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Iniziativa unitaria Fnp-Spi-Uilp Piemonte su RSA
Lanciata con una conferenza stampa all’aperto la campagna di
sensibilizzazione: "Senza radici non c’è futuro” per ricordare le vittime.
LEGGI TUTTO

Anche i nonni hanno diritto al Bonus baby-sitter
E’ una delle novità contenute nell’ultima circolare INPS con gli
aggiornamenti sull’utilizzo del bonus che vale anche per i centri estivi.
LEGGI TUTTO

Approfondimento di Nuovi Lavori sul tema del Fisco
Oltre a sottolineare la necessità di una vera riforma fiscale, tra gli
interventi sono indicate anche le proposte di Cgil-Cisl-Uil.
LEGGI TUTTO
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IN QUESTO NUMERO
Con questo numero Filo Diretto
sospende le pubblicazioni per la
pausa estiva e le riprenderà a settembre. Abbiamo alle spalle mesi
davvero difficili, con la dolorosa
esperienza della pandemia che ha
portato paura, preoccupazione,
ansia. Dopo il lockdown abbiamo
ripreso via via la nostra attività nelle
sedi sindacali, garantendo le misure
di sicurezza, ma cercando in tutti i
modi di tornare a svolgere il nostro
impegno di sempre. LEGGI TUTTO

La Regione Piemonte non risponde sugli sfratti
I sindacati inquilini, insieme a CGIL, CISL, UIL, fin dal mese di aprile
hanno ripetutamente sollecitato l’Assessore Caucino a un confronto.
LEGGI TUTTO
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# Taglio del cuneo fiscale nella busta paga dei lavoratori dipendenti a
partire dalla mensilità di luglio grazie a Cgil-Cisl-Uil LEGGI TUTTO
# Avviata la formazione sulla piattaforma web Inas per un primo
gruppo di agenti sociali della Fnp Torino Canavese LEGGI TUTTO
# Avanti tutte! Iniziativa formativa del Coordinamento Donne Fnp
Piemonte con la Responsabile nazionale Maria Trentin LEGGI TUTTO
# Indennità covid per colf e badanti Chiarimenti sulla procedura di
richiesta del bonus per i lavoratori domestici LEGGI TUTTO
# Invalidità civile Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
l’assegno dovrà essere incrementato perché inadeguato LEGGI TUTTO
# Abiti Puliti lancia la piattaforma Fashion Checker promuove la
richiesta di salari dignitosi nell’industria tessile LEGGI TUTTO
# Indagine Adiconsum su Non Autosufficienza Strategie e
strumenti per assicurare benessere alla Terza Età LEGGI TUTTO
# Per il turismo in Europa La Commissione Europea lancia una
nuova piattaforma web per viaggiare in sicurezza LEGGI TUTTO

La Fnp nazionale ha realizzato 4
Speciali che raccontano l'emergenza Covid-19 nelle RSA e le proposte del sindacato per far fronte
alla situazione. LEGGI TUTTO
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