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RSA e Alzheimer, il caro prezzo dell’assistenza  
Articolo del Segretario Fnp nazionale Emilio Didonè sul Dubbio: “Per la 

Fnp Cisl serve un intervento dello Stato che riprogetti la cura”. 
 

LEGGI TUTTO                   
 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Separazione tra previdenza e assistenza 
I risultati del lavoro della Commissione di studio sui costi previdenziali e 

assistenziali sono molto distanti dalle aspettative della Cisl.  
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Campagna Cisl a favore dei vaccini anti-covid 
Sì al vaccino, sì alla vita. Prosegue l'impegno per la somministrazione in 

ogni luogo di lavoro e per chiedere al Governo di introdurre l'obbligo. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Assegno unico universale per i figli: le novità 
Riguarderà oltre 7 milioni di famiglie: tutte le informazioni su come 

funziona, chi ne ha diritto e come fare domanda nella guida del Caf Cisl. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Messaggio di Papa Francesco per la Giornata della Pace 2022 
Dialogo tra generazioni, educazione e lavoro  LEGGI TUTTO 
 

# Modello ISEE 2022 Calcolo, scadenza, chi deve ripresentarlo e 
cosa c'è da sapere. Rivolgetevi al Caf Cisl!  LEGGI TUTTO 

 

# Anziani non autosufficienti: solo 115 milioni dalla legge di Bilan-
cio, un passo indietro che mina la riforma attesa da anni LEGGI TUTTO 
 

# Decreto Milleproroghe ed Enti del Terzo Settore Informazioni su 
5 per mille e Registro Unico Nazionale  LEGGI TUTTO 
 

# Su tamponi e mascherine speculazione vergognosa I Pensionati 
Cisl chiedono al Governo di intervenire  LEGGI TUTTO 
 

# Gioco d’azzardo In aumento i dati relativi alla ludopatia, il 25% 
degli over 65 sfida la fortuna o scommette LEGGI TUTTO 
 

# Un anno di Newsletter FNP: “luogo” di cultura e informazione 
digitale. La conoscete? Iscrivetevi!  LEGGI TUTTO 
 

# Carta europea della disabilità per una maggiore inclusione 
Rilasciata dall’Inps: requisiti e modalità di assegnazione LEGGI TUTTO 

 

APPUNTAMENTI 

 17 gennaio Tavolo Politiche 

di Genere Fnp Piemonte 

 19 gennaio Esecutivo Fnp 

Piemonte 

 22 gennaio a Bra Inaugu-

razione panchina rossa Fnp 

Cuneo 

 22 gennaio ad Alessandria 
Inaugurazione nuovo mezzo 

“Trasporto Amico” Anteas 

 

Perequazione delle pensioni e aumenti per il 2022   
L’indice di rivalutazione dal 1°gennaio 2022 è 1,7%. Grazie all’impegno 

del sindacato torna il meccanismo di applicazione a scaglioni. 
 

LEGGI TUTTO                                                                     
 

 

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

 

18  GENNAIO     F. Vacca e R. Bono              Settimana dei Lasciti AISM 
25  GENNAIO        Paolo Arnolfo             Le residenze per anziani nel PNRR 

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

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

 
 
 

 

IL MESSAGGIO DEL SEGRETARIO 
GENERALE FNP PIERO RAGAZZINI  
PER L’INIZIO DEL 2022  

 

“Impegniamoci per ri- 
spondere al meglio alle 
sfide che ci attendono: saranno no. 
sono necessari provvedimenti di 
politica fiscale, economica e di 
welfare sempre più equi per 
lavoratori e pensionati. Dobbiamo 
fare la nostra parte per rompere 
l’atmosfera di rassegnazione che 
avvolge il Paese, aiutandolo a uscire 
dalla tentazione di atteggiamenti 
passivi e provando a essere gene-
ratori di speranza”.  LEGGI TUTTO 

   Programma dei lavori  APRI 

 

https://www.pensionati.cisl.it/public/pdf/pdf_5004_Il%20Dubbio%2031.12.21.2pdf.pdf
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https://www.pensionati.cisl.it/public/pdf/pdf_9983_VolantinoVaccinoPDFAlta.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/Guida-ISEE-e-Assegno-Unico.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/Guida-ISEE-e-Assegno-Unico.pdf
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2125/modello-isee-2022-calcolo-scadenza-chi-deve-ripresentarlo-e-cosa-cersquoe-da-sapere/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2130/anziani-non-autosufficienti-appena-115-milioni-stanziati-in-legge-di-bilancio/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/Decreto-Milleproroghe-2021.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2133/su-tamponi-e-mascherine-speculazione-vergognosa-chiediamo-al-governo-di-intervenire/
https://www.pensionati.cisl.it/public/pdf/pdf_5208_Gli%20Speciali%20FNP%20-%20Il%20gioco%20azzardo_2020.pdf
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2127/un-anno-di-newsletter-fnp-%E2%80%9Cluogo%E2%80%9D-di-cultura-e-informazione-digitale/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2140/carta-europea-della-disabilita-requisiti-e-modalita-di-assegnazione/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2143/la-perequazione-delle-pensioni-e-aumenti-per-il-2022/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/primantenna/
https://www.pensionati.cisl.it/public/pdf/pdf_3064_Il%20Dubbio%2031.12.21.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/Programma-del-Congresso-2022.pdf

