DISABILITA’ E LAVORO
IL GOVERNO ACCOGLIE LE RICHIESTE ANMIC
EMENDAMENTO SALVA ASSEGNO PER CHI HA UN’INVALIDITA’ PARZIALE E LAVORA
La notizia è di qualche ora ma nella rete associativa ANMIC vi è grande soddisfazione per
aver rimediato ad un vero e proprio sopruso.
Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, in sede di conversione del decreto fiscale, ha
proposto un emendamento per il ripristino del riconoscimento dell’assegno di
invalidità alle persone con disabilità anche se svolgono attività lavorativa e che
soddisfano i requisiti di reddito e di percentuale di invalidità indicati nella normativa
vigente.
Un risultato significativo raggiunto nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge
delega sulla disabilità che apre nuove prospettive per i cittadini con disabilità e attraverso la quale
si potrà meglio individuare e promuovere una vita pienamente indipendente e inclusiva.
Grande la soddisfazione di ANMIC, guidata dal Presidente nazionale Nazaro Pagano, e che
vede rappresentata la nostra provincia, all’interno del Consiglio Nazionale, con il
Presidente ANMIC Sondrio, Gerardo Moretti.
Moretti in una nota ribadisce quanto “Il messaggio Inps avrebbe impedito alle persone con
disabilità che svolgono un’attività lavorativa anche precaria, di accedere al beneficio
dell’assegno di invalidità: è stata una questione che ci ha preoccupato moltissimo in
questi giorni”.
Del resto il ripristino dell’assegno di invalidità anche per coloro che svolgono attività lavorativa ma
che rientrano nei limiti di reddito previsti dall’attuale normativa è un risultato importante e
significativo – continua Moretti – ma non si tratta di una vittoria: “riteniamo piuttosto
di aver determinato un’azione di giustizia sociale rispetto alle moltitudine di persone che
attraverso un lavoro seppure parziale e precario partecipa alla vita produttiva della nazione. La
nostra determinazione e il nostro impegno continueranno affinché vi sia una vera
inclusione sociale”.
Sondrio, 28 ottobre 2021
L'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili è l'ente morale che, per D.P.R. del 23 dicembre 1978, ha il compito di
rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici degli invalidi civili. Fondata nel 1956, ANMIC opera su tutto il
territorio nazionale attraverso le sue 104 sedi provinciali presenti in ogni città capoluogo, le 19 sedi regionali e oltre 350 delegazioni
comunali.
ANMIC è attiva in provincia di Sondrio dal 1965. Fondata il 12 Aprile del 1965, su iniziativa di un gruppo di valligiani, da allora
opera ininterrottamente in Valtellina e Valchiavenna. Ad oggi esprime gli interessi di oltre 10.000 soggetti, presenti sul territorio
provinciale, e annovera oltre 1.800 iscritti annuali.
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