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Nuovi interventi per fermare il Coronavirus. Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie

chiuse dalle 18, massimo quattro persone ai tavoli (salvo siano tutti conviventi), attività

didattica alle superiori a distanza almeno al 75%, ingresso a partire dalle 9.00. E stop a

palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali. Chiusi cinema, teatri e sale

da concerto. Sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò. Vietate sagre

e tutte le fiere, anche le manifestazioni fieristiche a carattere nazionale o

internazionale. Sospesi convegni e congressi, a meno che si svolgano a distanza.Sono

alcune delle novità introdotte dal nuovo dpcm approvato il 25 ottobre che impartisce

un nuovo giro di vite alle regole anti-covid. Le nuove misure sono in vigore a partire dal

26 ottobre e fino al 24 novembre. Ecco una serie di domande e risposte sulle nuove

regole da rispettare.

Il Dpcm conferma la possibilità di disporre la chiusura di vie o piazze dei centri urbani,

dalle 21, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste

zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle

abitazioni private. Il coprifuoco, invece, è previso dalle regioni. In Campania, Lombardia

e Sicilia bisogna essere a casa entro le 23. In Calabria e nel Lazio alle 24.

Nel decreto si legge che è «fortemente raccomandato» non spostarsi, con mezzi

pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, di studio, di salute, per situazioni di

necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Non c’è un obbligo di

legge e restano aperte le regioni.

Le feste sono vietate, all’aperto come al chiuso.

Sono vietate anche le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose. Quindi legate a

matrimoni, battesimi, comunioni e cresime.( continua su sole24ore.com)

.SCARICA IL TESTO UFFICIALE DEL DPCM QUI

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO - NON RIPRODUCIBILE

NUOVO  DPCM  25  OTTOBRE  2020

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiTlNCEvNTsAhV7C2MBHRYADAoQFjALegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.governo.it%2Fsites%2Fnew.governo.it%2Ffiles%2FDPCM_20201024.pdf&usg=AOvVaw1K9G1_3oBfc9T1oiQpgpEH
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NIENTE CONTRIBUTI DA VERSARE PER CHI
ASSUME DONNE DISOCCUPATE: LA
PROPOSTA DELLA MINISTRA CATALFO
23.10.2020
ll governo, visto l’aggravarsi della situazione

epidemiologica, si prepara a potenziare gli

ammortizzatori sociali e le misure per il

ricollocamento di chi perderà il lavoro. «Nella

legge di Bilancio ho intenzione di inserire una

decontribuzione al 100% per tre anni per chi

assume, a tempo indeterminato, donne

disoccupate al Sud e donne disoccupate da

almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale»,

annuncia la ministra del Lavoro, Nunzia

Catalfo. Che promette anche , «con le risorse

del Recovery fund», il «potenziamento dei

servizi per l’infanzia, per la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro, la creazione di

percorsi formativi con particolare riguardo alle

discipline Stem (scienza, tecnologia,

ingegneria e matematica) e il rafforzamento

degli strumenti di trasparenza retributiva per

eliminare il gender pay gap». Le misure a

sostegno dell’occupazione femminile

affiancheranno la decontribuzione triennale

per i giovani under 35 già inserita nella legge di

Bilancio approvata «salvo intese» dal consiglio

dei ministri domenica scorsa e non ancora

presentata in Parlamento. 

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL

DESTINATARIO - NON RIPRODUCIBILE

Il governo è al lavoro anche su un decreto

leggeper estendere la proroga della cassa

integrazione e del blocco dei licenziamenti.

Catalfo, intervenendo al Festival dei

Consulenti del lavoro, ha spiegato che nel

decreto, dove entreranno anche aiuti per i

settori e le categorie più colpite dalla

recrudescenza del Covid, «vi sarà un

rifinanziamento della cig».

