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N°10 - 2018  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

 

BONUS TELEFONO 2018 
 

Il bonus sociale per il telefono, che esiste da tempo, ha subito un interessante 

miglioramento. 

Fino al 2017, per poterne usufruire, il nucleo familiare doveva trovarsi in una 

“condizione economica di povertà”; inoltre nel proprio ambito ci doveva essere 

almeno un familiare nella condizione di:  

 essere anziano over 75, 

 essere titolare di pensione sociale, 

 essere disoccupato (se capo famiglia). 

Nel 2018, invece, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 

deciso di eliminare i precedenti vincoli sopraelencati, lasciando come requisito unico “ 

la condizione economica”. 

Pertanto, ora occorre che il nucleo familiare si trovi in condizione di povertà certificata 

dall’ ISEE (indicatore di situazione economica equivalente): il reddito annuale deve 

essere inferiore a €. 8.111,23. 

Chi può beneficiare di questo bonus per l’inclusione sociale ha diritto ad uno sconto del 

50% sul canone di accesso alla rete telefonica; la TIM ha elevato la percentuale al 

55,8%, per cui il canone sarà di €. 8,32 anziché di €. 19,00 al mese. 

Inoltre l’Agcom ha integrato un ulteriore beneficio: 30 minuti gratuiti di telefonate 

verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili. 

Per richiedere tale beneficio occorre compilare uno specifico modello, appositamente 

aggiornato da TIM, che tiene conto delle nuove disposizioni dell’Autorità. 

Ne avranno diritto due milioni e 600 mila nuclei familiari. 



Comunicazioni del Presidente Antonio Ferrante in 
 

occasione dell’Incontro Regionale “Imola 6 ottobre 2018” 
 

Antonio Ferrante, in occasione dell’incontro annuale regionale, salutando tutti i 

partecipanti e ringraziandoli per essere intervenuti numerosi (circa 380), ha fornito alcune 

informazioni ad oggi più significative, che riportiamo di seguito. 
 

Il 17 ottobre prossimo si terrà a Roma il Congresso Straordinario Alatel. Vi parteciperanno i 

Presidenti, Vice Presidenti, Segretari, e Fiduciari. Dovrà essere approvato il nuovo Statuto. 

La TIM ha confermato il patrocinio a favore dell’ALATEL. Poche, invece, le novità che 

compaiono nello Statuto: 
 

 Il Presidente Nazionale viene designato dalla TIM. Prima veniva nominato 

dall’Azienda.
 I Presidenti Regionali verranno designati dal Presidente Nazionale previa 

approvazione di TIM. Prima erano designati dal Responsabile Risorse Umane di 

TIM.
 I Fiduciari Provinciali saranno denominati Presidenti di Sezione.
 Tra le finalità dell’Alatel è aggiunta la collaborazione per la realizzazione di attività 

di volontariato previste dalle politiche di welfare di TIM a favore dei dipendenti e dei 

pensionati.
 

Il nostro Presidente Nazionale – dr Antonio Zappi - lascerà a fine anno. L’Azienda ha 

designato il Dr Vincenzo Armaroli che lo sostituirà dal 1° gennaio 2019. Il Dr Armaroli è 

ben conosciuto e stimato in Alatel, ben introdotto in TIM in cui è stato, fino a pochi anni fa, 

Responsabile delle Risorse Umane in Direzione Generale. 
 

Ci è stato confermato che TIM ha necessità di accorpare gli immobili sociali; ne discende 

una restrizione anche per Alatel cui vengono concessi locali in comodato d’uso gratuito per 

le Sedi Regionali e attualmente per 9 Province (per l’Emilia Romagna solo Ferrara). Anche 

noi a Bologna avremo minore spazio nei nuovi locali di v. del Pallone n.5 dove saremo 

trasferiti a breve. 
 

La quota associativa è rimasta invariata ad € 30 sia per i Soci ordinari, sia per gli 

Aggregati; i rispettivi coniugi hanno la gratuità.  

Presto ci saranno interessanti convenzioni nazionali in campo di: 
 

odontoiatria, banche, assicurazioni, assistenza fiscale, telefonia mobile (Kena, Società del 

Gruppo Telecom, con tariffe molto concorrenziali). 
 

TIM, inoltre, sta facendo accordi con due Società italo - spagnole a vantaggio dei Soci 

Alatel: ci verrà assegnato un codice anagrafico mediante il quale potremo accedere ai loro 

portali e così entrare in contatto con circa 300 aziende per acquisti on line o in negozio, con 

sconti, in materia di abbigliamento, turismo, libri e riviste, assicurazioni, noleggio auto, ecc. 

Di tutto vi daremo informazione tramite il sito nazionale, regionale, la rivista ed il notiziario 

on line. 
 

Con ”Proseguire Insieme” n.3/2018 ci saranno alcune pagine del Nazionale nelle quali ci 

informeranno, tra l’altro, sul Congresso e la nuova offerta 60 + e Privacy. 
 

La rivista conterrà inoltre, incollato ad una lettera del Presidente Nazionale, il bollino 2019 

da applicare sulla tessera, e il bollettino postale per il rinnovo della quota associativa. 



