’Inps, Inail, Inpdap, Ipsema; lo stesso segue la dina-
mica collegata all’aumento dei salari, dell’occupazione e delle aliquote contributive.
La percentuale di mercato INAS prevista per l’anno 2008 è stata ipotizzata, ai fini
della elaborazione del bilancio economico, pari a 16,74% per un valore pari a
pari a 65,3 milioni euro. Si tratta di un valore definito in maniera prudenziale, te-
nendo conto che le regole di finanziamento dei Patronati permettono di conoscere
la effettiva consistenza del Fondo Patronati e la definitiva quota percentuale di mer-
cato Inas solo dopo tre anni dalla data di riferimento del bilancio. Sommando a que-
sto valore le altre entrate, i fondi regionali ecc., si ottiene un ricavo complessivo per
il 2008 pari a 67.173.031,35 euro.
Il bilancio consuntivo 2008 registra un disavanzo di 4.064.993,53 euro.
Dopo una serie di anni in cui i bilanci sono risultati positivi, il primo bilancio nega-
tivo con una perdita di 10.359.467,74 euro si è verificato nel 2007.
Il bilancio 2008 manifesta una riduzione del disavanzo in riferimento all’anno pre-
cedente. Alla riduzione della perdita hanno concorso:

Incremento contributi Ministero € 1.440.000
Incremento integrazioni Contributi Ministero € 436.080
Diminuzione spese per personale dipendente € 1.558.096
Diminuzione spese per comandati € 1.165.334
Diminuzione spese per affitti € 555.468
Diminuzione spese per banche dati e internet € 400.603
Diminuzione spese per acquisti € 978.324
Diminuzione spese per il marketing € 775.473
Diminuzione spese per interessi passivi € 374.653

Nonostante l’ indubbio miglioramento, permangono una serie di fattori negativi che
sono all’origine della perdita di esercizio:
- continua a manifestarsi il ritardo nei tempi di erogazione del contributo ministe-
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riale, aggravato da una riduzione in percentuale  dell’acconto versato ai Patronati;

- il ritardo nell’attuazione della L. 152/2001 nonché la mancata applicazione dei
regolamenti attuativi in particolare per l’art. 10 e l’art. 13, che ha interessato an-
cora tutto il 2008, ha significato per i Patronati una maggiore attività a fronte di
un minore riconoscimento finanziario. In particolare per l’Inas la gestione dei flussi
e della politica degli immigrati, affidata dal Ministero ai Patronati in maniera gra-
tuita, ha significato un aumento rilevante di costi per il crescere dell’attività e so-
prattutto per il consistente incremento del personale ritenuto necessario per tale
servizio. A partire da gennaio 2009, considerato che è stato emanato il provve-
dimento ministeriale dell’art. 13 che modifica il paniere dei prodotti riconosciuti
dal finanziamento ministeriale, la situazione tenderà a modificarsi in positivo;

- nell’anno 2008 il costo complessivo del personale in riferimento all’anno prece-
dente si è ridotto di 2.885.840 euro. All’origine della diminuzione sono: so-
spensione dell’organico impegnato per l’attività immigrati, incentivazione
all’esodo, blocco del turnover; provvedimenti che hanno prodotto una riduzione
dell’organico complessivo di 101 unità. Pur considerato l’aumento del costo del
lavoro dovuto al secondo anno del biennio del rinnovo contrattuale per i circa
1.300 dipendenti, compresi gli operatori dell’Inas all’estero, l’incidenza sui ricavi
del costo del lavoro è passata dal 74% del 2007 al 68% del 2008. Il costo del
lavoro complessivo per l’anno 2008 è pari a 45.914.693,89 euro;

- il costo del personale si è ridotto anche in virtù della predisposizione di  un piano
ferie arretrate, già in parte realizzato;

- il costo dei comandati pari a 4.223.197,90 euro del 2007 è passato a
3.057.863,36 euro per una riduzione complessiva di 1.165.334,54 euro; 

- le somme rimesse all’Inas estero sono state aumentate di 206.750,91 euro pas-
sando da 6.183.893,82 euro del 2007 a 6.390.644,73 euro del 2008;

- nel 2008 si è verificata una sopravvivenza attiva di 436.000 euro per congua-
glio a saldo contributi 2005;

- le spese di funzionamento delle strutture regionali e territoriali sono in diversi casi
aumentate aggravando il deficit dei bilanci regionali e limitando gli effetti posi-
tivi sul bilancio 2008 dell’Istituto;

- nel 2008 si sono verificati aumenti per risarcimenti di danni a terzi, aumenti per
conferenze, convegni e riunioni e per la manifestazione “Inas in piazza”, nonchè
per pubblicità e comunicazioni varie.



DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO COR-
RETTO - 2008

Il valore aggiunto corretto prodotto dall’Inas nel 2008 è stato così distribuito:

La perdita di gestione dell’Inas di 4.064.993 del 2008 risulta quindi:
- per il 40% generata dall’erogazione di prestazioni gratuite a favore di disoccu-

pati e immigrati (le quali inoltre per parte significativa consentono anche un ri-
sparmio al bilancio pubblico);

- per il 46% dovuta agli interessi passivi pagati alle banche, che potranno essere ul-
teriormente ridotti a seguito di azioni di miglioramento della struttura finanziaria;

- per il 14% generata dal costo del personale.
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2008

Totale ricavi 67.173.031

Spese di funzionamento (inclusi gli ammortamenti) 23.446.264

VALORE AGGIUNTO 43.726.767

+ proventi figurativi per prestazioni gratuite rese dall’Inas a favore 
dei disoccupati (esternalità positiva per il bilancio dell’Inps e dello Stato) (1) 502.238

+ proventi figurativi per prestazioni gratuite rese dall’Inas 
a favore degli immigrati (2) 1.127.339

VALORE AGGIUNTO CORRETTO
(EFFETTIVAMENTE PRODOTTO DALL’INAS) 45.356.344

Valore distribuito ai dipendenti 40.524.164
Valore distribuito alle banche a fronte del credito ricevuto 1.877.066
Valore distribuito alla Pubblica Amministrazione per imposte 1.325.537
Valore distribuito ai disoccupati nella forma di prestazioni gratuite 
erogate agli stessi e costituente un risparmio per il bilancio 
degli enti pubblici e dello Stato Italiano 502.238
Valore distribuito gratuitamente agli immigrati nella forma 
di prestazioni gratuite erogate agli stessi 1.127.339

(1) vedi pag. 69
(2) vedi pag. 75



Principali indicatori economico-finanziari in sintesi

Indicatori di composizione

Indicatori di miglioramento della gestione
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Indicatori 31/12/2007 31/12/2008

Tasso di indebitamento  (tot. debiti/tot. capitale investito) 49% 56%

Incidenza del costo del personale sul totale costi 64% 64%

Incidenza degli oneri passivi sul totale costi 2,89% 2,6%

Indicatore Variazione 07/08

Variazione del capitale investito +3%

Variazione del totale ricavi + 6%

Variazione del totale costi - 6,3%

Variazione delle spese di funzionamento -6,5%

Variazione delle spese del personale -5,9%

Riduzione della perdita di esercizio 61%



Nota metodologica per il calcolo del valore aggiunto corretto:
(1) I proventi figurativi si riferiscono a prestazioni effettuate dall’Inas a fronte delle quali il patronato non
riceve alcun rimborso specifico. Trattasi cioè di “atti liberali” effettuati dall’Inas in ossequio alla propria
missione distintiva.
Tra queste prestazioni ve ne sono molte. Per semplicità, ai fini del presente calcolo se ne considerano
solamente due:
- le prestazioni a favore dei disoccupati, che oltre a essere gratuite e non rimborsate all’Inas, costi-

tuiscono anche un risparmio diretto per il bilancio degli Enti Pubblici preposti e quindi dello Stato
Italiano (esternalità positiva per il bilancio pubblico);

