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Rieccoci! 

Dopo qualche mese, finalmente un 

nuovo numero di negoziAZIONE è 

pronto. 

Cosa è successo in tutto questo tempo? 

Molte energie sono state spese per lo 

studio unitario sull’invecchiamento 

attivo, notizia di punta di questo 
numero. 

Proprio l’invecchiamento attivo è stato 

uno degli argomenti che ci ha permesso 
di avviare, tra alti e bassi, 

l’interlocuzione con la nuova Giunta 

della Regione Piemonte. Ovviamente il 

confronto non verte soltanto su questo 

tema: le problematiche sociali che 

stiamo provando ad affrontare sono 
numerose e complesse. 

Abbiamo il piacere di dare il benvenuto 
al nuovo Segretario della CISL Piemonte 

Luca Caretti, che si occuperà proprio 
delle politiche di welfare, sanitarie, 
socioassistenziali e abitative. 

Abbiamo notato, grazie agli accordi del 

2019, come la negoziazione con gli Enti 

gestori dei servizi socioassistenziali stia 

prendendo piede, lasciando le prime 
tracce: stiamo lavorando da tempo a 

uno strumento che vi permetta di 
saperne di più su questi Enti. 

 

L’invecchiamento è prezioso, rendiamolo attivo! 

Il 12 febbraio a Torino si è tenuto un convegno unitario dei pensionati 

sul tema dell’invecchiamento attivo,che ha offerto molti spunti utili 
per approfondire il tema. 

 

Per chi non ha avuto la possibilità di partecipare, consigliamo la lettura 

dell’articolo sul nostro sito (clicca qui) e la visione di un breve video 
(clicca qui). 

In occasione del convegno, è stato presentato uno studio unitario che 

approfondisce vari aspetti del tema: ve lo proponiamo insieme alle 
slides che sono state utilizzate per illustrare la ricerca. LEGGI TUTTO 

Concretamente cosa si può fare per riuscire a far emergere questo 
argomento sui tavoli negoziali? Qualche suggerimento: LEGGI TUTTO 

Nei prossimi mesi negozieremo un Piano Triennale per dare gambe 

alla Legge Regionale 17/2019. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, per 
elaborare proposte realizzabili ed efficaci. LEGGI TUTTO 

Uno sguardo all’Osservatorio 
Negli ultimi mesi del 2019 la vostra attività negoziale ci ha permesso di censire ben 17 nuovi accordi. È ancora presto per 
fare un consuntivo: alcuni verbali sono ancora in fase di caricamento sull’Osservatorio. Per non appesantire la lettura vi 

proponiamo gli accordi suddivisi su due pagine: vi invitiamo comunque a non limitare la lettura solo a quelli del territorio 
dove operate. C’è sempre qualcosa da imparare, anche analizzando quelli firmati altrove.   

LEGGI ACCORDI REGIONALI E DI ALESSANDRIA/ASTI    –    LEGGI ACCORDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

Le linee guida regionali sulla negoziazione sociale 
Le abbiamo volute fortemente, ora le abbiamo: le linee guida regionali prevedono un lungo elenco di argomenti che è 

possibile trattare con gli Enti Locali. Non vogliono essere un’imposizione dall’alto, ma una cassetta degli attrezzi, un 
repertorio di tematiche a cui attingere preparando un incontro. LEGGI TUTTO 

Sollecitazioni dal Coordinamento Politiche di Genere 
Un interessante stimolo arriva dal Coordinamento delle Politiche di Genere nazionale: stiamo dando il giusto spazio alla 
negoziazione di genere nelle nostre trattative?  LEGGI TUTTO 

Iniziative dai territori 
Riteniamo giusto dare risalto a tre iniziative territoriali: la presentazione della piattaforma unitaria di Alessandria, il 
Vademecum dei servizi preparato dal tavolo anziani di Pinerolo e l’attivo sulla contrattazione di Torino. LEGGI TUTTO 

 

 

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/convegno-unitario-fnp-spi-uilp-piemonte-sullinvecchiamento-attivo/
https://www.cislpiemonte.it/invecchiamento-attivo-convegno-dei-pensionati-cgil-cisl-uil-piemonte-al-sermig-torino/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/linvecchiamento-prezioso-rendiamolo-attivo/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/qualche-consiglio-negoziatori/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/abbiamo-bisogno-di-te/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/accordi-regionali-alessandria-asti-seconda-meta-del-2019/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/accordi-piemonte-orientale-seconda-meta-del-2019/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/linee-guida-regionali-sulla-contrattazione-sociale-20192022/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/coordinamento-politiche-genere-sollecitazioni-sul-tema-della-negoziazione-sociale/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/2019-iniziative-dai-territori/

