
 
Il frutto delle nostre mobilitazioni ha indotto il Governo ad aprire finalmente un confronto sul 

cantiere delle pensioni al fine di negoziare una riforma complessiva e strutturale del nostro 

sistema previdenziale che ponga al suo centro il Patto sociale tra le generazioni. Grazie 

all’impegno costante della Federazione Nazionale Pensionati CISL nei confronti del 

Governo, quest’anno entra finalmente in vigore il meccanismo secondo cui la perequazione 

viene applicata agli scaglioni di reddito da pensione LEGGI TUTTO 

“Un incontro importante, che dopo il vertice del 20 dicembre entra nel vivo della riforma 

previdenziale. Abbiamo definito un calendario che da’  continuità al dialogo oltre le 

contingenze politiche delle prossime settimane. Il primo incontro tecnico si è tenuto il 20 

gennaio sul tema delle pensioni di garanzia per giovani e donne. In particolare sono 

stati approfonditi gli aspetti relativi all’introduzione di una pensione contributiva di 

garanzia per i giovani e per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 che, rientrando 

completamente nel sistema contributivo, oggi non ha diritto ad alcuna integrazione 

sull’importo della pensione. Abbiamo anche affrontato le problematiche dell’impatto 

delle riforme ultime pensionistiche sulle donne che sono state particolarmente 

penalizzanti. LEGGI TUTTO  

 

A seguire altri due incontri  tecnici su previdenza complementare  

e  flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Il 7 febbraio  

incontro di verifica politica sul percorso. L’obiettivo è cambiare  

e trasformare il sistema pensionistico, conferendo maggiore 

 sostenibilità sociale, tanta inclusività soprattutto per giovani  

e donne, più flessibilità e stabilità”. Lo afferma Luigi Sbarra, 

 segretario generale Cisl  LEGGI TUTTO 
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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE Dal 1° Gennaio 2022 per la tua famiglia puoi 

chiedere l’assegno unico per ottenere un supporto economico mensile dal 1° Marzo. 

Come FNP CISL siamo convinti che l’introduzione dell’assegno unico possa 

costituire una riforma molto importante per il necessario sostegno alle famiglie 

con figli.  È un pezzo importante di una azione complessiva a sostegno dei più 

giovani e dei loro genitori, che deve vedere in parallelo un forte investimento in servizi 

con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle 

famiglie LEGGI TUTTO 

MODELLO ISEE 2022:  
calcolo, scadenza, chi deve 

ripresentarlo e cosa c'è da sapere. Il 31 

dicembre scadono tutti i modelli ISEE 

elaborati nel 2021 e da gennaio è 

possibile elaborare l’ISEE 2022. 

L’ISEE si può richiedere in qualunque 

momento dell’anno LEGGI TUTTO 
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Nota Incontro del 30 dicembre 2021 Incontro, richiesto dal CGIL-CISL-UIL di Torino AM 

con l’Assessore al Welfare di Torino J. Rosatelli, i Responsabili delle Conferenze dei 

Sindaci delle Quattro ASL e i quattro Direttori delle ASL dell’area metropolitana.  

LEGGI TUTTO 

 

Nota di Claudio Chiarle sull' incontro del 19 Gennaio 2022 con l'Assessore al Welfare 

della Città di Torino Rosatelli. 

LEGGI TUTTO 

 

Verbale dell'incontro del 19 Gennaio 2022 tra i Sindacati dei Pensionati CGIL-CISL-

UIL e l'Assessore al Welfare della Città di Torino Jacopo Rosatelli 

LEGGI TUTTO 

SANITA’, LAVORO e POLITICHE SOCIALI 

 

Copia del decreto Speranza sulle quote del PNRR per il Piemonte 

 

LEGGI TUTTO 

2 FEBBRAIO: Tavolo Cgil-Cisl-Uil ( Categoria dei pensionati) , Città Metropolitana, ASL 

To, To3, To4, To5, Conferenze dei Sindaci su gestione PNRR relativo a Ospedali di 

Comunità, COT e Case di Comunità 

27 GENNAIO: convocazione tavolo anziani Nichelino  
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LEGGI TUTTA LA PILLOLA 

Ciao a tutte e tutti, 

Speriamo che abbiate passato delle buone feste e che vogliate iniziare 

questo 2022 con quel minimo di entusiaasmo indispensabile per affrontare 

le difficoltà dovute al permanere di questa brutta pandemia.   

Avevamo terminato la Pillola di novembre su Cherasco con il gusto del 

cioccolato in bocca e abbiamo, quindi, deciso di continuare con questo 

piacere e di proporvi uno, o più, momenti di puro godimento papillare 

continuando a parlarvi di questo “nettare degli dei” ….Buona lettura da 

Bepi, Beppe, Claudio e Gianfranco! 
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