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N°9 - 2019  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

 
 

L’offerta 60+ plus di Alatel e TIM per la Telefonia 
Mobile 

È stata rinnovata fino al 31/12/2019 
 

Minuti illimitati, 10 Giga per navigare, Chat e Social senza consumare Giga, 
100 sms ed in più assistenza privilegiata 24 ore su 24 a soli 9,90€ mensili! 
 

Continua l’offerta di Telefonia Mobile riservata ai soci, familiari e aggregati Alatel over 60 alla 
quale hanno già aderito oltre 1300 soci. Chatti con tutti su Whatsapp, Facebook, Messenger, 
Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat senza consumare Giga. 

 

A CHI È RIVOLTA L’OFFERTA: 
 

 Ai già clienti TIM titolari di SIM ricaricabile. 
 

 A quelli provenienti da altri operatori con meccanismo di MNP (Mobile Number Portability = 
Portabilità del numero). 
 

 A tutti quelli che attivino una SIM con un nuovo numero TIM. 
 

COME ADERIRE ALL’OFFERTA: 
 

 Andare sul sito www.alatel.it. 
 

 Richiedere il codice necessario per attivarla, indicando una mail per la ricezione dello 
stesso. E’ possibile richiedere l’adesione all’offerta anche per un convivente, in questo 
caso rivolgersi prima alla segreteria regionale tel. 051 6074291. 
 

 Stampare la mail e recarsi in un negozio TIM per l’attivazione dell’offerta 60+PLUS. 
 

Per i dettagli, per tutte le modalità di funzionamento e le limitazioni dell’offerta invitiamo i Soci a 
consultare il nostro sito internet http://www.alatel.it . 
 

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile rivolgersi alla segreteria regionale Alatel tel. 051 
6074291. 

Chi ha già la vecchia TIM60+ oppure TIM60+Super, (meno favorevoli), può disattivarle 
attivando questa versione senza nessun costo di attivazione. 

 

http://www.alatel.it/
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RINNOVO CARICHE SOCIALI 
TRIENNIO 2020-2022 

 

Come illustrato nel Notiziario n. 3-2019 e nel n.1-2019 di “Proseguire Insieme”, sono state 
indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali che scadono a fine anno in corso. 
Per la nostra Regione sono pervenute le seguenti candidature: 
 
 Consiglieri Regionali 

Ceredi Angiola Maria - Cumo Manlio - Didonna Mela - Giordani Flavio - Meroi Renata - 
Pistorozzi Carla - Ramazzi Leonires (Titti) - Rosa Antonio - Vitali Alessandro - Vivarelli 
Laura Maria - Volta Giorgio 
 
 Revisori dei Conti 

Ramini Tarcisio - Sarti Maria - Sgattoni Giovanna 
 
 Presidenti di Sezione 

Bologna:  Giardini Angela -  Settembrini Mauro 
Modena:  Ambroz Roberto - Salati Omer 
Parma:  Roncoroni Paolo 
Piacenza:  Carenzi Pier Luigi 
Ferrara:  Garbini Giuseppe - Ghedini Giuseppe - Volta Luciano 
Reggio Emilia: Rinaldini Emer 
Forlì:  Romanzi Maria Gabriella 
Ravenna:  Cerè Serena 
Rimini:  Pecci Giovanna 
 
Nei primi giorni di ottobre tutti i Soci ordinari, gli Aggregati e rispettivi coniugi che 
risultavano regolarmente iscritti all’Associazione alla data del 30 giugno scorso, 
riceveranno, per posta, la scheda elettorale con anche uno stralcio del Regolamento e una 
busta preaffrancata per il ritorno. 

Ricordiamo che nella scheda possono essere espresse le preferenze per un massimo di: 
n. 4 per i Consiglieri Regionali, n. 2 per i Revisori dei Conti e n. 1 per i Presidenti di 
Sezione. 

