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Cisl: nuovo patto sociale che favorisca la crescita  
Sbarra: “E’ la cornice ideale per favorire lavoro, equità e unità del Paese.” 

Apertura di Confindustria e richiamo anche dal premier Draghi.   
LEGGI TUTTO                                                                     
 
 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Ricerca Tolomeo sul posizionamento della FNP 
Presentata in videoconferenza dal professor Paolo Feltrin al gruppo 

dirigente regionale e territoriale con un focus sui dati del Piemonte. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Decreto sul Green pass obbligatorio dal 15 ottobre  
Al via la campagna divulgativa della Cisl sul decreto del governo. 

Volantini e cards elaborati dalla Confederazione ne illustrano i contenuti. 
LEGGI TUTTO 
 
                                      

 
 

 

 

Loris Cavalletti è il nuovo Presidente Anteas nazionale 
Sarà affiancato dai due Vicepresidenti Paolo Alfier e Laura Ravazzoni. 

Alla nuova squadra i nostri migliori auguri di buon lavoro! 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Salone del Libro di Torino  Dal 14 al 18 ottobre a Lingotto Fiere la 
23° edizione dal titolo “Vita Supernova”  LEGGI TUTTO 
 

# Misure urgenti per contenimento aumento dei prezzi gas e luce 
approvate dal Consiglio dei Ministri  LEGGI TUTTO 
 

# Colf e badanti  Il CAF risponde: tutte le informazioni su assunzioni, 
contratto e agevolazioni   LEGGI TUTTO 
 

# FNP per Te miglior programma Welfare per gli iscritti E’ la prima 
volta che un sindacato riceve questo premio  LEGGI TUTTO 
 

# Marcia della pace e della fratellanza Anche quest’anno la Cisl 
aderisce: il 10 ottobre 24 km da Perugia ad Assisi  LEGGI TUTTO 
 

# Riscatto laurea Nuovo servizio on-line sul sito Inps: simulazione 
per capire a chi conviene farlo  LEGGI TUTTO 
 

# Io torno a scuola  sezione  del  sito  del  Ministero  dell’Istruzione  
dedicata al rientro a scuola, in presenza e in sicurezza LEGGI TUTTO 
 

# Spesa sanitaria per malattie causa di disabilità I tumori superano 
le malattie cardiovascolari come prima causa di morte LEGGI TUTTO 
 

 

APPUNTAMENTI 
 4-7-11 ottobre a Roccaforte 

(CN) Corso di formazione per le 

accoglienze Ust e Fnp Cuneo 

(seconda edizione) 

 5 ottobre ad Alessandria 
Consiglio Generale Fnp Alessan-

dria-Asti 

 7 ottobre Consiglio Generale Fnp 

Nazionale 

 8 ottobre Consiglio Generale Fnp 

Piemonte Orientale 

 12 ottobre a Torino Seminario 

Cisl e Fnp Piemonte su PNRR 

 

 

Chiediamo piano nazionale di domiciliarità integrata 
La richiesta arriva dal Patto per un nuovo welfare sulla non 

autosufficienza: “Gli anziani e le loro famiglie non possono aspettare”. 
LEGGI TUTTO                                                                     
 

 

VI CONSIGLIAMO LA LETTURA DI… 

 
stato segretario generale della Confe-
derazione Europea dei Sindacati, lavo-
rando al raggiungimento dell'unità del 
sindacalismo europeo e alla crescita del 
suo ruolo negli anni in cui il dialogo 
sociale ha prodotto i risultati più alti e 
concreti.  LEGGI TUTTO 

 

Emilio Gabaglio - Il 
sindacato senza fron-
tiere di Elisabetta 
Sclavo, Ediesse. 
Gabaglio, responsabile 
del dipartimento in-
ternazionale CISL e poi 
segretario confederale, 
dal 1991 al 2003 è 
 

1 OTTOBRE, GIORNATA ONU  
DEDICATA AGLI ANZIANI 

2 OTTOBRE, FESTA DEI NONNI 
 

 
Piero Ragazzini: “In occasione di queste 
due giornate voglio ricordare il loro 
valore e il contributo impagabile che 
danno ogni giorno alle nostre famiglie e 
alla società tutta, senza il quale saremmo 
privi di saggezza ed esperienze indi-

spensabili per la nostra vita”. Continua 

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

 

  5   OTTOBRE            Paolo Arnolfo                     Missione 5 e 6 del PNRR 
 12  OTTOBRE    Francescantonio Guidotti      Vertenza Regione Piemonte 

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

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

 
 
 

https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/lavoro-sbarra-dopo-il-green-pass-ora-al-paese-serve-un-grande-patto-sociale-per-il-lavoro-e-la-crescita/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1863/cosa-e-il-green-pass-utile-per-le-visite-nelle-rsa/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/presentata-la-ricerca-tolomeo-sul-posizionamento-fnp-al-gruppo-dirigente-nazionale/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/green-pass-ecco-come-funzionera-nei-luoghi-di-lavoro-pubblici-e-privati/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1987/buon-lavoro-alla-nuova-presidenza-anteas/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.salonelibro.it/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/contenimento-aumenti.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1992/il-caf-risponde-colf-e-badanti-assunzioni-contratto-e-agevolazioni/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1981/fnp-per-te-premio-come-miglior-programma-welfare-per-gli-iscritti/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/INFOMARCIA2021.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/riscatto-laurea-nuovo-servizio.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/Io-torno-a-scuola.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/spese-sanitarie.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2002/gli-anziani-e-le-loro-famiglie-non-possono-aspettare/
https://www.centrostudi.cisl.it/approfondimenti/saggi-e-articoli/648-l-autobiografia-di-emilio-gabaglio-protagonista-del-cristianesimo-sociale-e-di-un-sindacalismo-senza-frontiere.html
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/festa-nonni/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/primantenna/