- le prestazioni erogate gratuitamente dall’Inas a favore degli immigrati.
Con riferimento alle prime si segnala quanto segue. 
Per procedere ad una quantificazione del valore delle prestazioni rese ai disoccupati, ma anche del “ri-
sparmio” che l’Inps ottiene annualmente dall’invio delle disoccupazioni, ordinarie ed agricole, in via
telematica da parte di Inas, è stato necessariio definire quanto tempo occorre all’impiegato medio per
“caricare” sul suo software le informazioni contenuti nei moduli di domanda che oggi vengono invece
trasmesse in formato digitale.
Data la complessità del problema, ci si è limitati a una valutazione generale.
Occorre effettuare una prima distinzione tra “Indennità di disoccupazione per lavoratori non agricoli”
e “Indennità di disoccupazione per lavoratori agricoli”.
All’interno di queste categorie è necessario inoltre distinguere tra “lavoratori italiani” e “lavoratori stra-
nieri” e svolgere infine un discorso a parte per la domande che contengono anche l’invio del modulo
per le detrazioni d’imposta.
Alla luce di quanto esposto ho stabilito i seguenti tempi per pratica, espressi in minuti:
Dalla tabella riportata si evidenzia come per la “disoccupazione agricola” debba prevedersi almeno
un minuto di lavoro in più per ogni domanda e come la complessità dei dati anagrafici dei lavoratori

stranieri (in particolare quelli extracomunitari) determini almeno tre minuti in più per ogni pratica.
In caso di domanda con modulo di detrazioni fiscali occorre prevedere almeno due minuti aggiuntivi.
Arrivati a questo punto occorre stabilire la retribuzione di riferimento del dipendente pubblico medio
che effettua queste operazioni. Si tratta generalmente di un dipendente con livello retributivo C3 del con-
tratto di lavoro degli Enti Pubblici non economici. Questo contratto ha tra i suoi aspetti caratterizzanti
una parte consistente della retribuzione, denominata “incentivo” aggiuntiva agli elementi fissi della re-
tribuzione, che è molto difficile da calcolare in quanto sulla misura di tale voce pesa sia la presenza
mensile espressa in ore che le assenze dal posto di lavoro. Pertanto si è preferito escludere tale voce
per la parte relativa al conguaglio annuo. Le voci considerate per quantificare la retribuzione sono le
seguenti:
- Tabellare
- Stipendio di Anzianità (valore medio in quanto varia a seconda dell’anzianità del dipendente) 
- Indennità di Ente           
- Assegno di Garanzia Tep 
- Maggiorazione Tep          
- Anticipo Mensile Incentivo                     
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Lavoratore Italiano Lavoratore straniero
Ds non agricola 6 9
Ds agricola 7 10
Detrazioni 2 2



La retribuzione mensile lorda per il lavoratore ammonta a Euro 2.309,79 su 13 mensilità, a cui si sono
aggiunti il valore dei contributi previdenziali, di quello Inail, dell’Irap e del trattamento di fine rapporto. 
Alla luce di quanto esposto si è giunti a quantificare il seguente costo espresso in euro:

Applicando il costo del lavoro rapportato a minuto al tempo occorrente per ciascuna pratica si ottiene

il “costo pratica” per ogni tipologia di prestazione sintetizzata nella seguente tabella:
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Ds non agricola Ds Agricola Detrazioni
Lavoratore Italiano (tempo x pratica) 6 7 2
Lavoratore straniero (tempo x pratica) 9 10 2
Costo orario € 22,14 € 22,14
Costo minuti € 0,37 € 0,37
Lavoratore Italiano (costo x pratica) € 2,21 € 2,58
Lavoratore Straniero (costo x pratica) € 3,32 € 3,69
Lavoratore Italiano con detrazioni (costo x pratica) € 2,95 € 3,32
Lavoratore straniero con detrazioni (costo x pratica) € 4,06  € 4,43

Costo annuale 42.509,77
Rapporto Costo mensile 3.542,48
Rapporto Costo giornaliero 161,02
Rapporto Costo orario 22,14
Rapporto Costo minuto 0,37



Nel 2008 Inas ha complessivamente prodotto in tutta Italia:
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DESCRIZIONE Nr pratiche Nr pratiche Nr pratiche
Amministrative  Legali  Totali

Indennità disoccupazione lavoratori non agricoli 66.136 21 66.157
Indennità disoccupazione lavoratori non agricoli 
in regime di convenzione internazionale 2.293 2 2.295
Indennità disoccupazione lavoratori non agricoli 
con requisiti ridotti 49.844 1 49.845
Totale 118.273 24 118.297

Indennità disoccupazione lavoratori agricoli 
con assegni familiari 34.677 69 34.746
Indennità disoccupazione lavoratori agricoli 
con assegni familiari in convenzione internazionale 37 37
Totale 34.714 69 34.783

Indennità disoccupazione lavoratori agricoli 
senza assegni familiari 51.579 129 51.708
Indennità disoccupazione lavoratori agricoli senza 
assegni familiari in convenzione internazionale 117 117
Totale 51.696 129 51.825

Indennità e sussidio straordinario di disoccupazione 869 869
Integrazione disoccupazione da Casse 
o fondi categoriali o contratti di lavoro 2.911 731 3.642
Sussidio straordinario per calamità naturali 5 5
Mobilità 3.334 2 3.336
Totale 7.119 733 7.852

TOTALE 211.802 955 212.757



Applicando ai dati produttivi il costo pratica è possibile determinare una serie di quantificazioni di
costo complessivo. Se ne sintetizzano tre:
La prima elaborazione associa il costo del lavoro più basso per ogni tipologia al numero complessivo
di pratiche prodotte:

Da questa prima tabella emerge come il valore economico delle prestazioni effettuate a favore dei di-
soccupati, ma anche “risparmio” per l’Ente Pubblico per le sole pratiche patrocinate da Inas sia quan-
tificabile in € 502.237,93 annui.
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DESCRIZIONE Nr pratiche Costo  
complessivo lavoro Totale

(minimo)

Indennità disoccupazione lavoratori non agricoli 66.157
Indennità disoccupazione lavoratori non agricoli 
in regime di convenzione internazionale 2.295
Indennità disoccupazione lavoratori non agricoli 
con requisiti ridotti 49.845    
Totale 118.297 €€ 2,21 €€ 261.436,37

Indennità disoccupazione lavoratori agricoli 
con assegni familiari 34.746    
Indennità disoccupazione lavoratori agricoli 
con assegni familiari in convenzione internazionale 37    
Totale 34.783 €€ 2,58 €€ 89.740,14

Indennità disoccupazione lavoratori agricoli 
senza assegni familiari 51.708    
Indennità disoccupazione lavoratori agricoli senza 
assegni familiari in convenzione internazionale 117    
Totale 51.825 €€ 2,58 €€ 133.708,50

Indennità e sussidio straordinario di disoccupazione 869    
Integrazione disoccupazione da Casse 
o fondi categoriali o contratti di lavoro 3.642    
Sussidio straordinario per calamità naturali 5    
Mobilità 3.336 
Totale 7.852 €€ 2,21 €€ 17.352,92

TOTALE 212.757  €€ 502.237,93 
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Per prudenza si assume comunque il valore più basso pari a  € 502.238.

(2) Con riferimento agli immigrati, il Patronato Inas nel corso del 2008 ha gestito 99.539 pratiche così
suddivise per tipologia:

L’attività del Patronato, a seconda dell’organizzazione del lavoro che ogni territorio si è dato nell’am-
bito della Cisl, si divide in attività di front – office e back – office.
Le attività di back – office sono sempre a carico degli operatori di Patronato, mentre quelle di front –
office possono essere svolte anche od esclusivamente dagli operatori Anolf presenti sul territorio.
Il tempo occorrente per gestire in back – office una singola pratica è mediamente di 20 minuti.
Il costo del lavoro lordo aziendale di un operatore di livello 3/O ammonta a Euro 17.16 ora.
Pertanto la sola attività di back – office sui permessi e carte di soggiorno ha comportato un investi-
mento in risorse economiche di € 569.363 per il 2008:

L’attività di front – office anch’essa da sola richiede un tempo medio di 20 minuti per assistito.
Sommando pertanto le due attività l’investimento per il solo costo del lavoro è pari a  € 1.127.339:
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Tipologia Istanza 2008
Aggiornamento 8.335
Conversione 281
Duplicato 486
Rilascio 41.084
Rinnovo 49.353
Totale 99.539

Tempo medio nr. Interventi Costo medio Totale

Inas back – office 0,33 99.539 Euro 17,16 € 569.363,02  

Tempo medio nr. Interventi Costo medio Totale 

Inas front – office/back – office 0,66 99.539 17,16 € 1.127.338,90  
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4.2 L’attività di tutela, assistenza 
e consulenza in Italia

Al fine di consentire una comparabilità con i dati forniti nei precedenti esercizi si è
ritenuto opportuno utilizzare, anche in questa edizione del Bilancio Sociale, al fine
di valutare la “produzione” dell’Istituto gli stessi indicatori: l’uno di “quantità”, rap-
presentato dal numero delle pratiche aperte nel corso di un esercizio, e l’altro di “
valore”, costituito dal punteggio  assegnato alle pratiche  finanziate dal Ministero.
Come già evidenziato i due indicatori, pur tra loro connessi, presentano una loro (re-
lativa) autonomia concettuale e fenomenologica, in rapporto alla sfasatura tempo-
rale esistente tra la serie temporale dei punteggi e quella delle pratiche aperte e per
il continuo evolversi della natura e della tipologia delle prestazioni richieste dagli as-
sistiti all’Istituto.

