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Inaugurata a Benevagienna la seconda panchina rossa 
Adottata dalla Fnp Cuneo nell’ambito del progetto del Coordinamento 

Politiche di Genere “Una panchina al mese perché un giorno non basta”. 
 

LEGGI TUTTO 
 
 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Guida ai bonus 2021 per casa, terme, vacanze 
Alcune agevolazioni si rivolgono ai beneficiari, nei limiti ISEE fissati dalla 

legge, mentre altri si rivolgono a tutti, ma i fondi sono limitati. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Ripartizione Fondo e piano nazionale dei servizi sociali 
Nuova impostazione che raccoglie le nostre richieste di coordinamento delle 

diverse linee di finanziamento nazionale e delle relative pianificazioni. 
 

LEGGI TUTTO 
 
                                      

 
 

 

 

Convegno Cisl: rivoluzione green e transizione ecologica 
Secondo incontro sul Pnrr e le sfide per il sindacato su un tema che è al 

centro del dibattito anche a livello nazionale e internazionale. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Controllo green pass badanti Spetta al datore di lavoro: come 
funziona l’applicazione Verifica C19 e dove scaricarla LEGGI TUTTO 
 

# Amministrative: nessuna donna sindaco E’ il primo dato che 
salta agli occhi davanti ai risultati delle ultime elezioni  LEGGI TUTTO 

 

# Passi d’argento: i dati del rapporto ISS sugli anziani  Depres-
sione, solitudine e scarsità dei servizi socio-sanitari LEGGI TUTTO 
 

# La prevenzione vaccinale oltre il covid Per gli over 65 consigliata 
per influenza, pneumococco, herpes zoster  LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Caritas 2021 “Oltre l’ostacolo” Povertà in aumento: i 
più svantaggiati sono i giovani e le donne  LEGGI TUTTO 
 

# FNP per Te: nuove convenzioni Per avere diritto ai vantaggi 
bisogna essere iscritti alla Fnp e accedere dal sito LEGGI TUTTO 
 

# Anziani patrimonio, non solo un peso  Serve un cambio di visione 
che consideri la silver economy un’opportunità  LEGGI TUTTO 

 

APPUNTAMENTI 
 9 novembre Esecutivo Fnp 

Piemonte in videoconferenza 

 17 novembre a Roma Attivi 

unitari nazionali Fnp-Spi-Uilp  

 

Attivi unitari dei pensionati il 17 novembre a Roma 
Parteciperanno i tre segretari confederali Sbarra, Landini e Bombardieri. 

Fnp-Spi-Uilp mettono al centro del dibattito pensioni, fisco e sanità. 
 

LEGGI TUTTO                                                                     
 

 

CONFRONTO CON IL GOVERNO 
 

A Palazzo Chigi l’incontro Governo- 
sindacati. “Il Governo cambi la 
Legge di stabilità o sarà mobili-
tazione. Il giudizio della Cisl è di 
assoluta insoddisfazione: rischio di 
grandi insufficienze e squilibri per 
effetto del mancato dialogo e 
confronto con le parti sociali ed il 
sindacato”. Lo ha dichiarato Luigi 
Sbarra, Segretario Generale della 
Cisl, al termine dell’incontro a 
Palazzo Chigi  tra i segretari generali 
di Cgil Cisl Uil, il premier Mario 
Draghi  e i ministri del Lavoro, del-
l’Economia e della Pubblica Ammi-
nistrazione. “Bene la proroga del-
l’Ape sociale e di Opzione donna, le 
risorse per il rinnovo dei contratti 
pubblici e i 2 miliardi aggiuntivi per 
il sistema sanitario nazionale. Ci 
sembrano invece largamente insuf-
ficienti le risorse per la riforma 
degli ammortizzatori sociali e gli 
stanziamenti per la legge sulla non-
autosufficienza”.  LEGGI TUTTO 

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

 

  2  NOVEMBRE     Adriano Mione      Convenzione Società Mutua Piemonte 
 9  NOVEMBRE   Dott. Ruggero Fassone         Vaccino anti-influenzale 
16 NOVEMBRE    Riccardo Sammartano            Adiconsum Piemonte 

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

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