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Proposte Cgil-Cisl-Uil per la riforma della previdenza  
Flessibilità nell’accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età, 

riconoscimento del lavoro di cura alle donne e garanzie per i giovani. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

PNRR e non autosufficienza: primi passi in avanti 
Il nostro impegno come Fnp sarà quello di continuare a vigilare su 

proposte, obiettivi e riforme del piano, per verificare che si realizzino. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Prorogato il termine per le domande per il Reddito di Emergenza 
La nuova scadenza è il 31 maggio. Rivolgiti all’Inas LEGGI TUTTO 
 

# Moda e sostenibilità Il film “Le ali non sono in vendita - Viaggio nel 
labirinto della fast fashion” a Sportello Pensioni LEGGI TUTTO 
 

# “Pillole di Girovagando” Si esce dai confini della città di Torino per 
approdare nelle Langhe e scoprirne storia e curiosità LEGGI TUTTO 
 

# Birmania La solidarietà delle associazioni e del mondo del lavoro 
fanno la differenza per dare voce al popolo  LEGGI TUTTO 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
 14 maggio Attivi unitari Cgil-Cisl-

Uil Piemonte   

 25 maggio Consiglio Generale Fnp 

Piemonte Orientale 

 26 maggio Consiglio Generale Fnp 

Nazionale 

 26 maggio Esecutivo Cisl Piemonte 

 28 maggio Esecutivo Fnp Piemonte 

 

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

 

 18  MAGGIO     Cristiana Poggio                    Piazza dei Mestieri Torino 
 25  MAGGIO      Alessio Ferraris                  Attualità politica e sindacale 

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

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

 
 
 

FINALMENTE RIAPERTE LE RSA 

 
“Accogliamo con soddisfazione la deci-
sione del ministro della Salute, Roberto 
Speranza, di riaprire le Rsa: un gesto di 
buonsenso nei confronti sia degli 
anziani sia dei loro cari che potranno 
rivederli dopo mesi di distanza”. Lo 
dichiara il Segretario generale Piero 
Ragazzini, dopo la notizia dell’ordi-
nanza ministeriale che ha disposto le 
nuove modalità di accesso alle resi-
denze per anziani. “Anche se per ora le 
nuove regole non sono valide su tutto 
il territorio nazionale poiché le varie 
autorità sanitarie regionali o i direttori 
sanitari delle diverse strutture possono 
adottare misure precauzionali più 
restrittive, per noi questa decisione 
rappresenta un primo passo importan-
te perché restituisce agli anziani la 
possibilità e il diritto di avere vicini i 
familiari, regalando loro quell’affetto 
che a volte vale più di mille cure 
farmacologiche, e dimostra l'appro-
priatezza della battaglia che abbiamo 
portato avanti affinché questi luoghi 
venissero riaperti.  LEGGI TUTTO 
 

 
 

GUARDA IL VIDEO 
 

#TUTELIAMOGLIANZIANI 
Le indicazioni operative 

per garantire il successo 

dell’iniziativa sono conte-

nute nel file allegato 

“Comunicazione”. Per 

pubblicare  inserzioni sui 

giornali locali è possibile 

utilizzare il file “Inser-

zione”. In allegato trovate 

anche una copia dell’ap-

pello con la lista degli 

aderenti aggiornata al 7 

maggio. Infine, è presente 

la locandina da affiggere 

nelle sedi in alta definizio-

ne, ottimizzata per essere 

stampata a colori su fogli 

di formato A3. Provve-

deremo a stamparne alcu-

ne copie e a distribuirle.  
LEGGI TUTTO 

 

LEGGI TUTTO 

 

Il Segretario  Generale 
Fnp Piemonte Giorgio 
Bizzarri  commenta la 
riapertura delle RSA 
alle visite dei familiari 
e ricorda l'appello             
#tuteliamoglianziani.   

https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/pensioni-sbarra-tornare-al-modello-monti-fornero-significa-non-essere-sintonizzati-sulla-realta-del-paese/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/pensioni-sbarra-tornare-al-modello-monti-fornero-significa-non-essere-sintonizzati-sulla-realta-del-paese/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1832/esserci-per-cambiare-primi-segnali-positivi-nel-pnrr/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.inas.it/reddito-di-emergenza-rem/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/sportello-pensioni-4-maggio-2021-deborah-lucchetti/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/pillole-di-girovagando/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1777/birmania-meglio-la-fame-e-sopravvivere-senza-una-casa-che-la-dittatura-a-cura-cecilia-brighi/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/primantenna/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1836/rsa-ragazzini-riaperture-anche-nel-segno-della-nostra-battaglia/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2ZVuPDlI_lrxF3aeasdntTunn5-oPuc-UlMZt2PUf-ohP6iOxZD13woe8&v=Y2qbpGfb5Jo&feature=youtu.be
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/appello-tuteliamoglianziani/