Nel periodo 2002-2008 sono state aperte dalle sedi INAS in Italia, nei confronti
degli Enti previdenziali, rispettivamente, 748.649, 788.825, 788.195, 788.395,
811.278, 1.044.096, 1.069.166 pratiche, delle quali, valutabili ai fini del finan-
ziamento:

• 305.022 nel 2002
• 318.771 nel 2003
• 285.616 nel 2004
• 296.639 nel 2005
• 258.504 nel 2006
• 306.049 nel 2007
• 294.841 nel 2008

.



Per quanto riguarda le pratiche aperte a livello regionale, si ha:
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Per quanto riguarda la suddivisione per Enti Previdenziali, nel grafico è riportata la
suddivisione in pratiche valide e non valide ai fini del finanziamento.
Dall’analisi dei dati si evidenzia che il totale dell’attività effettuata dai patronati è più
del doppio di quella che viene valutata ai fini del finanziamento. 
Tale risultato conferma come la tutela prevalga, in questo tipologia di patronato, su
qualsiasi calcolo prettamente economico ed inoltre dimostra come sia ingiusto e
quantitativamente errato attribuire i costi relativi al finanziamento del patronato alle
sole pratiche finanziabili.
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Statisticabili

Non statisticabili

216.086

64.146

28.849

6.537

211.032

509.301

INPS

INAIL

A. ENTI

TOTALI Nazionali Pratiche Definite nel 2008



Nell’arco dell’anno 2008 sono state aperte 1.069.166 pratiche, delle quali definite
già nel corso dell’anno 693.888, quindi con un tempo di definizione non superiore
all’anno.

Circa il 35% dell’attività effettuata dal patronato impegna il personale per un tempo
superiore ad un anno. Ovviamente tale situazione si verifica maggiormente nella ti-
pologia di pratiche che prevedono verifiche medico-legali (invalidità e malattie pro-
fessionali) dove l’Inas si avvale di convenzioni con medici che affiancano gli
operatori per ottenere il riconoscimento dei diritti degli assistiti.

È interessante notare la situazione a livello regionale delle pratiche definite nel 2008:
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Ancora Aperte e chiuse
APERTE nel periodo TOTALE

INPS 190.761 504.197 694.958
INAIL 13.615 19.358 32.973
A.ENTI 170.902 170.333 341.235
TOTALE 375.278 693.888 1.069.166



Nell’ambito dell’attività valutata ai fini del finanziamento, per l’INAS, le pratiche
definite ed il relativo punteggio, sono state: 

• nel 2002 - 274.286 pratiche, corrispondenti a 867.234 punti,
• nel 2003 - 294.760 pratiche, corrispondenti a 915.996 punti,
• nel 2004 - 311.908 pratiche, corrispondenti a 951.838 punti,
• nel 2005 - 300.906 pratiche, corrispondenti a 892.330 punti,
• nel 2006 - 305.636 pratiche, corrispondenti a 929.241 punti,
• nel 2007 - 298.628 pratiche, corrispondenti a 900.116 punti,
• nel 2008 - 214.969 pratiche, corrispondenti a 899.444 punti.

Dopo la verifica degli Ispettori del lavoro, che annualmente viene svolta sulle attività
dei patronati, l’incidenza percentuale di attività riconosciuta dal Ministero del La-
voro per l’Inas rispetto agli altri Patronati, è stata:

• del 18,43% per l’anno 2002 
• del 18,00% per l’anno 2003
• del 17,59% per l’anno 2004
• del 17,08% per l’anno 2005
• del 16,89% per l’anno 2006
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La decurtazione media di punti attività Italia, effettuata dagli Ispettori del Ministero
del Lavoro, per pratiche erroneamente conteggiate fra quelle valutabili per il finan-
ziamento è stata per l’Inas di:

• anno 2003: 2,62%
• anno 2004: 3,13%
• anno 2005: 2,73%
• anno 2006: 2,45%

L’Inas, che migliora ulteriormente il risultato ottenuto nel 2005, si conferma, attra-
verso una decurtazione molto bassa, un’organizzazione in grado di assicurare un
elevato livello di qualità del lavoro svolto a favore dei propri assistiti. 
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4.2.1 Le pratiche INPS

Le pratiche attivate nei confronti dell’Inps, definite positive e valutabili ai fini del fi-
nanziamento negli ultimi anni, sono state le seguenti:

Analizzando più nel dettaglio le singole prestazioni,si può notare:

• Un consistente aumento delle pensioni di anzianità.
• Un forte calo, dopo quello già registrato nel 2007, delle liquidazione di pensioni

di vecchiaia. 
• Un aumento delle pensioni ai superstiti, delle pensioni sociali e delle ricostituzioni.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ass. Invalidità        7.535 7.668 7.518 7.641 7.470 7.632 7.728
Pens. Inabilità 2.315 2.705 2.941 2.829 2.827 2.926 2.954
Rev. Ass. invalidità 6.129 6.247 6.323 6.375 6.350 6.314 6.938
Pens. Anzianità 38.218 39.178 41.691 27.066 36.784 29.861 36.394
Pens. Vecchiaia 41.329 43.971 45.743 45.117 49.713 46.616 33.389
Pens. Superstiti 36.552 37.618 37.023 36.253 33.773 33.630 34.661
Pens. Sociale 7.120 7.094 6.680 6.238 5.697 5.235 6.109
Ricostituzioni 31.753 33.083 39.188 40.026 36.107 33.037 36.538



4.2.2 Le pratiche INAIL

Le pratiche, attivate nei confronti dell’Inail, definite e valutabili ai fini del finanzia-
mento negli ultimi anni, sono state le seguenti:

In totale il numero delle pratiche è rimasto sostanzialmente invariato.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Indennizz. M.P.       568 721 905 848 842 896 1.011
Rend.Sup.Titol. 348 427 420 357 397 383 400
Rend.Sup.non tit. 87 109 105 112 99 120 103
Prolung.Temporanea 148 213 242 230 203 211 208
Costituz. Rendita 2.304 3.806 4.480 4.121 4.252 4.319 4.213  
Revis. Rendita 1.728 2.251 2.218 2.131 2.325 1.905 1835
Pagam.Temp. 8.182 8.171 7.624 6.849 6.830 6.341 6.248



4.2.3 Le pratiche con altri enti

Rispetto al totale delle pratiche, attivate nei confronti degli “altri Enti”, definite e va-
lutabili ai fini del finanziamento, si sono avute le seguenti definizioni:

Un’analisi dettagliata delle prestazioni consente di rilevare che ad aumenti nelle ri-
quilidazioni delle pensioni, nelle pensioni di invalidità civile e nelle pensioni ai su-
perstiti, ha fatto riscontro una diminuzione delle pensioni di anzianità e di vecchiaia.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pens.Privilegiata      925 1.036 1.061 1.000 1.045 1.196 1.241
Pens.di Guerra 156 156 131 58 49 46 53
Riliquid.Pensione 979 741 1.569 1.902 2.032 1.874 3.110
Pens.Inv.Civili 11.681 13.243 14.093 14.725 15.012 16.021 17.000
Pens.Vecchiaia 2.303 2.323 3.218 3.449 4.485 5.433 4.915
Pens.Anzianità 1.232 1.284 1.992 2.585 3.850 6.021 4.191
Pens. Superstiti 3.094 3.355 4.747 5.264 5.082 5.260 5.730



4.2.4 L’attività a favore degli immigrati

L’Inas si occupa delle tematiche relative agli stranieri immigrati in Italia, attraverso l’in-
formazione sui diritti/doveri, e l’assistenza e la consulenza diretta allo straniero re-
golarmente presente in Italia e ai suoi familiari. 

