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Aggiornamento 2022 del Manuale Inas per collaboratori Fnp 
È possibile scaricare la versione aggiornata del Manuale, strumento utile 

per l’accoglienza, realizzato da Fnp Piemonte con Fnp e Inas Torino.  
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Aliquote e detrazioni IRPEF 2022 per i pensionati 
Anche grazie all’impegno costante di FNP e CISL nei confronti del 

Governo siamo arrivati ai primi passi di una riforma fiscale.   
LEGGI TUTTO 
                                      
                                 

 
 

 

 

Le nostre iniziative Fnp in occasione dell’8 marzo 2022 
Tanti eventi nei territori nelle prossime settimane che si concluderanno 

con il webinar di Fnp e Anteas Piemonte sulle strade delle donne. 
LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione Ne abbiamo 
parlato a Sportello Pensioni con Gianni Rossetti  GUARDA IL VIDEO 
 

# Requisiti di accesso al pensionamento e aspettativa di vita 
Cosa succede a decorrere dal 1° gennaio 2023 LEGGI TUTTO 
 

# Analisi costi energia Uno studio realizzato dalla Fondazione Ezio 
Tarantelli per comprendere le cause degli aumenti  LEGGI TUTTO 
 

# Bonus psicologo Una misura per far fronte al disagio causato dalla 
pandemia: come funziona e chi può richiederlo LEGGI TUTTO 
 

# Manifesto FERPA (Sindacato europeo pensionati) “Il diritto dei 
pensionati e degli anziani di vivere con dignità” LEGGI TUTTO 
 

# Contromano Nell’ultimo numero della rivista Fnp nazionale  un 
interessante approfondimento sulla riforma sanitaria  LEGGI TUTTO        
 

# Parità, cosa cambia con la legge 162 Dal contrasto del divario 
salariale al no alla discriminazione nel lavoro di cura LEGGI TUTTO 
 

# 2022: anno europeo dei giovani Indetto da Parlamento e Consiglio 
europei su proposta della Commissione europea LEGGI TUTTO 
 

# Maculopatia Firmato un Protocollo di Intesa fra Fnp, Citta-
dinanzattiva, Fand, Goal e Comitato Macula   LEGGI TUTTO  
 

APPUNTAMENTI 
 1 marzo a Torino Seconda gior-

nata Corso “Progettiamo Insieme” 

per le Segreterie territoriali Fnp 

 2-3 marzo a Torino Corso Agenti 

Sociali Fnp Torino (I edizione) 

 3 marzo a Cuneo Incontro Segr. 

Fnp Piemonte - Segr. Fnp Cuneo 

 4 marzo ad Alessandria Incontro 

Segr. Fnp Piemonte -  Segr. Fnp 

Alessandria-Asti 

 7 marzo a Torino “Il valore del 

lavoro” Piazza dei Mestieri 

 9-10 marzo a Torino Corso 

Agenti Sociali Fnp Torino (II 

edizione 

 11 marzo a Torino Assemblea 

regionale Anteas Piemonte  

 14 marzo Coord. Politiche di 

Genere Fnp Cisl Piemonte 

 

Dal ministro Speranza la promessa di una nuova sanità 
Ragazzini: “Pronti a dare il nostro contributo per lavorare su provve-

dimenti che permettano di rafforzare l’assistenza primaria”.  
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

GUERRA IN UCRAINA 
 

Cgil Cisl Uil in Piazza a Roma con le 
associazioni cattoliche e laiche per 
dire no alla guerra. Sbarra: “Venti 
freddi di guerra soffiano sull’Europa e 
ci riportano ad anni terribili. Vanno 
subito placati perché potrebbero 
avere esiti inimmaginabili. Siamo in 
piazza per condannare con forza 
l’aggressione della Russia a una 
nazione sovrana, per i diritti umani, 
per esprimere la solidarietà del 
mondo del lavoro al popolo ucraino e 
alla sua comunità in Italia.”  
LEGGI TUTTO 

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

 

 1   MARZO         Giovanni Baratta                              Sicet Piemonte 
 8   MARZO     Avv. Monica Beltramo              Ageismo e discriminazioni         

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

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

Nei giorni 3 e 4 marzo 2022 è previsto il passaggio al nuovo sistema di 
trasmissione digitale. Se non riuscite più a vedere Primantenna provate a 
risintonizzare il televisore. Il canale in Piemonte è sempre il 14. 
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