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#AiutaChiCiAiuta: il contributo dalla FNP Piemonte 
Ammonta a oltre 15 mila euro il nostro contributo alla sottoscrizione  

Cgil-Cisl-Uil a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale per l’emergenza. 
 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Si sono conclusi gli Stati Generali dell’Economia   
Furlan: "Una opportunità per ricostruire e cambiare il Paese. Occorre 

responsabilità comune, un patto sociale ed atti riformatori conseguenti". 
 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Previdenza: a luglio la quattordicesima per i pensionati 
Con l’accordo Governo-Sindacati del 2016, è stata aumentato del 30% ed 

è stato innalzato il limite del reddito, allargando la platea dei beneficiari. 
 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Proroga scadenza domande per Reddito Emergenza 
Spostato il termine dal 30 giugno al 31 luglio. Per essere assistite nella 

pratica ci si può rivolgere al Caf Cisl o al Patronato Inas. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Terza edizione Borse di studio Carla Passalacqua  
Il tema è il ruolo del sindacato per la promozione delle pari opportunità 

nella trasformazione digitale e tecnologica del lavoro. Scadenza: 15 luglio. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 

# Nominati due nuovi Coordinatori RLS Giancarlo Martinetti ad 
Alessandria-Valenza e Diego Bragato ad Asti-Rocchetta LEGGI TUTTO  

 

# Quota 100 nuove disposizioni Riguardano i lavoratori iscritti 
all’AGO e alla gestione separata LEGGI TUTTO 
 

# Dal 1° luglio nuovo limite ai pagamenti in contanti 2 mila euro 
fino al 31/12/2020 per poi scendere a mille dal 2022 LEGGI TUTTO  
 

# Family Act Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge 
delega sulle misure per la valorizzazione della famiglia LEGGI TUTTO 
 

# Intervista al Vescovo di Pinerolo Derio Olivero Ammalatosi di 
covid-19, è stato in terapia intensiva e poi è guarito  LEGGI TUTTO  
 

# App Immuni per il tracciamento dei contagi Operativa dal 15 
giugno, funziona con la tecnologia bluetooth  LEGGI TUTTO 
 

# Indagine Istat Cosa abbiamo fatto nelle giornate trascorse in casa 
durante il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria? LEGGI TUTTO 
 

# Bonus vacanze Verrà erogato a partire dal 1° luglio: da Adiconsum 
le istruzioni per l’uso   LEGGI TUTTO 
 

# Lettera dell’Arcivescovo Nosiglia in occasione di San Giovanni: 
“Abbiamo bisogno di speranza per andare oltre la paura” LEGGI TUTTO  
 

# Progetto Time To Care Scambio intergenerazionale con attività di 
sostegno e di promozione sociale tra giovani e anziani LEGGI TUTTO 
 

# Cara, vecchia Europa Chittolina analizza l’ultimo rapporto UE sulle 

“Conseguenze dell’evoluzione demografica”  LEGGI TUTTO 

APPUNTAMENTI 
 29 giugno a Entracque 

Consiglio Generale Fnp Cuneo 

 30 giugno a Roma Esecutivo 

Fnp nazionale  

 30 giugno a Torino Corso su 

nuova Piattaforma Inas per 

Agenti Sociali Fnp Torino a.m. 

 2 luglio Incontro formativo 

Coord. Donne Fnp Piemonte  

 2 luglio Assemblea Anteas 

Piemonte in videoconferenza 

 
VI CONSIGLIAMO LA LETTURA DI…  

 
 

Il riformismo in po-
litica non può essere 
ricondotto al classico 
schema liberal-labu-
rista, perché si rischia 
di ridurre il cittadino 
a mero lavoratore, 
consumatore, eletto-
re e utente. Serve an- 

che una visione capace di valorizzare 
le reti relazionali (famiglia, vicinato, 
associazioni, corpi intermedi).   
Il riformismo comunitario, Stefano 
Lepri, Effatà Editrice   LEGGI TUTTO 
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