10° CONGRESSO

I NOSTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Da febbraio 2017 è online il nuovo sito della Cisl del Piemonte, una vera e propria
piattaforma di informazione sindacale regionale, che riunisce in unico portale i siti delle
Ust territoriali e quello dei Pensionati regionale ed è il fulcro del nuovo progetto di
comunicazione denominato #Giocodisquadra.
Integrazione, sinergia, innovazione sono le parole chiave del nuovo portale che si avvale
di una “redazione regionale interna” composta da 4 giornalisti e da 6 collaboratori, che
già collaborano nelle loro strutture, con il compito di produrre, caricare e aggiornare i
contenuti.
Il nuovo portale è un vero “hub di informazione sindacale” a carattere regionale, che
comprende in una unica piattaforma i siti di Cisl Piemonte, che sarà anche la pagina
principale del nuovo sito, delle quattro strutture confederali territoriali (TorinoCanavese, Piemonte Orientale, Alessandria-Asti e Cuneo) e della Federazione regionale
dei Pensionati.
La Fnp Piemonte ha deciso di aderire alla piattaforma consapevole che un progetto più
ampio e condiviso, in cui l’autonomia e le identità territoriali e di federazione vengano
valorizzate, permetta di promuovere meglio le idee, i valori e le scelte politiche
dell’organizzazione, ma anche le notizie, le informazioni, gli indirizzi di sedi, recapiti e
servizi.

Seguiteci anche sui Social Network

www.facebook.com/fnpcisl.piemonte

www.youtube.com/FNP-Piemonte

www.twitter.com/FNPPiemonte

SPORTELLO PENSIONI
La nostra trasmissione TV da oltre 25 anni
Sull’emittente Primantenna TV (canale 14 o 298), da oltre 25 anni, ogni martedì a
partire dalle ore 18 va in onda in diretta “Sportello Pensioni”, spazio autogestito
dalla Fnp piemontese, con replica la domenica mattina alle ore 7,45. Tutte le
registrazioni delle puntate sono disponibili anche sul nostro sito internet:
www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
La formula della trasmissione prevede la presenza fissa dell’esperto di previdenza
Giorgio Melelli, che risponde alle telefonate da casa su pensioni e assistenza, mentre
ogni settimana la conduttrice Stefania Uberti intervista un ospite diverso. Negli ultimi
quattro anni abbiamo cercato di ampliare la presenza di invitati esterni, cercando di
trasformare questo spazio in una “finestra sul mondo”, andando oltre alla realtà
sindacale, per aprirci alla società che ci circonda. Dagli argomenti di politica sindacale
ai servizi che fanno capo alla Cisl, dalle tematiche sociali come l’integrazione dei
migranti alla sicurezza degli anziani, dalla prevenzione all’educazione alla salute, dal
rapporto intergenerazionale al problema della lotta alla povertà sempre più diffusa…
sono davvero tanti gli spunti che nelle 35 puntate annuali cerchiamo di proporre alla
riflessione del nostro pubblico, proprio perché il mezzo televisivo ci dà la possibilità
di entrare in relazione con un bacino di utenza più vasto rispetto all’universo dei
nostri iscritti.
Le telefonate che arrivano in trasmissione sono sempre tantissime, in media
riusciamo a rispondere a 8 per puntata, e testimoniano l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico. I telespettatori, in molti casi fidelizzati, sentono il bisogno di una
trasmissione di servizio come la nostra, che li aiuti a districarsi nel complicato mondo
della previdenza, soprattutto in un momento come questo, in cui in seguito alle
rigidità introdotte dalla legge Monti-Fornero, si stanno cercando delle soluzioni
migliorative come quelle contenute nell’ultima legge di stabilità, frutto dell’accordo
che Cgil-Cisl –Uil hanno sottoscritto con il Governo Renzi lo scorso settembre.

LA NOSTRA NEWSLETTER
Dal 2013 la Fnp piemontese ha messo in campo un nuovo strumento di comunicazione, rivolto
soprattutto verso l’interno dell’organizzazione, la Newsletter Filo Diretto, inviata ogni due
settimane per mail a tutti gli attivisti e collaboratori che operano nelle nostre sedi.
Abbiamo raggiunto la quota dei 70 numeri, compresi alcuni numeri speciali dedicati allo spettacolo
teatrale “Nasce nell’acqua, muore nel vino” per la Giornata della Donna 2015, alla raccolta firme
Cisl per la riforma del Fisco a metà 2015, alla manifestazione nazionale “A testa alta” del maggio
2016 e alla stagione congressuale a inizio 2017.
L’obiettivo è garantire una buona informazione sia dal punto di vista pratico, che da quello più
generale, sulle discussioni interne al sindacato: in primo piano gli aggiornamenti in campo
previdenziale e fiscale che possono aiutare i nostri operatori a rispondere al meglio alle esigenze
degli iscritti e dei pensionati.
Pur considerandolo un foglio informativo sindacale, abbiamo deciso di non tralasciare le tematiche
esterne, orientandoci in particolare su quelle che riguardano la società civile anche oltre confine: si
trovano quindi notizie sull’Europa e sul mondo e approfondimenti su buone pratiche sperimentate
in altre realtà. Non mancano, inoltre, suggerimenti di mostre, letture o film per il tempo libero.
Una sezione apposita è dedicata agli appuntamenti per socializzare riunioni, seminari e iniziative ad
ogni livello.
Dal gennaio 2016 la nostra Newsletter è regolarmente registrata al Tribunale di Torino come
pubblicazione riconosciuta.
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