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Un’estate di negoziAZIONE 

Siamo alle porte dell’estate. Molti di noi 

stanno pensando alle meritate vacanze. 

Un augurio da parte nostra: che siano 

rinfrancanti e che ci ricarichino di 

energie. Per chi rimane a casa, almeno 

per qualche settimana, l’estate è un 

periodo importante. Nelle Giunte 

comunali si sta discutendo il contenuto 

del DUP. Se possibile, cerchiamo di 

parlarne coi nostri interlocutori, almeno 

a livello informale. Più di 800 Comuni 

sono andati al voto a maggio: il periodo 

post-elettorale è quello in cui si tasta il 

polso, cercando di capire quali saranno 

i nostri spazi di negoziazione futuri. 

Noi cercheremo di starvi accanto 

rinnovando la formazione per i 
negoziatori: stiamo preparando un 
percorso formativo a Torino in 

collaborazione con la UST (primo 
incontro: 18 giugno); a Cuneo avremo 
un incontro il 17 luglio e uno dopo le 

vacanze. Per il Piemonte Orientale 

l’appuntamento sarà in autunno. 

In questo bimestre abbiamo ricevuto 

ben otto accordi: speriamo che si 
confermi questa tendenza positiva! 

Il Rapporto 2018 dell’Osservatorio Sociale 

                        

È finalmente uscito il Rapporto dell’Osservatorio Sociale, curato da 

CISL e FNP in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. 

Questa edizione si concentra sul tema della non autosufficienza. 

Abbiamo predisposto per voi una piccola guida alla lettura, che pone 

in evidenza tutti i dati relativi al Piemonte. La trovate, insieme al testo 

completo, cliccando qui: LEGGI TUTTO 

È disponibile una nota stampa che riassume alcuni aspetti salienti del 

Rapporto, nonché gli articoli usciti su alcuni quotidiani: LEGGI TUTTO 

Hai appena sottoscritto un accordo di negoziazione sociale innovativo? 

Potrebbe essere pubblicato sul portale Noi Cisl! LEGGI TUTTO  

Le infografiche sulla negoziazione sociale da stampare e appendere 

nelle sedi, accattivanti ed esaustive: VISUALIZZA TUTTO 

Uno sguardo all’Osservatorio 
Si entra nel vivo della stagione della negoziazione sociale. In questo numero parliamo di ben otto accordi: 

Arquata Scrivia, Novi Ligure, Valenza, Nizza Monferrato, Villanova d’Asti, Alba, Fossano, Torre Pellice. Ritagliatevi 
mezz’ora per leggere almeno il breve resoconto: ci sono elementi davvero interessanti. LEGGI TUTTO 

L’invecchiamento attivo è Legge Regionale! 

L’abbiamo chiesta per anni nell’interlocuzione con la Regione Piemonte: da Aprile, finalmente abbiamo una Legge 
Regionale per l’invecchiamento Attivo. È l’inizio di un percorso, non la fine. LEGGI TUTTO 

Approfondimento FNP sulla medicina di genere 

Il corpo di uomini e donne risponde in modo diverso a molti medicinali, così come molte malattie presentano 
sintomi diversi. Eppure troppo spesso la sanità è tarata solo sul modello maschile. Un interessante 

approfondimento del Coordinamento di Genere ci aiuta a capire meglio la questione. LEGGI TUTTO 

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF 
Nel primo numero abbiamo dato ampio spazio alle nostre preoccupazioni per lo sblocco delle addizionali 

comunali, contenuto nella manovra economica. Ad oggi sono già 79 i comuni che hanno deliberato modifiche 
all’addizionale IRPEF, senza considerare i ritocchi all’IMU e alla TASI. LEGGI TUTTO 
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