PPPiiiaaaccceeennnzzzaaa,,,   lllaaa   ssstttrrraaaooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaa   eeessspppeeerrriiieeennnzzzaaa   dddeeelll   CCCeeennntttrrrooo   

"""AAAnnnzzziiiaaannniii   eee   bbbaaammmbbbiiinnniii   iiinnnsssiiieeemmmeee"""
Il Centro “Anziani e bambini 

insieme”, una realtà unica in Italia, 

raccontata in un video. Un solo 

edificio ospita un nido d’infanzia, 

una casa di riposo e un centro diurno 

per anziani. La vicepresidente 

Gualmini: 

“Straordinario esempio di 

convivenza tra generazioni”. 

La più piccola, Neda, ha 9 mesi, la 

più anziana si chiama Maria e 

taglierà a breve il traguardo dei 100 

anni. Entrambe frequentano il Centro 

"Anziani e bambini insieme" di 

Piacenza, realizzato tra il 2007 e il 

2009, che ospita in una sola struttura un asilo nido, una casa di riposo e un centro diurno per 

anziani (convenzionati con il Comune e con l’Azienda sanitaria).   

Un’esperienza educativa e sociale unica in Italia, simile a quelle realizzate in un comune nei 

pressi di Parigi - Saint Maur des Fosses - e a Seattle, negli Stati Uniti. Dall’avvio delle attività, il 

Centro ha accolto al nido 280 bambini, 150 anziani nella Casa di riposo e 60 nel Centro diurno. 

E oggi sono 120 le persone, tra piccoli e grandi, che usufruiscono dei diversi servizi.  

A visitare la struttura e in particolare l’asilo nido (qui il video della giornata), in occasione 

dell’avvio del nuovo anno educativo, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Emilia-

Romagna, Elisabetta Gualmini, accompagnata dalla vicesindaca di Piacenza, Elena Baio, dalla 

vicepresidente della Provincia, Patrizia Calza, e dalla presidente di Unicoop (cooperativa sociale 

che gestisce la struttura), Arlene Zioni. 

“Considero questo progetto, unico in Italia nel suo genere, un riuscitissimo esempio di convivenza e 

scambio di esperienze tra generazioni- ha affermato Gualmini-. Un progetto di grande valore sociale 

e pedagogico, che consente alle persone anziane di sconfiggere la solitudine e il senso di inutilità e 

ai bambini di godere dell’affetto e dell’esperienza di ‘nonni’ aggiuntivi. Auguro a tutti i bambini 

che frequenteranno il nido, agli anziani ospiti, alle famiglie e agli operatori un anno educativo 

sereno e ricco di nuove esperienze”. 

Il Centro  
La struttura è situata in un edificio moderno circondato dal verde, che ospita anche una biblioteca 

intergenerazionale inaugurata due anni fa. Per realizzare il centro “Anziani e bambini insieme” 

sono stati investiti sino ad oggi 4,5 milioni di euro, oltre 300 mila dei quali di provenienza 

regionale. 

Casa di riposo, centro diurno e nido d’infanzia sono servizi che funzionano con una loro autonomia 

ma condividono un unico progetto educativo, elaborato con l’ausilio di specifiche equipe 

multidisciplinari. Per questo gli operatori lavorano insieme e gli educatori sono stati formati sui 

temi legati ai rapporti tra le diverse generazioni dalla facoltà di Scienze dell’Educazione 

dell’Università Cattolica di Piacenza. Sono oltre 300 le attività di laboratorio realizzate con 

anziani e bambini, a cui si aggiungono 170 pranzi, 25 uscite e oltre 55 feste. Il tutto rigorosamente 

insieme. 

https://www.youtube.com/watch?v=-pXxXHVTte4


ULTIME NOTIZIE 
dalla Redazione 

 

 Il 17 ottobre scorso il CONGRESSO NAZIONALE ha approvato il NUOVO 

STATUTO ALATEL consultabile sul sito Regionale www.alateler.com. 

 NUOVA CONVENZIONE: 

Hotel Villa Bianca 3s Super  v.le Regina Elena 24 – 47921 Rimini 
Tel 0541/381458  www.hotelvillabiancarimini.it – commerciale@tonihotels.it  
Sconto 8% per prenotazioni ai recapiti dell’Hotel come sopra. Sconto non 
cumulabile con altre offerte in corso e non valido per prenotazioni da portali, 
(booking.com, expedia, trivago, ecc.) Sconto applicabile sui costi delle camere, 
(escluso imposta di soggiorno ed extra). 
 

A TUTTI I SOCI ALATEL IN SERVIZIO  

E A TUTTI I DIPENDENTI TIM 

Comunichiamo che in occasione dell’Inclusion Week, promossa da 

TIM per tutti i propri dipendenti, dal 26 al 30 novembre prossimo, la 

sede Regionale Alatel-ER di Bologna organizza, in collaborazione con 

l’Azienda, 2 corsi gratuiti sull’uso di Smartphone Android. 

I corsi si svolgeranno presso la nostra sede di via Oberdan 20 a 

Bologna dalle 9.30 alle 12.30: 

1° Corso -  lunedì 26 e martedì 27 Novembre 2018 

2° Corso - Giovedì 29 e venerdì 30 Novembre 2018 

PS: Ai partecipanti verrà consegnato un fascicolo con le slide mostrate dal 

docente durante il corso. Il docente sarà coadiuvato da un assistente.  

Sul portale intranet TIM il dettaglio per le prenotazioni. 

http://www.alateler.com/
http://www.hotelvillabiancarimini.it/
mailto:commerciale@tonihotels.it
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