Carissima/o _____________________________________

Ti sei appena iscritto all' AFeVA Emilia Romagna – Associazione Familiari e Vittime
dell'Amianto.
Con la tua iscrizione ed il tuo contributo, stai dando un sostegno importante per supportare
tutte le iniziative tese a cancellare la presenza di amianto sul territorio, a favorire la ricerca e
l'organizzazione delle strutture sanitarie nella cura delle malattie Asbesto-correlate, all'ottenimento
della giustizia nei reati connessi all'utilizzo dell'amianto nei processi produttivi e nel territorio.
I tuoi dati personali saranno trattati nei limiti previsti dalla legge e saranno utilizzati per
renderti partecipe della vita sociale dell'associazione e delle iniziative che saranno promosse.
Se lo vorrai, e compatibilmente con le tue possibilità e disponibilità, potrai partecipare
attivamente con la tua presenza volontaria e con le tue idee e proposte alle attività
dell'associazione.
Verranno inoltre implementati programmi formativi sull'amianto rivolti ai giovani studenti,
e programmi di informazione sul tema amianto nel territorio.
Con lo sportello amianto del tuo territorio, attraverso l'ausilio di soci disponibili e
preparati attraverso adeguati corsi di formazione, potrai accedere a percorsi orientati di tutela.
Se sei stato esposto all'amianto o sei familiare di ex esposto potrai sapere come
intraprendere percorsi di tutela previdenziale e di riconoscimento della malattia professionale, di
risarcimento civile e di percorso penale. L'Associazione è convenzionata con il patronato INCACGIL al fine di darti la migliore tutela.
Inoltre proponiamo alle strutture sanitarie e di prevenzione che sia costituito un percorso
privilegiato e gratuito di sorveglianza sanitaria e diagnostica, finalizzato ad orientarti nel sistema
delle cure e dell'assistenza,

Bologna, …./...../2015

Il presidente

RICERCA - GIUSTIZIA – BONIFICHE

perchè nessuno resti solo di fronte al
dramma amianto
per una Regione senza amianto

Il 18 novembre 2014 si è costituita l'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Emilia
Romagna.
Nasce per iniziativa di Ex-esposti Amianto, Familiari delle Vittime dell'Amianto e della
CGIL Emilia Romagna.
Essa ha come obiettivi primari:
 Rompere la solitudine di chi è vittima dell'amianto – ex-esposti, malati di patologie
asbesto-correlate, loro familiari.
 Assistere e sostenere gli associati ed i cittadini su ogni problema legato all'uso
lavorativo e non dell'amianto, aiutandoli ad individuare i percorsi più idonei di tutela
sia medica che giuridica. L'associazione AFeVA si avvale delle strutture del
Patronato INCA convenzionate per la tutela previdenziale e per il riconoscimento di
malattia professionale.
 Ottenere giustizia per tutte le vittime dell'amianto.
 Attivare azioni di promozione e sensibilizzazione per ottenere la rimozione
dell'Amianto dai processi produttivi e dall'ambiente.
 Promuovere l'adeguamento normativo in materia di Amianto.
 Vigilare e stimolare la realizzazione del Piano Nazionale Amianto.
 Valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulate in ambito
scientifico per promuovere politiche di prevenzione, diagnosi precoce e cura.
 Concordare con il sistema di pubblica istruzione programmi didattici tesi a
diffondere la conoscenza del problema amianto, della tutela della salute e sicurezza.

L'associazione AFeVA Emilia Romagna ha sede a Bologna in Via Marconi, 69.
Temporaneamente per contattare l'Associazione telefonare ad Andrea Caselli cell. 3357307499
Appena sarà attivo lo sportello amianto e il sistema di comunicazione (Sito WEB, E-Mail e telefono fisso)
potrai scriverci e comunicare direttamente.