L’attività di assistenza e di tutela prestata dall’Inas riguarda in particolare gli aspetti
previdenziali e socio-assistenziali ed anche gli aspetti più generali che coinvolgono
nel suo complesso la vita dell’immigrato in Italia, dall’ingresso al permesso di sog-
giorno, dal lavoro alla famiglia e allo studio e cittadinanza italiana. Tali compiti sono
stati portati avanti in adesione a quanto prevedono la Legge n.152/2001 sugli Istituti
di patronato e il Testo unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) Si tratta di una
materia di carattere innovativo e promozionale che, pur non rientrando strettamente
negli attuali compiti istituzionali dell’Istituto, è funzionale alla missione del Patronato.

Alla fine del 2008 il nuovo regolamento sui Patronati ha introdotto nel paniere tre pre-
stazioni in materia di immigrazione: rinnovo del permesso di soggiorno, rilascio dei
permessi di soggiorno e ricongiungimento familiare.
Sono ambiti di grande importanza nella vita dell’immigrato: la legalità del soggiorno,
condizione necessaria  per  poter usufruire dei diritti/doveri previsti dalle leggi e il
diritto all’unione familiare, aspetto necessario per una vera integrazione in Italia.
In base al protocollo  per la gestione del rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, sot-
toscritto con il Ministero dell’interno nel 2006, l’Istituto ha svolto un’intensa attività
di informazione, assistenza e consulenza gratuita agli immigrati per la compilazione
delle richieste di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno (permesso di soggiorno e
carta di soggiorno) e la predisposizione della relativa documentazione. A seguito di
tale protocollo le pratiche effettuate dall’Inas  nel 2008 sono 99.539.
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Pratiche postalizzate CE.PA. dall’ 01/01/2008 al 31/12/2008 
(regione e quota patronato)

Elaborazione INAS su dati Ministero dell’interno

Secondo quanto previsto nel protocollo firmato con il  Ministero dell’interno per la ge-
stione dello Sportello Unico Immigrazione (SUI)-flussi di ingresso e ricongiungimenti
familiari - l’Istituto ha svolto inoltre  un’attività, a titolo gratuito, di informazione e as-
sistenza, ai datori di lavoro ed ai cittadini stranieri riguardante le istanze di compe-
tenza dello Sportello Unico per un totale di 13.548 pratiche aperte nel 2008 (5.196
di richiesta ricongiungimento familiare/coesione familiare e 8.352 di nulla osta al
lavoro).
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Regione ACLI INAS INCA ITAL Totale Quota Quota Quota Quota
ACLI INAS INCA ITAL

Abruzzo 399 1.657 1.566 616 4.238 9,4% 39,1% 37,0% 14,5%

Basilicata 252 356 110 28 746 33,8% 47,7% 14,7% 3,8%

Calabria 339 1.439 1.094 543 3.415 9,9% 42,1% 32,0% 15,9%

Campania 1.510 2.120 3.152 1.427 8.209 18,4% 25,8% 38,4% 17,4%

Emilia R. 4.106 11.814 20.185 5.082 41.187 10,0% 28,7% 49,0% 12,3%

Friuli V.G. 2.070 4.477 2.646 2.836 12.029 17,2% 37,2% 22,0% 23,6%

Lazio 1.535 3.572 3.029 3.153 11.289 13,6% 31,6% 26,8% 27,9%

Liguria 1.542 2.294 4.496 1.017 9.349 16,5% 24,5% 48,1% 10,9%

Lombardia 13.004 22.534 31.619 8.535 75.692 17,2% 29,8% 41,8% 11,3%

Marche 1.698 7.605 5.692 1.752 16.747 10,1% 45,4% 34,0% 10,5%

Molise 11 207 161 116 495 2,2% 41,8% 32,5% 23,4%

Piemonte 6.808 8.195 7.156 7.177 29.336 23,2% 27,9% 24,4% 24,5%

Puglia 683 1.489 3.135 1.211 6.518 10,5% 22,8% 48,1% 18,6%

Sardegna 501 2.097 452 290 3.340 15,0% 62,8% 13,5% 8,7%

Sicilia 2.764 1.537 3.070 2.228 9.599 28,8% 16,0% 32,0% 23,2%

Toscana 7.484 9.819 10.275 3.280 30.858 24,3% 31,8% 33,3% 10,6%

Trentino Alto A. 814 2.039 2.969 1.204 7.026 11,6% 29,0% 42,3% 17,1%

Umbria 1.077 2.507 2.394 1.257 7.235 14,9% 34,7% 33,1% 17,4%

Valle d’Aosta 581 498 319 106 1.504 38,6% 33,1% 21,2% 7,0%

Veneto 7.534 13.283 12.700 6.605 40.122 18,8% 33,1% 31,7% 16,5%

Totale 
complessivo 54.712 99.539 116.220 48.463 318.934 17,2% 31,2% 36,4% 15,2%



4.2.5 Il contenzioso

Nel corso degli ultimi sei anni, rispetto al totale delle pratiche definite valutabili ai
fini del finanziamento, si hanno le seguenti incidenze percentuali tra le pratiche li-
quidate in sede amministrativa e pratiche liquidate in sede giurisdizionale:
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INPS (%)
Amministrative 99,09 99,11 99,06 98,99 99,17 99,01 98,91
Attività Legale 0,91 0,89 0,94 1,01 0,83 0,99 1,09

INAIL (%)
Amministrative 91,22 92,15 93 93,1 94,01 94,02 93,5
Attività Legale 8,78 7,85 7,00 6,9 5,99 5,98 6,5

Altri Enti (%)
Amministrative 92,44 93,45 95,07 94,98 95,68 96,02 95,71
Attività Legale 7,56 6,55 4,93 5,02 4,32 3,98 4,29

TOTALE (%)
Amministrative 97,84 97,96 98,14 98,02 98,3 98,16 97,99
Attività Legale 2,16 2,04 1,86 1,98 1,7 1,84 2,01



La bassa incidenza dell’attività legale evidenzia un ricorso al contenzioso stretta-
mente indispensabile per il riconoscimento dei diritti degli assistiti, sensibilmente più
basso rispetto a quello delle associazioni o studi legali che si limitano a “speculare”
sulle croniche inefficienze del sistema.

Anche in questo esercizio, nonostante l’indubbia professionalità degli operatori e
l’impegno personale posto nello svolgimento della singola pratica, si sono verificati
alcuni casi in cui un errore dell’operatore ha comportato un danno per l’assistito, a
cui ovviamente è riconosciuto un risarcimento. Nel 2008 il valore dei danni
riconosciuti a carico dell’Istituto è stato di 64.301,00 euro, mentra la compagnia
assicurativa ha avuto un esborso di 52.083,00 euro.
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4.3 L’attività all’estero
Il ritardo nell’emanazione dal parte del Ministero del Lavoro della decretazione pre-
vista dalla legge di riforma dei patronati (L.152/01), ha fatto sì che non si potessero
dispiegare ancora in pieno i positivi effetti previsti. Medesima cosa vale per la con-
venzione da stipularsi con il Ministero degli Affari Esteri, riguardo la collaborazione
in materia di supporto all’attività consolare. 

Su entrambe le questioni, l’Istituto è stato impegnato in una costante azione di pres-
sione che, nel corso dell’anno, ha prodotto finalmente risultati concreti con l’appro-
vazione del Decreto applicativo ex art. 13 della Legge 152, da tanto tempo atteso.

