
Il Buono domiciliarità è un contributo mensile erogato dalla Regione del 

valore di 600 euro, riconosciuto al massimo per 24 mensilità, spendibile per 

l’acquisto di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa nel 

caso di minori, a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili) 

residenti in Piemonte.  

Dai primi giorni di febbraio è possibile fare la richiesta per ottenerlo, riservato 

a chi ha scelto la strada delle cure domiciliari.    

 LEGGI TUTTO 

Una raccolta fondi destinata 

ad aiutare le popolazioni che 

abitano i luoghi colpiti dal 

sisma. È l’iniziativa lanciata in 

tutti i luoghi di lavoro e nei 

territori da Cgil, Cisl, Uil, che 

desiderano fare la propria 

parte per aiutare le 

popolazioni colpite, un 

sostegno concreto 

attraverso un gesto di 

solidarietà e di vicinanza”. 
LEGGI TUTTO  
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https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/scelta-sociale-per-i-non-autosufficienti/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/terremoto-turchia-siria-cgil-cisl-uil-aprono-una-sottoscrizione-per-la-raccolta-fondi-per-sostenere-popolazioni-colpite-dal-sisma/?fbclid=IwAR1VMxeb8i2FOQlVV5D6Dgwzi-AEvZgJuj9-ZGTb9OckvMZn4fxZhkVF6zo


“In continuità con le ragioni della 

mobilitazione sociale dello scorso 

5 novembre, la Cisl conferma il 

proprio sostegno alle iniziative di 

pace e solidarietà con il popolo 

ucraino convocate questa 

settimana a un anno dall’inizio 

dell’aggressione russa all’Ucraina. 

LEGGI TUTTO 

“Bandiere della Pace e dell’Ucraina esposte in tutte 

 le sedi il 24 e 25 febbraio” 

Mercoledì 1° marzo 2023 è il primo giorno 

bancabile del mese per riscuotere gli assegni 

pensionistici, previdenziali ed assistenziali, 

accreditati presso Poste Italiane, Banche ed 

Istituti di credito.  

Diversamente, coloro che si recheranno 

direttamente presso uno dei 12.000 sportelli postali 

presenti sul territorio nazionale per ritirare in 

contanti la propria pensione dovranno rispettare il 

calendario, di seguito riportato e predisposto in 

base alle lettere iniziali dei cognomi:LEGGI TUTTO 

LA FIACCOLATA A TORINO 

La Cisl Torino-Canavese ha aderito venerdi’ 24 

febbraio alla fiaccolata per la pace,  promossa 

dal Coordinamento AGiTe nell’ambito della 

mobilitazione nazionale di “Europe for Peace”. 

Il corteo è partito alle ore 20.30 dal Sermig, in 

piazza Borgo Dora, a Torino, arrivando poi in piazza 

Palazzo di Città, davanti al municipio, dove hanno 

preso la parola esponenti della società civile e del 

mondo del lavoro. 
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https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/sindacato-sbarra-bandiere-della-pace-e-dellucraina-esposte-in-tutte-le-sedi-il-24-e-25-febbraio/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/sindacato-sbarra-bandiere-della-pace-e-dellucraina-esposte-in-tutte-le-sedi-il-24-e-25-febbraio/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/sindacato-sbarra-bandiere-della-pace-e-dellucraina-esposte-in-tutte-le-sedi-il-24-e-25-febbraio/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2598/pensioni-marzo-il-calendario-dei-pagamenti-e-le-novita-sul-cedolino/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2598/pensioni-marzo-il-calendario-dei-pagamenti-e-le-novita-sul-cedolino/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2598/pensioni-marzo-il-calendario-dei-pagamenti-e-le-novita-sul-cedolino/
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In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, a pochi 

giorni dal primo anniversario dell’inizio della guerra nel cuore dell’Europa (24 

febbraio 2022) e dal ripetersi di episodi, sempre più frequenti, di attacco alla 

democrazia nel mondo (Iran, Afghanistan, Brasile, Perù…) e anche nel 

nostro Paese, CGIL CISL UIL Torino organizzano la messa in scena della 

rappresentazione teatrale “Gli altri li troveranno nei fossi” della 

compagnia teatrale Baracca & Burattini. 

