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Aggiornamento 2020 del Manuale accoglienza Inas 
Consigliamo a tutti i collaboratori di salvarne una copia sul proprio 

computer per essere sempre pronti a dare risposte.   
 

LEGGI TUTTO 
 

Iniziative per l’8 marzo organizzate dalla Fnp 
Alcune sono promosse unitariamente, altre in collaborazione con la 

Confederazione. In allegato le locandine degli eventi (in aggiornamento). 
 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’invecchiamento è prezioso, rendiamolo attivo!  
Convegno unitario Fnp-Spi-Uilp Piemonte al Sermig di Torino il 12 

febbraio. Per l’occasione è stato presentato uno studio unitario sul tema.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Incontro dei sindacati dei pensionati con INPS 
Tre argomenti: ripristino importi corretti nella mensilità di febbraio in caso 

di errata rivalutazione, conguagli fiscali 2019 e assistenza fiscale. 
 

LEGGI TUTTO 
 

FNP Cuneo: 2020 Europa Andata e Ritorno 
Interessante percorso di pensionati e attivi in 5 tappe formative sulla UE 

con al centro un viaggio a Bruxelles, nel cuore dell’Europa. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Negoziazione Torino: documento unitario sulla contrattazione e 
nota sul Bilancio di Genere presentati all’attivo unitario  LEGGI TUTTO  

 

# Non Autosufficienza: una battaglia che non ci stancheremo mai 
di combattere Risposta all’editoriale di Ciattaglia  LEGGI TUTTO 
 

# Regione Piemonte Innovativo servizio del sistema di emergenza per 
trasmettere immagini dal luogo dell’incidente LEGGI TUTTO  
 

# Adiconsum: al via l’assicurazione auto familiare Dal 16 febbraio 
novità per RC auto: vantaggi e svantaggi LEGGI TUTTO 
 

# Carta Acquisti 2020: 40 euro al mese e ne hanno diritto over 65 e 
under 3 anni con determinati requisiti  LEGGI TUTTO  
 

# Spunta l’Assessore alla solitudine L’idea della Sindaca di Villa del 
Conte (Padova) LEGGI TUTTO 
 

# La Via Baltica: viaggio APS Torino Visita culturale di Riga e Tallin. 
Iscrizioni entro fine febbraio  LEGGI TUTTO 

EDITORIALE DI MARIA TRENTIN 

 
 

niamo di genere. Sicuramente altri 
passi in avanti sono stati fatti, vedi 
ad esempio anche la recente norma 
sulla violenza detta anche “codice 
rosso”, ma ancora molto c’è da fare 
per i problemi che assillano la nostra 
società. E parlo di società perché i 
problemi che consideriamo di gene-
re (la conciliazione dei tempi, il tema 
della cura, i differenziali salariali,…) 
sono problemi sociali e non solo 
delle donne. LEGGI TUTTO 

 

APPUNTAMENTI 
 25 febbraio a Roma Esecutivo 

Fnp Nazionale 

 27 febbraio a Torino Seconda 

giornata corso formativo Fnp 

Torino-Canavese 

 4-5-6 marzo a Firenze Corso 

Nuovi Dirigenti Fnp 

 12 marzo a Torino Terza 

giornata corso formativo Fnp 

Torino-Canavese 

 

Sportello Pensioni tutti i martedì alle ore 18 in diretta  
su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 

 

25 FEBBRAIO           Lina Simonetti                                 Truffe affettive 
3  MARZO            F. Porcelli e V. Richieri    Nuovi servizi Fnp Alessandria-Asti 
10-17 MARZO         Santino Curcio                    Caf Cisl Campagna fiscale 2020 

    Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 
Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 
 

 

 
 

Un altro anno è pas-
sato e ci ritroviamo 
nuovamente a fare 

il punto sulle pro-
blematiche che defi- 
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