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La negoziazione sociale del futuro 

Quante volte chi opera sul territorio ci 

ha detto “Vorremmo saperne di più 

sugli Enti che gestiscono i servizi 

sociali”! Laddove il dialogo coi singoli 

Comuni risulta insufficiente, infatti, si 

sperimenta il desiderio di un confronto 

che coinvolga gli enti sovracomunali. 
Un’attività difficilissima, spesso svolta 

“al buio”, viste le difficoltà nel reperire 

dati su questo tema. Abbiamo pensato 

di fornirvi uno strumento che faccia 
luce sui rapporti economici tra i Comuni 

e questi Enti. È solo una piccola parte 

del grandissimo mondo dei servizi 

sociali: non possiamo promettervi che 

chi utilizzerà “Analisi Enti Gestori” avrà 
un quadro completo della questione. 

Speriamo, però, che possa darvi una 
mano nel porvi nuove domande, un po’ 

come da anni fa AIDA CISL prima degli 
incontri coi rappresentanti dei Comuni. 
Questo numero della newsletter porta 

con sé anche due Manuali, quello sulla 
negoziazione e quello sulla sanità: dopo 

un 2020 difficile sotto tutti i punti di 

vista, è il momento di attrezzarci per la 
negoziazione sociale del prossimo anno. 

Un caro augurio di un felice Natale e di 
un sereno 2021. 

 
 

“Analisi Enti Gestori” è un programma per Excel che vi consentirà di 

approfondire il bilancio degli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali. 

Costruito in questi mesi dalla FNP piemontese, ha l’ambizione di 

offrire uno spaccato dei bilanci degli Enti Gestori del Piemonte sulla 
falsariga di ciò che AIDA-CISL fa con quelli dei Comuni. 

 

Il programma è disponibile cliccando qui: ANALISI ENTI GESTORI 
 

Breve guida al download del programma e all’avvio. LEGGI TUTTO 

È disponibile una guida all’utilizzo dei comandi del programma. 

Sebbene la prima pagina del foglio Excel spieghi comunque tutto, è 

possibile leggerla qui:  LEGGI TUTTO 

La lettura del report è piuttosto intuitiva e in ogni pagina sono presenti 

spiegazioni e contestualizzazioni. Oltre a questo, però, abbiamo deciso 

di affiancare allo strumento una guida “pagina per pagina”, che offra ai 
negoziatori anche alcuni spunti di riflessione sui dati che leggeranno 

nei report degli Enti di loro interesse. Quali domande ci si può porre 
leggendo il report? Quali riflessioni si aprono? LEGGI TUTTO 

Uno sguardo all’Osservatorio 
Si chiude un anno estremamente difficile per la negoziazione sociale. Le limitazioni agli spostamenti e agli incontri hanno 
reso ancora più difficoltosa un’attività che da sempre si scontra con la diffidenza delle amministrazioni comunali. 

Nonostante ciò, l’Osservatorio conta venti accordi durante l’anno (numero che potrebbe ancora crescere nei prossimi mesi). 

Analizziamo insieme quelli della seconda metà del 2020. LEGGI TUTTO 

Il Manuale del buon Negoziatore Sociale 
Testi a cura di Paolo Arnolfo della FNP Piemonte, è stato pubblicato dalla FNP nazionale nei primi mesi del 2020 e ha 

raggiunto un’ottima diffusione in Italia. Ve ne avevamo parlato in un numero precedente di “negoziAZIONE”, ora possiamo 

proporvelo in due versioni: una pronta per essere stampata, l’altra da sfogliare su internet. LEGGI TUTTO 

Le cure socio-sanitarie: manuale pratico per orientarsi nel mondo della sanità e dell’assistenza 
La FNP Torino e Canavese, con la collaborazione della FNP Piemonte, ha redatto un piccolo manuale che aiuta a 
destreggiarsi tra le più comuni problematiche legate al mondo socio-sanitario. Anche in questo caso ve lo proponiamo nel 
doppio formato: stampabile e sfogliabile online. LEGGI TUTTO 

Un anno di confronti con la Regione Piemonte 
Ci sono più ombre che luci nell’anno di confronti con la Regione Piemonte che si avvia alla conclusione. Vi proponiamo una 

sintesi degli argomenti e degli esiti raggiunti, per quanto riguarda il settore sanitario e quello sociale. LEGGI TUTTO 
 

 

 

https://archive.org/download/analisi-enti-gestori/Analisi%20Enti%20Gestori.xlsm
https://archive.org/download/analisi-enti-gestori/Analisi%20Enti%20Gestori.xlsm
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/guida-allavvio-analisi-enti-gestori/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/guida-allutilizzo-del-programma-analisi-enti-gestori/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/guida-pagina-pagina-allutilizzo-analisi-enti-gestori/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/accordi-fine-2020/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/manuale-del-buon-negoziatore-sociale-versione-web-stampabile/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/le-cure-socio-sanitarie-versione-web-stampabile/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/un-anno-confronti-la-regione-piemonte/