(continua su corriere.it)

CREDITO - PROROGA DEL QUADRO
TEMPORANEO SUGLI AIUTI DI STATO A
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ FINO AL
30 GIUGNO 2021, CON L’ECCEZIONE
DELLE MISURE DI RICAPITALIZZAZIONE
CHE SARANNO CONCEDIBILI FINO AL 30
SETTEMBRE 2021
15.10.2021

Il 13 ottobre la Commissione europea ha

prorogato e ampliato la portata del Quadro

temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19 (Comunicazione (2020/C 91 I/01) e

successive modifiche), estendendone la

validità fino al 30 giugno 2021, con

l’eccezione delle misure di

ricapitalizzazione che saranno concedibili

fino al 30 settembre 2021. Sarà, quindi,

possibile concedere misure di aiuto fino alle

predette date.Tale modifica (la quarta)

apportata al Quadro, inoltre, introduce: - la

possibilità per gli Stati membri di prevedere

aiuti di Stato per consentire il sostegno

delle imprese che subiscono un calo del

fatturato durante il periodo ammissibile

(compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 giugno

2021) di almeno il 30 % rispetto allo stesso

periodo del 2019 a causa della pandemia. Il

sostegno potrà contribuire a coprire una

parte dei costi fissi dei beneficiari che non

sono coperti dalle loro entrate, fino a un

importo massimo di 3 milioni di € per

impresa.

 (continua su unindustria.it).

https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_ottobre_23/niente-contributi-versare-chi-assume-donne-disoccupate-b14ed612-155b-11eb-b371-ea3047c1855f.shtml
https://www.un-industria.it/canale/coronavirus/notizia/98967/credito-proroga-del-quadro-temporaneo-sugli-aiuti/
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LA PROPOSTA DI GIANNA FRACASSI,
VICEPRESIDENTE DEL CNEL PER LA
PARITA' DI GENERE
5.10.2020

Un manifesto per la parità di genere per

sostenere l’occupazione femminile, i servizi per

l’infanzia e l’assistenza a disabili e anziani.

Pochi ma importanti obiettivi, a partire dalla

conciliazione dei tempi di vita-lavoro per

evitare che le donne debbano lasciare il lavoro

per dedicarsi alla famiglia. Per questo, è

necessario che gli asili nido raggiungano una

copertura fino al 60% dei posti nei prossimi 5

anni; che ci sia una copertura 100% della

scuola dell’infanzia per tutti e in tutto il

territorio nazionale; bisogna aumentare il

tempo scuola primaria, raddoppiando il tempo

pieno. Inoltre, vanno rafforzate le infrastrutture

territoriali socio-assistenziali in particolare di

assistenza ai disabili, agli anziani e

l’housingsociale”.

Ad affermarlo è Gianna Fracassi, vicepresidente

del CNEL, nell’illustrare i punti salienti del

documento “Next generation EU per uguali
opportunità” curato dal Forum permanente

delle pari opportunità del CNEL e approvato

nell’ultima seduta dell’Assemblea. (continua su

cnel.it)

SCARICA QUI LA PROPOSTA DEL
VICEPRESIDENTE CATALFO

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL

DESTINATARIO - NON RIPRODUCIBILE

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE
RIVALUTAZIONI MONETARIE
16.10.2020

I prezzi al consumo per le famiglie di operai

e impiegati. Per adeguare periodicamente i

valori monetari, ad esempio il canone di

affitto o l’assegno dovuti al coniuge

separato, si utilizza l’indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e

impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. 

Tale indice si pubblica sulla Gazzetta

Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27

luglio 1978, n. 392.

PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE

2020 

Indice generale FOI*101,9 Variazione %

rispetto al mese precedente-0,6

Variazione % rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente-0,6

Variazione % rispetto allo stesso mese di

due anni precedenti -0,5 (fonte ISTAT)