Per quanto riguarda l’attività statisticata e finanziata attraverso il Ministero del La-
voro, l’anno 2008, ha fatto registrare un buon incremento del punteggio dichiarato
(stimato 10%), incremento a cui hanno contributo la quasi totalità delle strutture
estere. L’attività preminente, per questo tipo di pratiche, è rimasta quella previden-
ziale. Un campionamento dei dati permette di affermare che l’incremento delle pra-
tiche si registra sia in ordine alle pensioni ai superstiti che per quanto riguarda le
pensioni dirette. Le prestazioni per invalidità, quelle a carattere sociale e gli interventi
legali sembrano invece mantenere gli stessi volumi dello scorso anno. 
Di fondamentale rilievo è stata l’attività di assistenza ai connazionali prestata nei
confronti delle Amministrazioni e delle Istituzioni previdenziali locali sul fronte delle
prestazioni autonome estere, oltre che su quelle in convenzione.
Si è mantenuta consistente l’attività svolta a favore dei lavoratori frontalieri, in Fran-
cia, in Svizzera, in Slovenia e nelle altre realtà di confine intra-europeo, interessate
dal fenomeno (Francia-Benelux, Germania-Francia, Germania-Benelux ecc.).
Notevole è stata la gestione dell’attività di assistenza non rientrante in quella finan-
ziata ai sensi della legge sui patronati, che le sedi hanno comunque prestato agli ita-
liani  all’estero, che va da quella classica consolare - passaporti, cittadinanze ecc. -
a quella svolta in relazione con altre istituzioni italiane - in particolare con quelle re-
gionali  e con quelle locali. E’ proprio su tutta questa attività, peraltro prevista dalla
Legge n.152/01, che si incentra oggigiorno la gran parte della attività dell’Inas che,
all’estero, offre, ancor più che in Italia, un’assistenza a tutto campo che tocca tutti i
bisogni e le esigenze del connazionale all’estero. A tal proposito si è provveduto ad
attribuire codici integrativi specifici per l’identificazione di questo tipo di prestazioni
che fino ad ora non avevano mai avuto una loro specifica visibilità. Ciò permette in-
fatti di valorizzare e mettere in rilievo maggiormente il complesso dell’attività svolta.
Dal punto di vista organizzativo, si segnala l’apertura di due nuove strutture in Spa-
gna (Barcellona) e Cile (Santiago del Cile), e l’apertura di diverse sedi provinciali in
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molti Paesi. In particolare è proseguita l’espansione in Argentina (Santa Fe, Rosario),
e il consolidamento in Brasile (Guarhulos), Francia (Cannes), Australia (Perth). Inol-
tre sono stati attivati diversi nuovi recapiti o permanenze in vari Paesi all’estero. 

Nel 2008* la distribuzione percentuale della produzione estera (pratiche finanziate
ex D.M. 764/94) è stata la seguente:

* Dati provvisori
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PAESE PRATICHE PUNTI

Benelux 1.414 6.696
Francia 2.416 9.620
Germania 3.387 12.959
Svizzera 5.783 23.570
Slovenia 241 952
Gran Bretagna 2.111 8.005
EUROPA 15.352 61.802

Canada 2.739 9.355
USA 2.268 5.350
NORD AMERICA 5.007 14.705

Venezuela 509 1.949
Brasile 470 1.868
Uruguay 271 1.092
Argentina 1.241 4.949
SUD AMERICA 2.491 9.858

AUSTRALIA 1.054 4.099

TOTALE 23.904 90.464     



Andamento dell’attività (punteggio) dal 2006 al 2008*

*dati provvisori
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2006 Variazione   2007 Variazione 2008 Variazione

% % %

Belgio 6.792 3,72 6.414 -5,56 5.936 -7,03
Olanda 738 -8,77 795 7,72 760 -4,40
Francia Atief 5474 14,68 5.586 2,04 5.244 -6,12
Francia Acsi 4473 -26,37 3.992 -10,75 4.376 9,61
Germania 12.060 3,00 12.701 5,31 12.959 2,03
Svizzera Centr. 15.277 26,33 14.527 -4,90 15.375 5,83
Svizzera Front. 5.442 0,00 5.770 6,02 6.126 6,16
Svizzera Grig. 1.739 -23,12 2.068 18,91 2.069 0,04
Slovenia 772 -11,87 826 0,69 952 15,25
Gran Bretagna 6.420 18,42 6.746 5,07 8.005 18,66
Canada 9.812 -15,97 9.555 -2,61 9.355 -2,09
USA 3.128 45,89 851 72,79 5.350 528,67
Uruguay 1.096 0,72 1.044 -4,47 1.092 4,59
Venezuela 1.415 13,38 1.562 10,38 1.949 24,77
Brasile 1.505 -4,62 1.663 10,49 1.868 12,32
Argentina 2.244 -11,65 2.487 10,82 4.949 98,99
Australia 4.471 -29,52 4.124 -7,76 4.099 -0,61
Totale 82.858 -0,09 80.711 -2,59 90.464 12,08



* Il grafico  non riporta la posizione degli USA per consentire una migliore leggibilità dei dati relativi
agli altri Paesi.
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Per quanto riguarda il punteggio organizzativo dichiarato, e cioè il punteggio che
valuta ai fini del contributo al finanziamento la struttura organizzativa del patronato,
il 2008 ha fatto registrare un aumento, rispetto all’anno precedente di 18 punti.
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Punteggio organizzativo dichiarato 2007-2008
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Paesi 2007 2008

Belgio 10 12
Olanda 2 2
Francia 18 22
Germania 14 14
Svizzera 16 16
Slovenia 2 2
Gran Bretagna 6 6
Canada 14 14
Usa 6 6
Venezuela 2 4
Brasile 6 8
Uruguay 6 6
Argentina 8 16
Australia 14 14

TOTALE 124 142



4.4 La relazione sociale

L’insieme dei servizi e delle iniziative realizzati dall’Istituto nel 2008 ha riguardato
le seguenti categorie di portatori di interessi:

- Utenti
- Risorse umane
- Cisl
- Enti previdenziali
- Altre Associazioni

4.4.1 Gli utenti

Il rapporto con l’utenza e le attività di consulenza rappresentano il core business del-
l’Istituto. La soddisfazione della clientela e l’articolazione sul territorio dei servizi del
patronato da sempre caratterizzano la strategia dell’Istituto. Il processo di riorga-
nizzazione avviato in questi anni ha avuto come obiettivi l’aumento della qualità del
servizio, l’ampliamento della platea degli utenti e l’acquisizione di nuovi strumenti or-
ganizzativi e gestionali in grado di sostenere l’azione dell’Inas-Cisl in una fase di pro-
fondi cambiamenti. Le analisi condotte negli anni passati sul grado di soddisfazione
degli utenti, sia in Italia che all’estero, dimostrano gli ottimi risultati ottenuti, rispetto
ai quali l’Inas-Cisl si è impegnata a mantenerli e, se possibile, a migliorarli. 
Nel capitolo dedicato alle “Attività, strutture ed organi” sono state descritte in detta-
glio le aree di tutela e di assistenza.
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Corso di aggiornamento professionale, Corleone (PA) 1958



La Legge 152 del 30 marzo 2001 (nuova disciplina per gli istituti di patronato) al-
l’art.6, comma 1, prevede che per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli
istituti di patronato possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati di-
pendenti degli Istituti stessi delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli
istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione Provinciale del Lavoro. Il
personale comandato può essere con oneri o senza oneri a seconda se all’Orga-
nizzazione promotrice viene effettuato un rimborso. L’Inas si avvale inoltre, come
previsto dalla Legge 152, di collaboratori che operano volontariamente e gratuita-
mente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche,
nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su in-
dicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. L’apporto di questi
collaboratori (circa 3.000 unità), di cui molti sono agenti sociale della Fnp/Cisl, è
di rilevante importanza per l’operatività dell’Istituto.
Al 31/12/2008 le risorse umane dell’INAS sono risultate cosi articolate: 1.093 tra
quadri ed operatori (di cui 593 maschi e 500 femmine), e 149 comandati (di cui 51
con oneri e 98 a costo zero).
L’Inas si avvale della presenza di 30  immigrati tra i dipendenti (Argentina, Senegal,
Marocco, Ecuador, Sri Lanka, Pakistan  Croazia. Asmara-Eritrea, Sierra Leone ed
altri Paesi) e tra i comandati (Albania, Jugoslavia  Marocco, Cile, Lussemburgo, Fran-
cia, Romania). Questi immigrati operano dando assistenza e tutela ai cittadini im-
migrati, in particolare all’accoglimento, all’informazione, alla verifica dei documenti,
alla compilazione di modulistica per il rinnovo dei titoli di soggiorno. Alcuni di loro
non si limitano solo all’accoglienza degli immigrati ma danno il loro contributo per
l’assistenza in genere come l’istruzione di  pratiche Inps, Inail ed Inpdap.
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4.4.2 Le risorse umane
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Rispetto al 2007 il numero dei quadri diminuisce di 2 unità mentre quello degli im-
piegati diminuisce di 6, con un saldo negativo di 8 unità.
La percentuale di donne tra i dipendenti aumenta di circa 1,5 punti percentuali
(45,7%). Va sottolineato che oltre l’aumento in valore assoluto e percentuale del nu-
mero delle donne, continua il progressivo elevarsi della posizione femminile nella
scala delle qualifiche. I quadri di sesso femminile sono passati da 33 a 39 mentre
per i maschi si registra una diminuzione di 8 unità. Resta confermato il trend posi-
tivo nell’ambito delle pari opportunità anche se l’impegno della dirigenza dell’Istituto
in questa direzione, già segnalato nel primo bilancio sociale, va confermato e se pos-
sibile rafforzato, con particolare attenzione al livello delle strutture periferiche. 

