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Anteas Alessandria: concluso il quarto viaggio solidale  
Con i volontari che hanno portato aiuti umanitari per la popolazione ucraina 

a Cracovia è partito anche il Presidente Anteas nazionale Loris Cavalletti.  
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Alla Festa Fnp Cuneo la Reggente Fnp nazionale Fumarola 
300 pensionati hanno animato la 29°edizione, dopo 2 anni di stop imposto 

dalla pandemia. Presenti tutte le segreterie territoriali Fnp Piemonte. 
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

La Fnp nazionale ha aperto la propria pagina Facebook 
Utile per creare una comunità che si riconosca nei nostri valori, essere 

tempestivi nelle comunicazioni e condividere iniziative e buone pratiche.  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# La Riforma della sanità territoriale in Gazzetta Ufficiale Ecco 
come cambierà l’assistenza extra ospedaliera  LEGGI TUTTO 
  

# Bonus 200 euro Automatico per i pensionati, modalità di richiesta e 
tempistiche di pagamento per i diversi tipi di lavoratori  LEGGI TUTTO 
 

# Patto per la Non Autosufficienza Lettera aperta al Premier Draghi 
e ai Ministri Speranza e Orlando, aderisce anche la Fnp LEGGI TUTTO 
 

# Semplificazione riconoscimento invalidità civile 2021: 84% delle 
domande di accompagnamento liquidate in automatico LEGGI TUTTO 
 

# La Fnp si prepara a celebrare i suoi primi 70 anni Ripercorriamo 
insieme le tappe principali della nostra storia  LEGGI TUTTO 
 

# Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura 
non retribuiti derivanti da responsabilità familiari LEGGI TUTTO 
 

# Istat 2021, ancora 5,6 milioni di persone in povertà assoluta In 
leggera flessione rispetto al 2020, anno nero per covid  LEGGI TUTTO 
 

# Osservatorio lavori domestici 2021 Trend in crescita dovuto alla 
regolarizzazione di molti rapporti di lavoro LEGGI TUTTO        
 

# Donne in attivo Progetto di educazione finanziaria promosso da 
Unioncamere rivolto alle donne tra i 20 e i 50 anni di età LEGGI TUTTO 
 

APPUNTAMENTI 
 30 giugno ad Alessandria 

Convegno Sanità Fnp Al-At 

 6 luglio a Cuneo Convegno 

Sanità e Assistenza  Cisl-Fnp -FP-

Fisascat Cuneo 

 14 luglio a Torino Esecutivo Fnp 

Cisl Piemonte 

 19 luglio a Roma Esecutivo Fnp 

nazionale con la commemorazione 

di Gigi Bonfanti 

 20-21 luglio a Firenze  Incontro 

con i Segretari Regionali e delle 

Aree Metropolitane Fnp con 

delega alla Formazione 
 
 

Incontri propedeutici formazione 
Usr-Fnp-Ust-Caf-Inas 

 12 luglio Piemonte Orientale 

 22 luglio Cuneo 
 

 

Riforma per la non autosufficienza: basta rimandare! 
Daniela Fumarola sul Dubbio: al premier Draghi e ai ministri Orlando e 

Speranza anche la richiesta di una svolta nell’assistenza agli anziani fragili. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 

FACCIAMO IL PUNTO 
Il nostro segretario generale Fnp 

Piemonte Giorgio Bizzarri fa il 

punto sulla stagione congressuale 

appena conclusa e sulla situazione 

economica del Paese, chiedendo 

risposte immediate per i pensionati 

che si trovano a fronteggiare il 

dilagare dell’inflazione, con una 

forte perdita del potere d’acquisto 

delle pensioni.  GUARDA IL VIDEO 
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