Eventuali preferenze in più renderanno nulla la scheda. 
Le schede vanno rispedite, nell’apposita busta preaffrancata, entro il 31 ottobre prossimo. 
Raccomandiamo vivamente ai Soci di voler partecipare tutti alle votazioni. 
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OPPORTUNITA’ OFFERTE DALLA VITA DIGITALE 

       “Nel mese di maggio scorso il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo 
al Forum della Pubblica Amministrazione nella giornata dedicata al tema della 
digitalizzazione del Paese, ha ricordato che una quota significativa di posti di lavoro è a 
rischio di automazione; intanto si registra un aumentato divario salariale a vantaggio 
dei lavoratori con competenze digitali più avanzate”. 

     Ne consegue la necessità del massimo impegno per favorire una formazione 
adeguata alle mutate esigenze del lavoro, anche in campo digitale. 

      La trasformazione digitale deve essere però funzionale al miglioramento della 
qualità della vita nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Il processo deve 
tendere a ridurre il divario di competenze “attraverso un’educazione digitale inclusiva 
che coinvolga non solo la scuola, ma anche altre istituzioni, compresi i media, in grado 
di collaborare nella alfabetizzazione digitale”. 

      Partendo anche dalla conoscenza che l’Italia si trova al quart’ultimo posto tra i Paesi 
Europei per l’attuazione dell’Agenda Digitale, la TIM, che è tra i principali abilitatori 
della digitalizzazione del Paese, ha deciso di dedicare la “settimana di inclusione” alla 
“Alfabetizzazione Digitale” nel mese di settembre in cui si celebra la “Giornata 
mondiale per l’accesso universale  alle informazioni”. 

      A tale scopo, l’Azienda ha fatto un programma di 32 eventi in 9 città, sviluppatosi 
dal 19 settembre al 4 ottobre 2019. Il programma è stato incentrato su 8 argomenti ed 
indirizzato a 3 target specifici: dipendenti, figli e nipoti, e familiari anziani. 

      All’ALATEL è stata chiesta collaborazione con la partecipazione attiva di un nostro 
istruttore, a fianco ai formatori di TIM, nelle città di Bologna, Roma, Napoli e Milano 
presso le aule interattive di TIM Academy. 

      L’argomento trattato è stato “Internet e i Servizi Digitali”; il ruolo di ALATEL: 
“Avvicinare la popolazione Senior ad un uso corretto e consapevole degli strumenti 
digitali messi a disposizione dalle nuove tecnologie”. 

Per la nostra Associazione ha collaborato il formatore Armando Fiorentini nelle prime 
tre sedi citate (Esclusa 
Milano). Le iniziative in 
argomento sono state molto 
apprezzate dai partecipanti 
(dai 15 ai 30 per ogni 
sessione). 

  Cogliamo l’occasione per 
ringraziare TIM per aver 
voluto la nostra 
collaborazione, che ci 
gratifica molto, ed il nostro 
collega Armando Fiorentini 
che anche in queste 

occasioni ha offerto la propria massima disponibilità e competenza. 

           Antonio Ferrante 

L’incontro di Bologna 
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Alcuni dei volontari del progetto 

Ops! (Ospitalità in pronto soccorso) 
 

Avviso importante ai nostri Soci  
sulle facilitazioni TIM 

Nonostante i numerosi avvisi nel sito www.alatel.it e nei nostri Notiziari, alcuni Soci, che 
usufruiscono di agevolazioni telefoniche sulla linea fissa, hanno aderito ad un qualsiasi 
tipo di offerta proposta dagli operatori del 187 e, di conseguenza, hanno perduto le 
facilitazioni telefoniche perché 

il cambio del profilo tariffario cancella le tariffe scontate sulla linea 
fissa. 

Questa modalità è stata confermata dalla TIM che a fronte di un reclamo ha cosi risposto 
al socio Alatel:  
“Gentile Cliente, a seguito della tua segnalazione pervenuta, ti comunichiamo di avere effettuato le 
dovute verifiche dalle quali non sono emersi elementi che ci consentano di accogliere la tua 
richiesta in quanto i soci ALATEL, che già godono delle facilitazioni telefoniche sulla linea fissa, se 
modificano il profilo perdono l’agevolazione in essere.”  

