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Appello Fnp-Spi-Uilp Piemonte #tuteliamoglianziani 
Promosso con La Bottega del possibile. Tra le prime adesioni 

l’Arcivescovo di Torino Nosiglia che è intervenuto agli attivi unitari. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 
Cgil-Cisl-Uil sul Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza  
Su uno strumento così importante per la ripartenza del Paese è inadeguato 

il confronto con il Governo per priorità strategiche, obiettivi e risorse. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Audizione parlamentare Cisl sul DEF  presso le Commissioni 
Bilancio congiunte di Senato e Camera dei Deputati  LEGGI TUTTO 
 

# Decreto Sostegni E’ attivo il servizio online per il nuovo bonus baby-
sitting: le istruzioni per presentare la domanda  LEGGI TUTTO 
 

# Aggiornare i sistemi di protezione sociale Articolo da Euronote, 
Informazione sociale Europea Cgil-Cisl-Uil Lombardia LEGGI TUTTO   

# Bollo auto in Piemonte Proroga dei pagamenti entro fine luglio per 
quelli in scadenza ad aprile, maggio e giugno LEGGI TUTTO 
 

# Ultime istruzioni dell’INPS per la Brexit su prestazioni 
pensionistiche e scambio di informazioni previdenziali LEGGI TUTTO 
 

# Bella iniziativa della Fnp Villanova d’Asti Aiuto a chi vuole 
iscriversi alla piattaforma “Il Piemonte ti vaccina” LEGGI TUTTO 
 

# Ancora sul 25 aprile Il messaggio del Segretario Generale 
Ragazzini e le nostre foto per “Strade di Liberazione” LEGGI TUTTO 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
 4 maggio Videoconferenza Cgil-Cisl-

Uil su Previdenza  Locandina 

 7 maggio Riunione Fnp Piemonte 

sulla Comunicazione 

 14 maggio Consiglio Generale Fnp 

Alessandria-Asti 

 

Primo segnale positivo sulla legge per la non autosufficienza 
Nel Pnrr previste misure per fissare i livelli essenziali delle prestazioni e 

assicurare sostegni adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

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

 

 4    MAGGIO    Deborah Lucchetti            Moda, lavoro e sostenibilità 
 11  MAGGIO   Salmistraro e Mione         Stanze degli abbracci nelle RSA 

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

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

 
 
 

SI RIAPRE IL CANTIERE PENSIONI? 
In un articolo pubblicato su 
“Conquiste del Lavoro” lo scorso 27 
aprile il Segretario Generale Fnp 
Piero Ragazzini ha dichiarato: "La 
riforma delle pensioni è tornata di 
nuovo ad essere un tema caldo 
nell’azione di governo. Tutto ruota 
intorno all’idea di un probabile addio 
a Quota 100 dal 31/12/2021 che 
potrebbe provocare un nuovo caso 
esodati.  
La FNP è in sintonia con la CISL nel 
proporre il superamento dello 
scalone di 5 anni che scatterebbe da 
gennaio 2022 attraverso l’intro-
duzione di un’età di uscita flessibile. 
Inoltre è necessario intro-durre una 
pensione di garanzia per i giovani, 
intervenire sulla previdenza com-
plementare e attivare la Com-
missione per una valutazione del 
reale impatto della spesa assi-
stenziale e della spesa previdenziale 
sul bilancio del nostro Paese." 
LEGGI TUTTO 

Campagna Caf Cisl per un modello 730 sicuro 
Attenzione! Da quest’anno è possibile portare in detrazione al 19% 

soltanto le spese sostenute con strumenti tracciabili (farmaci esclusi). 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Buon compleanno ad Anteas per i suoi 25 anni! 
Vi proponiamo il video celebrativo, l’intervista alla Presidentessa 

nazionale Sofia Rosso e la puntata dedicata di Sportello Pensioni. 
 

LEGGI TUTTO                                                         

 

LE INIZIATIVE NAZIONALI   
LEGGI TUTTO 

 

LE INIZIATIVE REGIONALI   
LEGGI TUTTO 
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