L’Istituto si avvale di collaborazioni per prestazioni occasionali, consulenza medico-
legali nonché di collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a pro-
getto.

Per quanto riguarda l’inquadramento e le politiche retributive si può osservare che
al 31/12/2007 risultano inquadrati come impiegati 942 dipendenti (492 maschi,
450 femmine) pari al 85,5% dell’organico complessivo; i quadri sono 159 (126 ma-
schi, 33 femmine) ovvero il 14,4% delle risorse umane. Nel livello retributivo degli
impiegati (3/0) sono inseriti 351 dipendenti (31,9%) dei quali 183 maschi e 168
femmine.
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Collaboratori 2006-2008 per tipologia

Tipologia 2006 2007 2008

Collaborazioni coordinate e continuative 
e collaborazioni a progetto 18 13 18

Prestazioni occasionali 4 9 1

Consulenti medico/legali 225/353 218/333 291/240



Oltre la retribuzione i lavoratori Inas beneficiano di altre prestazioni che riguardano
la protezione contro gli infortuni, i buoni pasto ed un fondo pensione integrativo.

Per quanto riguarda il personale Inas all’estero esso è risultato, sempre al
31/12/2008, composto di 156 unità.
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SERVIZI AI LAVORATORI (euro)

Tipologia di servizi qualifica importo

POLIZZA INFORTUNI quadri/impiegati 45.376
BUONI PASTO quadri/impiegati 1.406.471
F.DO PENSIONI INTEGRATIVO quadri/impiegati 2.118.102

Retribuzioni contrattuali per qualifica al 31/12/2008

Qualifica livelli numero dipendenti Retribuzione 
contrattuale (euro)

Maschi Femmine

QUADRI 1/Q 3 2 2.797,00
2/Q 8 3 2.610,00
3/Q 22 6 2.332,00
4/Q 53 6 2.147,00
5/Q 32 22 2.011,00

IMPIEGATI 1/O 13 13 1.789,00
2/O 172 123 1.694,00
3/O 175 180 1.584,00
4/O 82 126 1.486,00
5/O 13 15 1.320,00

Risorse umane nelle sedi estere  per sesso 2006-2008

2006 2007 2008

Genere
M 63 61 41
F 104 103 115
Totale 167 164 156



La formazione

L’offerta formativa del 2008 si è posta come obiettivo quello di migliorare l’efficienza
dell’Istituto, promovendo al contempo i valori e il senso di appartenenza alla Cisl. Per
perseguire ciò è stato necessario “mettere al centro” dell’azione formativa l’Opera-
tore visto nella sua dimensione complessiva di persona, in un’ottica che mira alla
crescita del soggetto in ordine al consolidamento, aggiornamento e sviluppo delle
competenze tecnico–professionali, trasversali, valoriali e motivazionali.
L’indirizzo strategico che si è cercato di dare alla formazione è stato quello di far as-
sumere all’Istituto i tratti di una “learning organization”: un’organizzazione che ap-
prende in quanto è capace di stimolare l’apprendimento continuo da parte dei suoi
componenti a tutti i livelli organizzativi e in tutte le aree e dimensioni. Ma anche una
formazione che “punta” ad integrare il momento della conoscenza normativa con
quello operativo, favorendo un approccio al lavoro integrato tra i due momenti. 

In questa logica sono stati proposti:

- percorsi molto più flessibili nell’accesso e certificati dall’Istituto attraverso l’istitu-
zione e l’adozione sistematica di un “libretto formativo individuale” ovvero di uno
strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze
di formazione e di apprendimento degli operatori, nonché le competenze da essi ac-
quisite;

- metodi adeguati a raggiungere un apprendimento “concreto” e partecipato delle
persone; per sviluppare la capacità e la propensione a lavorare con gli altri e “in
squadra”, impiegando risorse limitate. 

Interessanti, in tal senso sono stati gli sviluppi intrapresi con il c.d. “apprendimento
cooperativo” nell’ambito delle iniziative destinate ai “giovani operatori”.

Il livello nazionale

Nell’anno 2008 sono stati realizzati undici corsi a livello nazionale. Sette di questi
riguardano i neo-assunti, due hanno visto il coinvolgimento degli addetti sul versante
della formazione (nuovi animatori regionali e staff nazionale della formazione) uno
infine, è stato destinato ad operatori selezionati sui temi inerenti le riforme avvenute
nel 2008, come momento di aggiornamento da trasferire a pioggia su tutti gli ope-
ratori.
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I corsi realizzati dal livello nazionale

L’impegno della formazione realizzata a livello centrale si è concentrato su due
tipologie di partecipanti: gli “operatori giovani” e quelli “selezionati”.

Ai primi è stato dato un spazio più ampio sia nei tempi (moduli realizzati) che nel
numero delle persone coinvolte, per sostenere le competenze del personale addetto
allo sportello. 

Corsi rivolti ad operatori selezionati 
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I corsi destinati ai giovani operatori 
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A conferma di quanto appena illustrato si colloca il grafico che segue sulla riparti-
zione dei partecipanti nell’ambito dei corsi realizzati. Evidente è la linea immagi-
naria che è possibile tracciare tra il 46% del monte partecipanti, rappresentato dai
giovani operatori, ed il 54% dato invece dalla sommatoria dei partecipanti selezio-
nati presenti in tutte le altre iniziative.

Partecipanti coinvolti nelle varie iniziative 

Un’analisi ancora più dettagliata sullo sforzo fatto è offerta dal grafico sulle presenze
in aula per corso. 519 le presenze totali di cui 361 da imputare ai corsi destinati ai
giovani operatori e 158 agli operatori selezionati. Una media di 25 persone ad ini-
ziativa con punte più elevate di presenza per il modulo motivazionale, socio-assi-
stenziale, riforme 2008 e nuove competenze.
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Le presenze in aula redistribuite per corso

212 sono invece i partecipanti effettivi, così redistribuiti:

112 “giovani operatori”; 46 operatori selezionati sui temi delle “riforme del
2008”; 31 operatori selezionati sul progetto “nuove competenze per il pubblico
impiego”; 23 i formatori coinvolti tra staff nazionale e referenti per la formazione
regionale.
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Neo - assunti

La formazione dei neo assunti è stata oggetto di particolare attenzione, sia per la de-
licatezza del progetto (fornire le competenze basilari per costruire il ruolo di opera-
tore), sia per il numero di partecipanti alle iniziative.
Dal 2000 ad oggi l’impianto formativo, conosciuto come Scuola Nazionale di In-
gresso, ha subito diverse modifiche per adeguarsi in tempo reale alle necessità del-
l’Istituto, nella convinzione che la Formazione è la leva che tende all’aggiornamento
continuo delle esperienze e delle competenze degli individui per promuovere e sup-
portare l’innovazione. 
Dopo la sperimentazione del 2007 che aveva portato alla realizzazione di due per-
corsi differenziati - il Corso Propedeutico e la Scuola Nazionale per Operatori Gio-
vani - nel 2008 si è attuato un sistema formativo più flessibile volto a garantire un
accesso più rapido dei nuovi assunti alle iniziative formative nazionali, con un mag-
gior intreccio tra formazione e lavoro.
La soluzione proposta ha portato alla messa in campo di 7 corsi. I grafici seguenti
riportano la redistribuzione degli stessi per tematiche e per moduli:
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Il metodo

Gli operatori coinvolti nei percorsi formativi hanno  già maturato un’esperienza la-
vorativa nell’Istituto e per questo richiedono un ruolo maggiormente attivo e parteci-
pativo nei confronti degli esperti e dei tutor, che necessariamente hanno dovuto
impostare il loro lavoro non solo per creare il patrimonio e stimolare le abilità dei par-
tecipanti, ma anche per arricchire quanto appreso nella struttura di appartenenza. 

