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Previdenza: come funziona l’APE Sociale per il 2022 
Requisiti: 63 anni di età ed essere disoccupati o addetti ad attività gravose 

o invalidi almeno al 74% o assistere familiari con gravi disabilità. 
LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Scadenza iscrizione Fondo prestazioni creditizie e sociali 
Il 20 febbraio 2022 scadono i termini per l’iscrizione al Fondo 

Previdenza Credito per i lavoratori e per i pensionati Ex INPDAP. 
LEGGI TUTTO 
 

                                 

 
 

 

 

Altra iniziativa di solidarietà intergenerazionale Fnp Piemonte 
Donazione al reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Regina 

Margherita di Torino per il progetto terapeutico “Il corpo abitato”. 
LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Da quest’anno arriva il Servizio Civile Digitale 
Si punta a coinvolgere 10 mila giovani volontari per migliorare le compe-

tenze informatiche di 1 milione di persone. Il bando scade il 9 marzo. 
LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Lutto per la scomparsa di Marisa Carmazzi E’ mancata per 
malattia giovedì 3 febbraio. La ricorderemo sempre   LEGGI TUTTO 
 

# Bonus barriere architettoniche Su sito dell’Agenzia delle Entrate è 
disponibile la guida alla detrazione delle spese LEGGI TUTTO 
 

# “Sempre Franco” A un anno dalla scomparsa un ritratto a tutto 
tondo di Marini pubblicato da Edizioni Lavoro  LEGGI TUTTO 
 

# Diritto pensione ai superstiti anche per il coniuge separato con 
addebito e senza assegno di mantenimento  LEGGI TUTTO 
 

# Bando INPS prevenzione e diagnosi precoce 30 mila voucher a 
disposizione, domande entro il 30 novembre   LEGGI TUTTO 
 

#  Simulatore “PENSAMI” (PENSione A MIsura) per il calcolo del 
diritto alla pensione sul sito dell’Inps LEGGI TUTTO 
 

# Comunicare con l’INPS con la posta elettronica certificata Tutti i 
vantaggi della PEC in sostituzione delle raccomandate  LEGGI TUTTO 
 

# Bonus bici e monopattini per acquisti del 2020 Importo massimo 
750 euro, domande tra il 13 aprile e il 13 maggio 2022   LEGGI TUTTO 

# Discorso di insediamento del Presidente Mattarella è la seconda 
rielezione nella storia della nostra Repubblica   GUARDA IL VIDEO 

APPUNTAMENTI 
 14 febbraio a Torino Prima 

giornata corso progettazione per le 

Segreterie territoriali Fnp 

 21 febbraio a Roma Riunione 

Comm. Statuto Fnp nazionale 

 22 febbraio a Cuneo Coordi-

namento Politiche di Genere Fnp 

Cuneo 

 22 e 23 febbraio a Torino Corso 

Agenti Sociali Fnp Torino 

 26 febbraio a Trinità (Cn) 

Inaugurazione panchina rossa 

Coordinamento Donne Fnp Cuneo 

 

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

Legge delega sulla Non Autosufficienza: ecco la bozza 
L’impegno della CISL e della FNP nella costante ricerca del dialogo e del 

confronto con gli interlocutori istituzionali e di Governo produce risultati.  
LEGGI TUTTO 
                                      

 

Quanta strada fatta insieme  
di Piero Ragazzini 
Carissime e carissimi, 
si sono conclusi i con- 
gressi regionali e  
territoriali della FNP. Sono vera-
mente soddisfatto per i risultati che, 
in quello che è il più significativo 
momento della vita associativa, 
hanno consolidato, con innovazioni e 
conferme, il quadro dirigente della 
nostra Federazione, eleggendo nelle 
Segreterie profili di altissimo valore e 
arricchendo di contenuti e idee il 
nostro programma. LEGGI TUTTO 
 

 

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

 

 15   FEBBRAIO         Laura Ravazzoni      Vicepresidente Anteas nazionale 
 22   FEBBRAIO     Dott.ssa Chiara Baietto        Neuropsichiatra infantile 

     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.pensionati.cisl.it/articolo-2179/la-guida-completa-sull_ape-sociale-2022-come-funziona-a-chi-spetta-come-fare-domanda-le-novita/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Brochure_Informativa_Prestazioni_creditizie_e_sociali.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/laiuto-della-fnp-piemonte-alla-neuropsichiatria-infantile-dellospedale-regina-margherita-di-torino/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/servizio-civile-digitale/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.facebook.com/fnpcisl.piemonte/photos/a.324420657752011/1781364522057610/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2183/bonus-barriere-architettoniche-lersquoagevolazione-per-il-miglioramento-degli-edifici/
http://www.edizionilavoro.it/catalogo/saggistica/sempre-franco
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/superstiti.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/inps-bando-screening-per-la-prevenzione-e-diagnosi-precoce-di-patologie-oncologiche/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Inps-simulatore.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/posta-certificata-Inps.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/bonus-bici-e-monopattini/
https://www.youtube.com/watch?v=gkz5I-pLM98
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2174/legge-delega-sulla-non-autosufficienza-lersquoimpegno-della-cisl-e-della-fnp/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2182/4-febbraio-2020-4-febbraio-2022-quanta-strada-fatta-insieme-di-piero-ragazzini/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/primantenna/

