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La Cisl, ha attivato un fondo in aiuto per i
rifugiati ucraini e delle famiglie colpite.
“La Cisl per l’Ucraina. Insieme per la
pace” La sottoscrizione prevede l’istituzione
di uno specifico fondo di solidarietà in cui
lavoratori, pensionati, strutture sindacali
potranno dare il proprio contributo.

Le donazioni possono essere effettuate
all’IBAN IT64M0103003201000004444436
intestato al “Fondo di Solidarietà per
Ucraina” con causale “Donazione”.
Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa
Italiana per finanziare progetti a favore dei
rifugiati e delle famiglie ucraine coinvolte
dalla guerra.

Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne 2022, la Cisl Torino-Canavese ha inaugurato nel cortile della sede di via Madama
Cristina 50, a Torino, una “panchina rossa” per richiamare ancora una volta l’attenzione sul
tema della violenza contro le donne e per ribadire con forza e sdegno il NO alla guerra in
Ucraina. “Amore non è violenza”: si legge sulla panchina rossa dipinta dalla nostra
collaboratrice NADIA BERTA posizionata nel cortile Cisl in cui è anche riportato il numero
antiviolenza 1522.
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Proviamo spiegare le ragioni delle
differenze ai nostri pensionati .
Aggiornamento della perequazione
Con la rata di marzo 2022, l’INPS ha
provveduto ad applicare l’indice di
perequazione sui trattamenti
pensionistici all’1,70%.
Come si ricorderà, in fase di rinnovo
delle pensioni per l’anno 2022 era

stata applicata la percentuale di
perequazione provvisoria dell’1,60%,
pertanto con la mensilità di marzo si è
provveduto all’incremento dello 0,1%
dal 1° Gennaio 2022 con la
corresponsione dei relativi arretrati.
LEGGI TUTTO

E’ tempo di 730, prenota un Appuntamento
Non aspettare l’ultimo momento, vieni al Caf Cisl!
Attraverso questo servizio è possibile prenotare Online un appuntamento
con la sede Caf Cisl che ti è più vicina.
Un nostro operatore ti assisterà nella compilazione e nella
presentazione dei documenti indicandoti le possibili agevolazioni alle
quali hai diritto, fornendoti tutte le informazioni di cui hai bisogno e
rispondendo all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli.
LEGGI TUTTO
Non autosufficienza. Cisl ed Fnp Cisl: “Bene
incontro con ministri Orlando e Speranza.

“La Cisl e la Fnp Cisl hanno incontrato i
Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali
Andrea Orlando e della Salute Roberto
Speranza per verificare lo stato di
avanzamento del progetto di legge di riforma
del sistema di assistenza per le persone non
autosufficienti e sollecitarne una approvazione
entro il 2022”
LEGGI TUTTO

CISL
PENSIONATI
TORINO A.M.

N. 126 Marzo 2022

Vivi Internet, al meglio è
un progetto di Google,
realizzato in collaborazione
con Anteas, per fornire agli
over 60 suggerimenti e
buone pratiche per
navigare in rete
consapevolmente e in
sicurezza.
Se hai più di 60 anni e vuoi
conoscere meglio il mondo
di internet, iscriviti e
partecipa ai corsi gratuiti
LEGGI TUTTO

E’ TORNATA LA FORMAZIONE IN PRESENZA
Questi sono mesi dedicati alla formazione per i nostri collaboratori.
A Febbraio e Marzo si sono svolti due corsi suddivisi in 6 incontri e rivolti agli Agenti
Sociali che si occupano prevalentemente di Patronato Inas, dal titolo
“ACCRESCERE LE COMPETENZE PER MIGLIORARE LE RISPOSTE”
Il 21, 23 e 25 Marzo si svolge invece un Percorso formativo per ACCOGLIENZA
QUALIFICATA rivolta ai collaboratori FNP, UST e SSP, per poter offrire a chi si
rivolge ai nostri uffici e sportelli professionalità, capacità di ascolto, di accoglienza,
di empatia, di efficienza e di orientamento.
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La terza tappa del 2022 della Mostra Fotografica "NonChiamatemiMorbo" arriva in Piemonte
dal 26 marzo al 12 aprile con un'esposizione in contemporanea a Pinerolo, Torre Pellice e
Villar Perosa.
I partner locali, Diaconia Valdese, Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani (A.I.G.P.)
e l’Associazione Parkinson “I Tremolini” di Pinerolo, hanno pensato di disseminare la
mostra fotografica parlante nel territorio dove operano e dove hanno sede le numerose
strutture di accoglienza che gestisce Diaconia Valdese.
Ne è nata l’edizione più ricca di immagini finora realizzata: 64 fotografie che
raccontano la resistenza al Parkinson da tre diversi punti di vista LEGGI TUTTO
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PROSEGUE IL CONFRONTO CON DIRETTORI ASL e SINDACI sul PNRR in
MATERIA di SOCIO-SANITARIO.
A BREVE SARANNO AVVIATI GLI INCONTRI A LIVELLO di DISTRETTO PER
ESSERE PIU’ VICINI AL TERRITORIO E AGLI ANZIANI

Nota Incontro del 9 marzo 2022
del Coordinamento Socio Sanitario sul PNRR

presenti: Cgil-Cisl-Uil e categoria dei Pensionati
Assessorati Welfare e Politiche Sociali del Comune di Torino e Città
metropolitana, Direttori ASL Sindaci Presidenti delle Conferenze dei Sindaci
delle ASL LEGGI TUTTO

Tavolo Anziani Nichelino
Incontro tra le O.S. Pensionati di FNP SPI e
UIL
Al tavolo oltre al CISA 12 era presente anche
la Coperativa Solidarietà.
La riunione è iniziata con la presentazione del
progetto CONDOMINIO SOLIDALE.
E’ una iniziativa interessante in quanto
all’interno del Condominio della Cooperativa
DI Vittorio composta da 88 alloggi, 8 di questi
appartamenti saranno messi a disposizione a
quelle persone che hanno il bisogno di
assistenza, un aiuto maggiore nel quotidiano,
una abitazione senza barriere architettoniche

LEGGI TUTTO

INCONTRO REGIONE e
ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Nota sull'incontro con l'Assessorato al
Welfare, tenutosi il 9 marzo.
Si precisa che il DM71, citato nel testo,
pur non essendo ancora definitivo ha già
avuto l'approvazione del Ministero alla
Salute e del Ministero dell'Economia e
delle Finanze. LEGGI TUTTO
Tavolo III e IV età Pinerolo
14 marzo 2022
Come di consuetudine il secondo lunedì del
mese ci si riunisce con le associazioni, e alcune
consigliere comunali. L’ordine del giorno ampio
su: sanità, liste di attesa, situazione nuove
strutture previste dal PNRR e trasporti. Ci siamo
concentrati sul punto dei trasporti e, per
l’occasione, abbiamo avuto la presenza
dell’assessora Proietti e del dirigente di Torino
Area Metropolitana, Marengo. LEGGI TUTTO

CONTINUANO LE NOSTRE PILLOLE

Chi si fosse perso l’ultima pillola su Via Garibaldi può trovarla qui:

LEGGI TUTTO

Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete comunicazioni in merito vi
chiediamo di scriverlo con una mail a ANTEASAPS@LIBERO.IT