La motivazione all’apprendimento da parte degli operatori, infatti, è piuttosto centrata
su problemi e questioni legate all’attività quotidiana ovvero al miglioramento della
propria vita lavorativa.

In questa ottica la lezione tradizionale, sebbene garantisca un’alta trasmissione di
contenuti in termini quantitativi, è legata all’acquisizione di competenze relative esclu-
sivamente al sapere (conoscenze teoriche) e non consente la trasmissione di abilità
o comportamenti.

Si è pertanto deciso  di passare da un approccio espositivo (presentazione dei prin-
cipi teorici seguiti da esempi) ad un approccio esperienziale: tra le diverse metodo-
logie sperimentate in questi anni, l’approccio che forse meglio valorizza la
partecipazione e la condivisione del vissuto di tutti i partecipanti (esperti e tutor com-
presi) è l’apprendimento cooperativo.

L’obiettivo da raggiungere è stato quello di aiutare i giovani colleghi a raggiungere
una più completa comprensione di tutte le dimensioni presenti nel ruolo di operatore
(tecniche ed operative) e di testimoniare una motivazione individuale intesa come
qualità dell’esperienza vissuta dal soggetto nel proprio ambiente. 

Per la prima volta in aula si sono utilizzate alcune strutture dell’apprendimento coo-
perativo che hanno valorizzato la partecipazione di tutti gli operatori coinvolti.

Va infine ricordato il grande sforzo compiuto nella progettazione e nella costruzione
dei materiali didattici, veri e propri manuali operativi, pensati come supporto a chi
comincia ad affrontare il delicato lavoro di consulenza che ci appartiene.

I grafici che seguono descrivono, a titolo esemplificativo, quanto appena detto in
rapporto al “corso motivazionale”.
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Corso Motivazionale un confronto su:

Obiettivi (valori da 1 a 4) Metodo (valori da 1 a 4)

Contenuti (valori da 1 a 4) Documentazione (valori da 1 a 4)

Incontro con gli esperti Presenza dei formatori
(valori da 1 a 4) (valori da 1 a 4)
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Complessivamente, il corso ha avuto un esito più che positivo, è stata un’occasione
per approfondire la conoscenza dell’Inas e della Cisl, della sua storia e dei suoi va-
lori. L’approfondimento delle competenze trasversali relative alla comunicazione
“front-office e back-office” e l’utilizzo dei principi dell’apprendimento cooperativo si
sono rivelati importanti per sviluppare e migliorare le relazioni sociali, tra i parteci-
panti, utili per l’apprendimento in aula ma altrettanto necessarie per il lavoro quoti-
diano all’interno dell’ufficio.

Nuove Competenze P.I.

Il progetto Nuove Competenze P.I. nasce dall’esigenza di ampliare il raggio di
azione dell’Istituto nel segmento del Pubblico Impiego. 

L’obiettivo che l’Inas si è dato è il raggiungimento di quella quota di mercato che in
questo settore è ancora scoperta in termini di tutela ed assistenza. 

A monte del progetto un’attenta analisi delle potenzialità offerte dai vari territori ri-
spetto al segmento del pubblico impiego e quindi un progetto formativo volto alla pro-
fessionalizzazione di trentuno colleghi provenienti da tutte le regioni.

Il corso si è sviluppato in tre moduli secondo una logica che ha visto portare in aula
nella fase iniziale la parte teorica, con un approccio tradizione legato alla lezione
frontale e alla discussione in gruppi di lavoro dei casi inerenti ai temi affrontati. Suc-
cessivamente, si è dato spazio ad un approccio “esperienziale” e di “laboratorio”
che hanno visto trasferire ai partecipanti le buone prassi riguardanti la gestione del
fascicolo insieme all’addestramento sui programmi informatici specifici del segmento.

Le risultanze dei questionari di gradimento fanno emergere un forte interesse per le
tematiche trattate insieme ad un apprezzamento sulla varietà di metodi utilizzati (cfr.
grafici che seguono).
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Contenuti - Valori da 1 a 10

Metodi - Valori da 1 a 10
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Relazioni - Valori da 1 a 10

Corso Riforme 2008

L’iniziativa, destinata ad operatori selezionati ha avuto come obiettivo quello di for-
nire ed illustrare alle strutture regionali un “pacchetto formativo” sulle tematiche re-
lative al Protocollo sul Welfare e la Finanziaria 2008 ed avviare un primo confronto
sulle problematiche aperte rispetto alle novità introdotte dalle suddette normative. 

La scelta di far partecipare i punti di riferimento per la formazione (che hanno il com-
pito di coadiuvare il responsabile regionale nell’attuazione delle iniziative del livello
decentrato) e gli operatori/responsabili territoriali, designati dai responsabili regio-
nali, ha consentito una più facile attivazione dei percorsi formativi sul livello regio-
nale, così come si evidenzia dal grafico che segue. Quattordici regioni su ventuno,
infatti, trasferiscono a pioggia i contenuti oggetto dell’aggiornamento regionale.
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Ricadute a livello regionale corsi “riforme 2008”

Nuovi animatori

Il percorso formativo “Nuovi animatori” ha visto coinvolti i punti di riferimento della
formazione regionale di nuova nomina insieme ad alcuni componenti dello staff na-
zionale inseriti nel corso del 2008, per costruire una struttura di “motivazione di ef-
fectance” rispetto al ruolo di formatore/animatore Inas-Cisl.

Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di fornire gli strumenti per presidiare e facili-
tare i processi di sviluppo dell’apprendimento siano essi individuali e/o di gruppo,
utilizzando metodologie didattiche e tecniche di animazione appropriate, ma anche
per progettare le fasi di sviluppo del gruppo e monitorare l’andamento sapendo in-
dividuare gli interventi e gli strumenti didattici idonei per il miglioramento del clima
e del contesto formativo di gruppo. 
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Staff nazionale formatori – apprendimento cooperativo

Il percorso formativo sull’Apprendimento Cooperativo nasce come attuazione della
scelta organizzativa di realizzare più corsi a livello nazionale con un numero cre-
scente di partecipanti e con la presenza di uno staff sempre più snello. Pertanto, è
stato necessario per lo staff nazionale della formazione, approfondire il metodo del-
l’apprendimento cooperativo che più di altri rispondeva alle esigenze sopra elen-
cate. 

Grazie alla stretta collaborazione con la responsabile del Dipartimento Formazione
Cisl è stata realizzata una specifica sessione per selezionare ed imparare a gestire
le strutture dell’apprendimento cooperativo che più di altre rispondevano alla ne-
cessità di:

- trasferire un metodo di studio che andasse oltre l’iniziativa formativa, nella consa-
pevolezza dell’utilità dell’aggiornamento continuo nella nostra professione; 

- esercitare e sviluppare le competenze trasversali anche al fine di migliorare la re-
lazione allo sportello con l’utente;

- “allenare” i partecipanti, attraverso la ripetizione di più esercizi e casi che derivano
dall’attività quotidiana, per poter meglio rispondere alle esigenze dell’utenza;

- analizzare e confrontare le soluzioni proposte per approfondire la normativa e l’iter
della pratica da seguire e offrire una consulenza qualificata;

- orientare i partecipanti al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi.

Il livello regionale

Nel 2008 la formazione regionale registra un incremento nel numero dei corsi in ge-
nerale, rispetto al 2007. Un totale di 133 iniziative di cui tredici a carattere interre-
gionale. Il grafico che segue riporta la redistribuzione per regione.
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Corsi regionali 

La rappresentazione grafica porterebbe a dedurre che alcune regioni (Alto Adige,
Liguria, Valle d’Aosta) non abbiano realizzato corsi; in realtà, trattandosi per la mag-
gior parte di regioni piccole, è stato privilegiata la dimensione interregionale. 

Mentre si registra un’attività formativa cospicua per la Lombardia, il Lazio, le Mar-
che, la Puglia e l’Abruzzo, Basilicata ed Umbria, in generale appare ancora insuf-
ficiente l’impegno delle altre regioni nel mettere in campo corsi destinati
all’aggiornamento e al mantenimento delle competenze tecnico/professionali. 

Corsi interregionali 
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A livello interregionale sono stati realizzati 13 corsi, uno in meno rispetto all’anno
2007. Le tematiche privilegiate sono di carattere squisitamente tecnico: Inps, Pubblico
Impiego, Inail e Immigrazione. 

