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La manovra finanziaria per il 2021 è legge 
In allegato la corposa nota confederale e due circolari della Fnp nazionale 

che fanno il punto sulle misure in materia di fisco, lavoro e previdenza.  
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 “Mandiamo una cartolina agli anziani nelle residenze” 
Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa. In 

allegato il montaggio dei video che abbiamo ricevuto e la rassegna stampa. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Europa Anno Zero: 2020 - La ripartenza Aggiornamento dell’ultimo 
libro di Franco Chittolina disponibile sul sito Apiceuropa  LEGGI TUTTO  

 

# ISEE 2021 Utile per molte prestazioni: prenota l’appuntamento al Caf 
e scarica la lista dei documenti da presentare! LEGGI TUTTO 
 

# Proroga validità documenti Carte di identità e documenti di 
riconoscimento in scadenza validi fino al 30/04/2021 LEGGI TUTTO 
 

# Aumento assegni familiari In allegato le tabelle dell’Inps con i nuovi 
importi per il 2021 in seguito alla rivalutazione LEGGI TUTTO 
 

# Proroga blocco degli sfratti con il decreto “Milleproroghe  2021” e 
le misure sulla casa contenute nella finanziaria   LEGGI TUTTO 
 

# INPS: Bilancio preventivo 2021 Effetto pandemia: calano gli 
assicurati, aumentano i pensionati. Il rapporto è 1,24%  LEGGI TUTTO 
 

# Cambio alla guida dell’Anteas Alessandria Il nuovo Presidente è 
Silio Simeone, Luciano Cartolano è il vice  LEGGI TUTTO 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 20 gennaio Prima video-

conferenza di sensibilizzazione 

sui vaccini promossa da Fnp-

Spi-Uilp Torino 

 20 e 21 gennaio Corso Nazio-

nale Nuovi Dirigenti Fnp on-

line su negoziazione sociale  

 

 

Recovery Fund: 10 proposte  
dalla Cisl per 'ricostruire' il Paese 

Dopo tanti anni di rigore economi-
co, il Next Generation EU rap-
presenta lo sforzo più rilevante 
dell'Unione Europea per fronteg-
giare la crisi economica e sociale 
provocata dalla pandemia. Partiamo 
da una griglia europea che ci indica 
tre direttrici fondamentali su cui 
definire le priorità e gli obiettivi: 
sostenibilità ambientale, innova-
zione tecnologica, coesione sociale. 
A partire da queste tre dimensioni 
dobbiamo costruire un nuovo e 
moderno "Patto Sociale",  un’Agen-
da-Futuro sulla quale dovranno 
determinarsi le dinamiche della 
crescita e dello sviluppo, del lavoro e 
dell’ inclusione sociale nei prossimi 
20 anni.   LEGGI TUTTO 

Partito il tour “Stanza degli abbracci” nella Granda 
Progetto promosso da Fnp e Anteas Cuneo, con Consorzio Socio-Assi-

stenziale e Ass. Case di riposo e il sostegno di Specchio dei Tempi. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Lanciati i Videotutorial “L’informatica per tutti” 
La Fnp Piemonte ha dedicato una sezione del sito a una serie di tutorial 

per facilitare l’accesso agli strumenti informatici adesso indispensabili.  
LEGGI TUTTO                               
 

 

 

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

 

 12   GENNAIO       Mauro Cagno   Stanze degli abbracci Fnp e Anteas Cuneo 
 19   GENNAIO   F. Vacca e R. Bono            Settimana dei Lasciti AISM 
26    GENNAIO    Franco Chittolina                   Le novità sull’Europa 

     Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 

Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 

 
 
 

Aggiornamento al 2021 del Manuale Fnp-Inas 
È possibile scaricare la versione aggiornata del Manuale, strumento utile 

per l’accoglienza, realizzato da Fnp Torino con Fnp e Inas regionali.  
 

LEGGI TUTTO                               
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