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Continua il confronto col Governo su Previdenza 
Dopo l’incontro sulle pensioni si proseguirà anche a luglio per avere 

risposte concrete entro settembre. Sindacati cauti nei giudizi. 
 

LEGGI TUTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Dopo di noi”: cambia l’assistenza ai disabili gravi 
Approvata la legge a favore dei disabili gravi privi di sostegno familiare. 

Riconosciuto il diritto all’autonomia e alla vita fuori dagli istituti. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Previdenza: luglio è il mese della quattordicesima 
I requisiti indispensabili sono aver compiuto 64 anni di età e reddito 

complessivo annuo inferiore a € 9.787 (quello del coniuge non conta). 
 

 LEGGI TUTTO 
 
 

La Gran Bretagna uscirà dall’Unione Europea 
Vi suggeriamo alcune letture per riflettere ancora sul voto al referendum 

“Brexit” e sulle possibili conseguenze per Regno Unito ed Europa. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN QUESTO NUMERO 
 

Non si può negare che stiamo vivendo 
un tempo denso di avvenimenti nazionali 
e internazionali particolarmente rilev-
anti, che  spesso superano ogni imma-
ginazione. La nostra attenzione princi-
pale va al tavolo con il Governo, ma 
sappiamo bene come le tante turbolenze 
internazionali condizionano la nostra 
economia e la nostra vita, e non vediamo 
ancora, specie in Europa, correzioni che 
siano all’altezza delle sfide che incom-
bono sul nostro futuro.  
Con questi pensieri ci apprestiamo al 
periodo feriale: Filo Diretto sospende la 
sua uscita fino a metà settembre. A tutti  
i collaboratori FNP l’augurio sincero di 
trascorrere con serenità un periodo di 
riposo per il corpo e per lo spirito.   

 

IN BREVE 
# TTIP: Cgil-Cisl-Uil chiedono trasparenza Posizione condivisa 
espressa in una lettera indirizzata al Governo italiano  LEGGI TUTTO 
 

# La Consulta deciderà il 5 luglio sulla costituzionalità dell’ade-
guamento parziale sulla rivalutazione delle pensioni LEGGI TUTTO 
 

# Borse di studio per ricordare Carla Passalacqua Al via il bando 
di concorso per assegnare due premi da 5.000 euro LEGGI TUTTO     
 

# Assicurazione contro gli infortuni domestici Chi deve sotto-
scriverla? Perché? Chi è esonerato? La Fnp risponde LEGGI TUTTO 
 

# Protocollo d’intesa con la Regione Piemonte sugli appalti Per 
superare la logica degli appalti al massimo ribasso LEGGI TUTTO     
 

# Arriva anche a Torino la badante di condominio Con il servizio 
“Acasassistenza” della cooperativa sociale CPS Onlus  LEGGI TUTTO 
 

# Palazzina di Caccia di Stupinigi Riaperto l’appartamento della 
Regina dopo 13 anni di chiusura: non perdetelo! LEGGI TUTTO 
 
 
 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

 6 luglio a Torino Riunione del 

Coordinamento Politiche Sociali 

Cisl Piemonte 

 11 luglio a Roma Convegno Cisl 

sulla riforma della Costituzione 

 12 luglio a Torino Esecutivo 

Fnp Piemonte 

 12 luglio a Roma Avvio proget-

to Anteas-Aps Antenne Sociali 

 15 luglio a Torino Consiglio 

Generale Cisl Piemonte sui temi 

dell’Europa 

 19 luglio a Roma Esecutivo Fnp 

nazionale 
 

 

filo diretto 
 

    TORNA A SETTEMBRE 
 

  
 

Vi consigliamo la lettura “Industria 4.0.  Uomini 
e macchine nella fabbrica digitale”                          
Il mondo delle fabbriche è alla soglia di un 
cambiamento profondo, che travolge prodotti, servizi 
e metodologie produttive, e ha al cuore una rottura 
tecnologica senza precedenti: la fusione tra mondo 
reale degli impianti industriali e mondo virtuale della 
cosiddetta Internet of Things, un sistema integrato di 
dispositivi intercomunicanti e intelligenti che mette in 
contatto, attraverso la rete, oggetti, persone e luoghi.          
LEGGI TUTTO 
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