Da sottolineare che tali corsi, spesso coinvolgono le regioni più piccole in collabo-
razione con le regioni più estese. Nella realizzazione dei corsi si registra una ten-
denza ad uscire dalla dimensione tradizionale della “vicinanza territoriale” per
entrare in un’ottica di interscambio tra nord e sud e tra centro e nord. 

Tematiche corsi regionali

Nel dettaglio delle tematiche di natura tecnica, affrontate nei corsi regionali, da ri-
levare è l’attenzione sul versante della Riforma del 2008 pari a 31 corsi, come ri-
cadute derivanti dal livello nazionale. Seguono i contenuti sviluppati sul settore INPS
(12 corsi), sul D.Lgs. 626/94, sull’Immigrazione (10 corsi cad.) e sull’Inail (9 corsi). 

Tra le tematiche non strettamente tecniche, invece, si rilevano quelle che attengono
all’informatica, ai temi della comunicazione, all’utilizzo del Facile insieme a gior-
nate di aggiornamento che abbracciano vari argomenti (destinate per lo più a De-
legati) pari a 13 corsi.
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Destinatari corsi regionali

Variegato è il target dei partecipanti ai corsi di formazione proposti che ha toccato
tutti i ruoli dell’istituto. Prioritario è stato il coinvolgimento degli operatori pari al
70%, seguono i delegati e gli agenti sociali pari al 21%, infine, percentuali trascu-
rabili si rilevano per i responsabili zonali (4%) e territoriali (4%). Congrua appare la
redistribuzione sulle classi dei destinatari che tiene conto della suddivisione delle
competenze nel campo della formazione tra livello regionale e livello nazionale. 

Linee di tendenza

La quantità di formazione messa in campo sia a livello nazionale che regionale ha
ripreso, dopo alcuni anni in cui si era registrata una diminuzione dll’attività, a cre-
scere. Il grafico seguente  mostra il trend in ascesa della formazione nazionale sia
sotto il profilo del numero dei corsi realizzati che del numero delle persone coin-
volte

capitolo quarto - La relazione economica e sociale

117



Corsi realizzati a livello nazionale tra il 2001 ed il 2008

Come già detto anche la formazione regionale registra un aumento del numero di
corsi effettuati rispetto all’anno 2007.
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Corsi regionali 2001 - 2008

Corsi regionali per agenti sociali 2001 – 2008

Per quanto riguarda la situazione dei percorsi formativi destinati agli agenti sociali,
assistiamo ad una tendenza a realizzare un numero costante di corsi, anche se su
numeri assoluti piuttosto bassi. 
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Corsi regionali per delegati  2001 - 2008

In diminuzione, invece, appare l’andamento dei corsi riservati ai delegati.
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L’Inas, com’è stato ampiamente ricordato nelle pagine dedicate alla ricostruzione
dei suoi primi sessanta anni di attività, fin dalle sue origini ha scelto un modello sin-
dacale, quello della Cisl, ispirato ad una linea di totale autonomia e di rappresen-
tanza degli interessi dei lavoratori rispettosa della centralità della persona e
finalizzata  all’ottenimento di un miglioramento , non solo economico, della  condi-
zione lavorativa.
E’ all’interno di questo quadro che l’Istituto si è mosso in tutti questi anni per assicu-
rare ai lavoratori , ai pensionati ed in genere ai più bisognosi il rispetto dei loro di-
ritti.
In particolare nel 2008 è proseguita la forte collaborazione con il Coordinamento
Donne Cisl, soprattutto in relazione all’attività formativa e di consulenza allo Spor-
tello Maternità. É iniziata inoltre un’importante collaborazione con la Fiba-Cisl e si
è intensificato il rapporto con la Fisba, la Fai, la Cisl-Scuola, la Fistel e con la Fps.
Sono stati infine stipulati protocolli di intesa con la Filca, la Fai e l’Anolf.
Nel rapporto con la Confederazione di appartenenza rientra anche l’attività che
l’Istituto svolge per promuovere la scelta della adesione al sindacato soprattutto in
quelle categorie in cui , per ragioni connesse alla dimensione dell’azienda, alla pre-
carietà del posto di lavoro, ecc., l’opera di proselitismo sindacale si presenta molto
difficoltosa.
Nel 2008 le iscrizioni alla Cisl “ prodotte” dal sistema Inas sono salite a 146.720
( + 8.775). Nell’ultimo quinquennio il totale delle deleghe di origine Inas è cresciuto
di oltre il 17%.

Deleghe Inas Cisl 2008

4.4.3 La CISL

Concomitanti Federazione Nazionale Pensionati Cisl 52.144
Diretta  Federazione Nazionale Pensionati Cisl 8.632
Attivi 85.944
Totale 146.720



4.4.4 Gli Enti previdenziali e le Associazioni

E’ proseguita l’attività di relazione con le pubbliche amministrazioni e gli Enti previ-
denziali con numerosi incontri con: 
- D.G. Inps su problematiche previdenziali di vario tipo sia per quanto riguarda l’Ita-
lia che per i residenti estero. 
- D.G. Inpdap 
- D.G. Ipost
- D.G. Enpals
Nel corso dell’anno si sono svolti vari incontri con diverse associazioni. Tra gli ar-
gomenti trattati la questione degli indennizzi lavoro coatto in Germania.
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5.1 Gli sportelli telefonici

Sportello Maternità Paternità
Telefono +39 06/84438359
Ogni mercoledì dalle 9 alle 13

Lo “Sportello Maternità e Paternità” é stato promosso dall’Inas e
dal Coordinamento Donne della Cisl, per fornire assistenza e in-
formazioni alle mamme e ai papà, prima e dopo la nascita del
bambino e per conoscere tutti i diritti e le opportunità offerte dal
nuovo Testo Unico sulla maternità a tutela e sostegno della famiglia
e del nascituro.
Tutela e protezione (gravidanza, dimissioni, congedi, riposi gior-
nalieri, ecc..).

Trattamento economico (indennità di maternità, integrazione dell´indennità, interessi e rivalutazione,
ecc..).
Congedi per la paternità.
Lavoro e previdenza (assenze per maternità e paternità, lavoratrici madri a tempo determinato, ecc..).
Maternità nel lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e per le donne in condizione non pro-
fessionale.
Assegno di maternità di base, assegno di maternità per lavori atipici, ecc..).
Congedi per la famiglia e l’handicap.
Per approfondimenti: http://www.inas.it/categorie.asp?categoria=4

Sportello Mobbing
Telefono +39 06/84438364
Ogni martedi’ dalle 9 alle 17
Telefono +39 330967012
Tutti i giorni lavorativi orario ufficio

Aiutare le vittime del mobbing. Con questa finalità l´Inas ha atti-
vato uno “Sportello di ascolto” in grado di fornire risposte esau-
rienti ai dubbi dei lavoratori.
In un’area del sito vengono forniti consigli pratici e indicazioni per
capire meglio cosa fare e come fare.
Per approfondimenti:
http://www.inas.it/categorie.asp?categoria=6
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Sportello INAS Europa
Telefono +39 06/84438223
Ogni mercoledì dalle 9 alle 13

Lo Sportello Inas Europa è un servizio creato per fornire al citta-
dino europeo che si sposta da un Paese all’altro dell’Unione Euro-
pea per motivi di lavoro, di studio, di turismo o per motivi sanitari
ecc., notizie e informazioni utili, chiare e semplici affinchè possa
orientarsi per quanto riguarda i propri diritti socio-previdenziali,
assistenziali o sanitari. Un’area del sito Inas è dedicata alla rac-
colta della normativa comunitaria più importante.

Per ulteriori informazioni:
http://www.inas.it/sportelli.asp
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5.2 I servizi on-line 

INAS RISPONDE
Il servizio permette agli utenti iscritti di inviare i loro quesiti
ad esperti dell’argomento, che risponderanno gratuita-
mente e in tempi brevi. 

Newsletter
La Newsletter di Inas.it è una comunicazione periodica
(mensile o bimestrale) via email sulle novità  e le tematiche
di rilievo in materia di assistenza sociale e previdenza. 

SMS Informa
Attraverso il servizio SMS Informa, Inas.it invia brevi mes-
saggi a cadenza mensile o bimestrale sulle novità  e le te-
matiche di rilievo in materia di assistenza sociale e
previdenza. 

Per accedere ai servizi on-line:
http://www.inas.it/servizi.asp
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800 24 93 07
www.inas.it