Non devono essere mai date per scontate la pace, la democrazia e la 

libertà, che dobbiamo difendere ogni giorno perché non sono mai “per 

sempre”. 

Per questo motivo ripercorriamo, dal punto di vista delle donne, le tragiche 

giornate della strage torinese del XVIII dicembre 1922 con un filo ideale che 

ci porta alla situazione attuale in tanti Paesi del mondo – in particolare alla 

lotta delle donne e della popolazione iraniana (presidio CGIL CISL UIL 

nazionali davanti all’Ambasciata iraniana a Roma, 8 marzo 2023): 

 

“ GLI  ALTRI  LI TROVERANNO NEI FOSSI ” 

7 MARZO 2023 

ORE 10,30 

TEATRO Q77 (corso Brescia 77 – Torino) 

 
CGIL CISL UIL Torino partecipano inoltre, come tutti gli anni, all’incontro pubblico 

promosso dal Comune di Torino “8 marzo. Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare 

tutte” che si terrà l’8 marzo dalle 9 alle 12,30 presso la sala Bobbio, via Corte 

d’Appello 16 Torino (consigliata la prenotazione). 

All’iniziativa interverrà Cristina Maccari, Segreteria CISL Torino e Canavese, a nome 

unitario. 

Cari saluti 

Elena Petrosino                         Cristina Maccari                               Teresa Cianciotta 

  CGIL Torino                        CISL Torino Canavese                               UIL Torino  
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La R.L.S. di Ciriè, per il prossimo 8 marzo 2023, 
organizza una giornata in ricordo di Marisa 
Romano Carmazzi, insegnante alle scuole 
elementari e impegnata nel sindacato Cisl Scuola  
prima e Cisl Fnp una volta raggiunta l’età della 
pensione.  
L’idea di ricordare Marisa ci è venuta subito dopo la 
sua scomparsa. Abbiamo voluto raccogliere l’eredità 
“politica” che ci aveva lasciato. Con questa iniziativa 
vorremmo coniugare il passato, il presente e il 
futuro, attraverso un percorso di valorizzazione di 
politiche di genere, che sappiano radicare nelle 
persone il superamento di stereotipi di genere sul 
piano culturale, come ci ha insegnato Marisa. 
Per questo riteniamo di coinvolgere le scuole della 
nostra città in una ricerca sulle “Donne” che sono 
nate, vissute e/o hanno lavorato nella nostra Ciriè. 
LEGGI TUTTO 
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/ottomarzo23.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/ottomarzo23.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/ottomarzo23.html
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Venerdi’ 24 Marzo ore 15.00 in via Piero Gobetti 2 a COLLEGNO 

(presso la sede dell’ UNITRE) inaugurazione della Mostra Fotografica 

“Nel solco della vita”, a cura di ANTEAS APS, con la proiezione del 

filmato “Nel solco della vita”.  La mostra rimarra’ aperta al pubblico nei 

pomeriggi della settimana.   

Venerdi’ 21 Aprile ore 15.00 conversazione di chiusura della mostra: 

“ I nostri modi di dire – storie e curiosità delle tradizioni popolari “  

di G. Amprimo e B.Baffert.      Per info: 011 6520251 -  011 9552022 
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Un invecchiamento attivo: una visione dinamica dell'anziano in cui trova 

spazio la ricerca di un benessere definito come stato emotivo, mentale, fisico, 

sociale e psicologico che consente alle persone di raggiungere  

e mantenere il loro potenziale nella società  

QUELLO CHE STA DENTRO LA LORO VITA!  
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Ricordiamo che tutti coloro che vogliono aderire alle 

nostre iniziative, che possono farlo scrivendo a 

ANTEASAPS@LIBERO.IT 