*  *  *  *  *  *  *  
QUANDO IL SOCCORSO OLTRE CHE PRONTO È ANCHE CORTESE! 

Sono spesso cariche d'ansia e di tensione le sale d'attesa dei pronto soccorso.  

Chi arriva lì sta male, non sa cosa lo aspetta e, con quel senso di insicurezza, deve aspettare il proprio turno, 
magari per ore, se ci sono casi più urgenti. Mentre medici e infermieri sono costretti a prendere velocemente 
decisioni vitali. È facile che si inneschino incomprensioni e conflitti.  

 Così ora a Bologna si sta sperimentando il progetto Ops! che sta per “Ospitalità in Pronto 

Soccorso”.  
 Ad alleviare il disagio dei pazienti, girano per le sale d'attesa 
studenti universitari che offrono una chiacchiera, un sorriso, 
un'informazione, un caffè, un giocattolo per i bambini, un 
caricabatterie per il cellulare... «Come posso aiutarla»? Sorridono i 
ragazzi in maglietta verde che, cortesi, solleciti, combattono quel 
senso d'abbandono dei pazienti in attesa. 

 E sono accolti con riconoscenza e stupore: “si è sempre meno 

abituati alla gentilezza”.  

 L'iniziativa è del Centro Antartide, che si occupa di educazione ambientale e sociale e di rendere più 
umani gli spazi pubblici.  

 I pronto soccorso coinvolti, per ora solo a Bologna, sono quelli dell'Ospedale Maggiore, del 
Policlinico Sant'Orsola e dell'Ortopedico Rizzoli.  

 I "volontari dell'attesa" sono studenti di Sociologia dell'università Alma Mater. Ragazzi vicini alla 
laurea che, formati ad hoc dal Centro Antartide, fanno così il loro tirocinio e ottengono crediti formativi, ma 
esercitano anche le proprie capacità di ascolto e osservazione. Per ora i risultati sono buoni. In futuro si 
deciderà se intensificare la collaborazione con l’Università o creare specifiche figure professionali. L'idea 
può essere replicata ovunque. Adesso il Centro Antartide cerca nuovi studenti interessati a partecipare in 
autunno: http://www.centroantartide.it 

http://www.centroantartide.it/
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CS TIM: siglata Intesa per il primo Contratto di Espansione 

Previste nuove assunzioni, percorsi di formazione e riqualificazione 
dei dipendenti finalizzati anche all’internalizzazione di attività 

 
TIM ha sottoscritto il 2 Agosto scorso con il Ministero del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali 
il Contratto di Espansione, un nuovo strumento introdotto dalla legge n. 58/2019, che ha 
l’obiettivo di supportare i processi di sviluppo tecnologico delle imprese con più di 1.000 
dipendenti. 
 
La natura espansiva della nuova misura prevista dalla legge consentirà a Tim, in un equilibrio 
di efficienza e sviluppo dell’azienda, di tornare ad assumere e far fronte all’esigenza di 
reperire nuove professionalità richieste dalla trasformazione industriale in corso, in gran parte 
dovuta alla rivoluzione del 5G, prevedendo in aggiunta al programma di assunzioni per il 
periodo 2019/2020 l’impegno a realizzare un progetto di importante investimento per la 
formazione e riqualificazione del personale già impiegato in azienda. 
 
Tale progetto accompagnerà il percorso di riorganizzazione, valorizzando e aggiornando le 
competenze esistenti, sostituendo quelle obsolete, sviluppandone di nuove e riconvertendo 
parte del personale per impiegarlo anche su attività oggi svolte all’esterno. 
 
