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Messaggio di Papa Francesco per la Giornata della Pace   
”Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare  

insieme sentieri di pace”. 
 

LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Legge di Bilancio 2023: le considerazioni della Cisl 
Il Senato ha approvato negli ultimi giorni dello scorso anno, la Legge di 

Bilancio 2023. Le considerazioni affidate al Segretario Luigi Sbarra.  
LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Report Osservatorio GIMBE  
La Fondazione Gimbe ha pubblicato in questi giorni un Report sulle 

diseguaglianze regionali sui livelli Essenziali di Assistenza. 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Lo studio di ActionAid sui costi della violenza ‘Diritti in bilico’ i 
requisiti per una politica pubblica contro la violenza  LEGGI TUTTO 
  

# Modello ISEE 2023 calcolo, scadenza e chi deve ripresentarlo. 
Rivolgetevi al Caf Cisl! LEGGI TUTTO 
 

# Cessione del quinto delle pensioni pubblicato l’aggiornamento dei 
tassi relativi al primo trimestre 2023  LEGGI TUTTO 
 

# Salute e rischi psicosociali nei lavoratori più anziani in Europa 
la ricerca pubblicata da Euro Health Net LEGGI TUTTO 
 

# INPS-Bando di concorso di studio universitario pubblicato bando 
per accesso a borse di studio per corsi universitari LEGGI TUTTO   
 

# Vi ricordiamo che: le scadenze di gennaio Versamento contributi 
lavoratori domestici, assicurazione casalinghe LEGGI TUTTO 
 

# Bando di concorso Dottorati di ricerca 2022-23 l’Inps ha indetto il 
bando di concorso nell’ambito dei Dottorati di ricerca  LEGGI TUTTO 
 

                              

                            APPUNTAMENTI 
 

 25 gennaio a Torino 

Commissione formazione Fnp Cisl 

Piemonte  

 27 gennaio Laboratorio 

Comunicazione 

 31 gennaio Comitato esecutivo 

Fnp Cisl Piemonte  

 

Pensione gennaio 2023, le novità sul cedolino 
Le informazioni più rilevanti, presenti sul cedolino della pensione di  

gennaio 2023, in base alle indicazioni fornite dall’INPS. 
LEGGI TUTTO 
                                      

 

IL MESSAGGIO DEL SEGRETARIO FNP 
PIEMONTE GIORGIO BIZZARRI PER 

L’INIZIO DELL’ANNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Care amiche e cari amici, un altro 

anno è passato e, superata la fase 

dura della pandemia, grazie anche 

alla nostra determinazione nel 

praticare la prevenzione attraverso 

la vaccinazione di massa, ci 

saremmo aspettati un periodo di 

pace e sviluppo. Lo sviluppo in 

parte è ripreso ma con esso si è 

ripresa anche l’inflazione e 

soprattutto una guerra che mai ci 

saremmo aspettati di vedere cosi 

cruenta e vicino a casa. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

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

 

 17    GENNAIO  Roberto Poggi – Andrea Santoro  Associazione Cerchio degli uomini 
 24    GENNAIO  Francesco Vacca – Rosaria Bono         Settimana dei lasciti AISM  
 31    GENNAIO  Claudia Abbina  (Comunità ebraica Torino)   Giornata della Memoria 

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

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