CORONAVIRUS, INAIL: «OLTRE 54MILA
CONTAGI SU POSTO DI LAVORO: 8 SU 10
AL NORD»
21.10.2020

Le denunce per contagi legati al Covid-19

inoltrate all’Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

hanno superato quota 50mila da inizio

anno, pari al 15% del totale «Dopo il

rallentamento post lockdown, il mese di

settembre evidenzia una ripresa delle

infezioni di origine professionale»,

sottolinea l'Inail. In quasi nove casi su 10 si

tratta di lavoratori italiani. Più della metà

delle denunce presentate all'Istituto ricade

nel Nord-Ovest, la Lombardia la regione più

colpita. Con il 70,3% delle denunce è il

settore della sanità e assistenza sociale

quello maggiormente coinvolto (continua

su editorialedomani.it) 

https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Pronunce%20dell'Assemblea/2020/OSP_400_C19_30_09_2020_Next_Generation_UE_Pari_Opportunit%C3%A0_di_Genere.pdf?ver=2020-10-05-081255-590
https://www.editorialedomani.it/economia/dati/coronavirus-inail-oltre-54mila-contagi-su-posto-di-lavoro-8-su-10-al-nord-o890ucyb
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NON
PIANGIAMIOCI
ADDOSSO

In questo momento di grande confusione e

soprattutto di disperazione per le categorie più

colpite da questa pandemia che, oseremmo

dire, è la terza guerra mondiale per la nostra

generazione e per le future se non sapremo

reagire nei giusti modi,

la cosa che ci riesce meglio è quella di

piangerci addosso.

Ci aspettiamo ricette miracolose per

l'economia, ci aspettiamo gli eterni sussidi,

accusiamo le istituzioni di non tutelarci

abbastanza, arriviamo addirittura alla guerriglia

urbana.

Vorremmo viaggiare, divertirci, abbracciarci

come nulla fosse accaduto, e stiamo battendo

i piedi in terra, come dei bimbi capricciosi,

senza comprendere che il Covid-19 non è

qualcosa che si può mettere alla porta con un

semplice click. Siamo noi per primi che

impediamo una rapida soluzione a questo

disastro,  vivendo alcune semplici regole

(mascherine, pulizia e distanziamento) come

una limitazione della libertà individuale.

Ma di quale libertà stiamo parlando se c'è in

gioco la nostra vita?

Sarebbe come se in tempo di guerra, durante

un bombardamento, spinti dal sacro fuoco

della libertà individuale, ce ne andassimo in

giro sotto le bombe sbandierando che, in

nome della libertà, non vogliamo nasconderci

nel rifugio.

 

RICETTE  DI  SOPRAVVIVENZA  

E dunque invece di accusare e di piangerci

addosso reinventiamoci il presente.

Ho letto oggi con estremo intessere

l'articolo di Maria Elena Capuano sul

Huffington Post che racconta la storia di un

imprenditore della ristorazione che ha

convertito durante il periodo del lockdown  

il suo locale in delivery friendly, incassando

di più dei periodi di normalità.

Ha consegnato 3000 ravioli al giorno in

tutta Roma attraverso una squadra di

runner interni. Ha fronteggiato la crisi, ha

colto una opportunità e ha vinto.

Un altro ristoratore ha deciso di portare

personalmente a casa ai propri clienti la

cena, personalizzando così il suo brand.

E' ovvio che il sacrificio è grande e che forse

i guadagni non sono più quelli di una volta,

ma hanno avuto fegato e sono andati

avanti.

Così io credo che anche nella maggior

parte delle altre attività, senza, ripeto,

piangerci addosso, si può fare qualcosa.

Diamoci da fare, inventiamo,

sperimentiamo, aiutiamoci da soli. 

Recriminare in attesa che qualcuno ci

risolva il problema non serve a niente. Le

istituzioni faranno la loro parte, noi

facciamo la nostra e diamo un nuovo volto

a questo paese che ha bisogno di uno

scatto di modernità e dinamicità.

Siamo stati bravi in primavera, facciamolo

anche ora e dimostriamo a tutti che la

solita Italietta non c'è più.

.

https://www.huffingtonpost.it/entry/convertendo-il-mio-ristorante-in-delivery-friendly-con-il-lockdown-ho-incassato-tra-il-40-e-il-50-per-cento-in-piu-lo-chef-catani-racconta_it_5f96ec76c5b64c171eeefa15


  3
MAGAZINE