Gli investimenti previsti, sia in termini economici che organizzativi, sono significativi, 
considerata la molteplicità delle professionalità presenti in azienda, il numero dei dipendenti 
coinvolti e la presenza territoriale. Peraltro, dal momento che la trasformazione tecnologica 
sarà continua nel tempo e riguarderà in modo trasversale tutte le professioni, sarà richiesto a 
tutti un impegno corale per garantire, per ognuna delle persone che lavora in TIM, un percorso 
di apprendimento continuo e di qualificazione (continuous learning) che durerà per tutto l’arco 
della vita professionale. 
 
In particolare, recependo l’invito del Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il Contratto di espansione TIM, che originariamente prevedeva 500 
assunzioni per il periodo 2019/2020, ne prevederà 600 oltre al coinvolgimento di tutti i 
dipendenti di TIM nel progetto di formazione e riqualificazione, percorsi di upskilling/reskilling* 
per l’internalizzazione di attività. Non è invece al momento prevista l’applicazione delle 
disposizioni relative alle uscite incentivate collegabili al Contratto di Espansione. 
 
Sempre da oggi avrà inoltre efficacia il nuovo Contratto integrativo Aziendale, sottoscritto da 
TIM e dalle Organizzazioni Sindacali il 18 luglio scorso e approvato dalle assemblee dei 
lavoratori svoltesi nei giorni scorsi. L’accordo riguarda vari aspetti del rapporto di lavoro, quali: 
Lavoro agile, telelavoro, passaggi di livello, passaggi da part-time a full time, modalità di 
svolgimento dell’attività dei tecnici on field e sarà ulteriormente integrato nei prossimi mesi 
dalle discipline relative ad altri istituti. 
 
Sono inoltre stati raggiunti accordi riguardanti il nuovo Premio di Risultato per il triennio 2020-
2022, basato su indicatori economici reddituali (Ebitda e Service Revenues) e di qualità 
(Customer Satisfaction Index), nonchè l’erogazione di un trattamento sostitutivo per 
compensare la mancata erogazione del premio di risultato 2018. 
 
*(ndr: arricchire le vecchie professioni e formare i lavoratori alle nuove competenze digitali) 
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 Sportelli INPS di Bologna: dal 16 settembre accesso solo su 

prenotazione 

 
 

Parte la sperimentazione di una nuova modalità di accesso agli sportelli della Sede INPS di 
Bologna. Dal 16 settembre, per evitare le attese troppo lunghe e il sovraffollamento durante 
alcune ore della giornata, l’accesso del pubblico agli sportelli della Sede INPS di via 
Gramsci 6 sarà possibile solo tramite prenotazione. 

I cittadini potranno prendere appuntamento: 
 da smartphone, con l’app INPS Mobile (anche senza PIN) 
 collegandosi al sito www.inps.it (se in possesso di PIN) accedendo al servizio 

Sportelli di Sede 
 telefonando al Contact Center al n. 803 164 da fisso, o al n. 06 164164 da cellulare 

Sarà invece consentito l’accesso libero allo "Sportello Servizi Veloci”, dedicato alla sola 
consegna di documenti, alla prenotazione di appuntamenti, al rilascio di estratti contributivi, 
Certificazioni Uniche e O bis M. 

La prenotazione assegnerà una precisa fascia oraria a ogni utente, che impiegherà quindi 
solo il tempo strettamente necessario per ottenere le informazioni a cui è interessato, in 
modo da evitare le code e gli affollamenti critici nelle sale di attesa. 

Lo scopo della sperimentazione è quello di venire incontro alle esigenze degli utenti 
offrendo un servizio di qualità sempre migliore. 

L’INPS di Bologna sta avviando una capillare campagna informativa per limitare al minimo 
i possibili disagi. 

Documenti scaricabili:  

Il volantino di INPS Bologna 

La comunicazione della Direzione provinciale INPS di Bologna 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52406
http://www.inps.it/
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
https://servizi2.inps.it/servizi/mobilesportellidisede/SportelliSedeRicercaSede.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47192
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/Il%20volantino%20di%20INPS%20Bologna.pdf
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/La%20comunicazione%20della%20Direzione%20provinciale%20INPS%20di%20Bologna.pdf

	Pag 2
	Pag 4
	Pag 5
	Pag 6

