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Appello FNP SPI UILP per un nuovo Welfare 
Si può firmare sulla piattaforma di raccolta firme change.org la petizione 

dei sindacati dei pensionati per rimettere il Welfare tra le priorità del Paese.  
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 I contenuti dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 
Il volantino realizzato dalla Cisl sintetizza tutte le misure previste dal 

Decreto e applicate dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Le stanze degli abbracci Il dono di Natale alle case di riposo di Fnp 
e Anteas Cuneo: aderite alla raccolta fondi!   LEGGI TUTTO  

 

# Decreto Ristori Ter e Quater Mentre il Ter ridefinisce le risorse 
messe in campo, il Quater introduce alcune novità LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Censis 2020 Per effetto della pandemia l’Italia è 
spaventata e indecisa tra risentimento e speranza LEGGI TUTTO 
 

# INPS: rettifiche C.U. INAS e al Caf sono sempre a disposizione per 
fornire chiarimenti, informazione e assistenza LEGGI TUTTO 
 

# Nuove relazioni industriali: l’occasione del Recovery  Riflessione 
del prof. Alberto Berrini, economista e consulente Cisl   LEGGI TUTTO 
 

# Approfondimento su tredicesima e quota aggiuntiva per le 
pensioni minime su Previdenza Flash di Fnp Lombardia LEGGI TUTTO 
 

# Morte di Pensiero Acutis Tra i fondatori della Cisl torinese, si è 
spento all’età di 96 anni  LEGGI TUTTO 

 
 
 

APPUNTAMENTI 

 18 dicembre Consiglio Generale 

Fnp Torino Canavese 

 18 dicembre Consiglio Generale 

Fnp Alessandria-Asti 

 23 dicembre Consiglio Generale 

Fnp Nazionale 

 

Ultima puntata di  
Sportello Pensioni del 2020 

martedì 22 dicembre alle ore 18 
La nostra ospite in collegamento 

sarà Patrizia Volponi,  
Segretaria Fnp nazionale 

   Sportello Pensioni tornerà 
       martedì 12 gennaio 2021 
Archivio puntate  GUARDA  VIDEO 

 

 
 

 

GLI AUGURI DEL SEGRETARIO 
GENERALE FNP PIERO RAGAZZINI 
Carissime e carissimi, per la prima 
volta da Segretario generale della 
FNP mi rivolgo a voi in occasione 
delle festività natalizie che 
quest’anno sono rese più difficili 
da un piccolo invisibile virus che, 
apparso in un villaggio della Cina, 
ha creato un cataclisma mondiale. 
Con la pandemia da Covid 19, che 
è l’origine di una mega-crisi con 
caratteristiche politiche, economi-
che e sociali, completamente di-
verse rispetto a quelle che 
abbiamo attraversato, siamo en-
trati in un’era di incertezze, da cui 
vorremmo fuggire, ma non pos-
siamo “saltare questo tempo”.           
LEGGI TUTTO 
 
 
 
 
 
 

 

Fnp-Spi-Uilp propongono un nuovo modello di RSA 
Documento unitario del Piemonte per una nuova politica della non 

autosufficienza, che metta al centro cura, territorio e domiciliarità.  
LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

VI RICORDIAMO LA NOSTRA INIZIATIVA 

“MANDIAMO UNA CARTOLINA AGLI 

ANZIANI NELLE RESIDENZE” APRI 

 
 

Perequazione delle pensioni per il 2021 
Dal 1° gennaio saranno rivalutate dello 0,1%, pur in presenza di inflazio-

ne negativa: si recupera la minor indicizzazione prevista per il 2020.  
LEGGI TUTTO                              APPROFONDIMENTO E NUOVI IMPORTI 
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