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Il primo discorso di Draghi per la fiducia al Senato 
"Oggi, l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere. Ma è un dovere 

guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l'amore per l'Italia". 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Cordoglio per la scomparsa di Franco Marini 
Furlan: “Baluardo di democrazia, riformista convinto, sindacalista 

autorevole e saggio, sempre vicino ai lavoratori e ai più deboli".  
 

LEGGI TUTTO      NUOVI LAVORI SPECIALE MARINI       GUARDA IL VIDEO 
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IN BREVE 
# Nuovi videotutorial su Gmail e App. Li trovate nella sezione 
dedicata del nostro sito “L’informatica per tutti”  LEGGI TUTTO  

 

# Bonus mobili ed elettrodomestici Detrazione Irpef del 50% per 
l’acquisto in fase di ristrutturazione della casa. La guida LEGGI TUTTO 
 

# Campagna RED e INV CIV  Per la campagna 2020 e i solleciti 2019 
c’è tempo fino al 1° marzo 2021  LEGGI TUTTO 
 

# Polizza infortuni iscritti CISL Rinnovata con UnipolSai per il 2021, 
è gratuita anche per i tesserati Fnp  LEGGI TUTTO 
 

# Flussi di pensionamento 2019-2021 A causa del covid le 
cancellazioni per decesso sono aumentate del 16%   LEGGI TUTTO 
 

# Fondo caregiver familiari Sbloccate le risorse per le Regioni da 
distribuire alle figure di cura e assistenza domestica  LEGGI TUTTO 
 

# Curiosità: breve storia dei surgelati Sono trascorsi 90 anni dalla 
nascita della catena del freddo ad opera di Birdseye LEGGI TUTTO 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 3 marzo a Roma Consiglio 

Generale Cisl nazionale  

 3 marzo Videconferenza Fnp-

Spi-Uilp Piemonte su un nuovo 

modello di RSA APRI 

 4-5 marzo Corso FNP Nazionale 

on-line per i Nuovi Dirigenti   

 8 marzo Videoconferenza per la 

Giornata della donna APRI 

 11 marzo Webinar “Medicina ad 

personam?” Coord. Politiche di 

Genere Fnp Piemonte  APRI 

 12 marzo Esecutivo Fnp 

Piemonte in videoconferenza 

8 MARZO 2021 
Sono molti gli indicatori che 
mostrano come una delle categorie 
più penalizzate dalla pandemia Covid 
19 sia proprio quella delle donne: 
hanno avuto maggiori problemi sul 
lavoro perché occupate in settori più 
colpiti, si sono spesso fatte carico di 
compiti aggiuntivi durante il lock-
down e la chiusura delle scuole, 
sostituendosi in tanti casi agli 
insegnanti, o facendosi carico di 
parenti bisognosi di cura, hanno 
subito maggiormente atti di violenza. 
INIZIATIVE E LOCANDINE 

La speranza per il futuro viene dall’energia pulita 
La sfida del Green Deal europeo arriva in Piemonte. Ce ne parlano tre 

articoli usciti su Conquiste del Lavoro, Avvenire e Risveglio Popolare. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

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

 

 2   MARZO          Dott.ssa Nicoletta Muccioli                 Medicina  di Genere 
 9-16  MARZO       Santino Curcio    Caf Cisl               Dichiarazione dei redditi 

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

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

 
 
 

Manuale Cure socio-sanitarie    
La FNP Torino e Canavese, con la collaborazione della 
FNP Piemonte, ha redatto un piccolo manuale che 
aiuta a destreggiarsi nel mondo complesso della 
sanità e dell’assistenza, in cui orientarsi è molto 
difficile. Uno strumento che può essere utile a tutti i 
nostri volontari e collaboratori per orientarsi e saper 
orientare chi si rivolge alle nostre sedi e ai 
negoziatori per conoscere il funzionamento dei 

principali servizi ai cittadini.  LEGGI TUTTO 
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