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UN AUTUNNO DIFFICILE
E’ lo scenario che si prospetta davanti a noi e 

nel quale le molte emergenze affrontate nell’ul-
timo biennio - pandemia, guerra, crisi energeti-
ca, attuazione del PNRR, situazione economica 
e sociale - ci presentano un conto quanto mai 
salato sul versante della crescita e quindi del la-
voro, del caro vita oltre che del caro bollette. 

Nel pur breve periodo - poco più di un anno - 
nel quale il governo Draghi ha potuto poggiare 
su una maggioranza ampia e trasversale e co-
munque in grado di sostenerne l’azione - l’an-
damento economico e sociale dell’Italia se ne è 
giovato e i principali indicatori lo confermano; 
l’interruzione anticipata della legislatura ne ha 
arrestato bruscamente il cammino ed ora pos-
siamo solo attendere il pronunciamento dei cit-
tadini che attraverso il voto democratico ci con-
segni un nuovo governo parimenti autorevole 
ed affidabile sia all’interno che all’esterno del 
nostro Paese. 

Responsabilità é il termine maggiormente 
usato dalla politica in questa fase: a partire dalle 
prime avvisaglie della crisi di governo, nei giorni 
stessi della crisi ed ancora oggi a campagna elet-
torale in corso. 

La responsabilità è stata invocata da tutti 
anche da chi, nei fatti, l’ha sconfessata non vo-
tando la fiducia al Governo: in sintesi per calco-
li elettorali che mal si conciliavano e mal sop-
portavano impegni e decisioni tanto necessarie 
quanto impegnative.

Nato per poter fronteggiare al meglio le ci-
tate emergenze, già dal momento della sua for-
mazione il Governo Draghi si è distinto anche, 

rispetto a quelli precedenti, per una ripresa del 
confronto con le parti sociali e quindi con il sin-
dacato confederale.

La CISL, che ha colto da subito questa rinno-
vata attenzione per il dialogo sociale, ha reso 
esplicito nel suo Congresso il proprio impegno e 
la propria visione di che cosa significhi responsa-
bilità per un soggetto sociale importante come 
il sindacato attraverso la proposta di un rinno-
vato patto sociale di concertazione tra Governo 
e parti sociali, incentrato su sviluppo e politica 
dei redditi, per portare a compimento, tra l’al-
tro, un confronto su fisco e pensioni iniziato da 
tempo e mai concluso. 

La crisi di Governo e la campagna elettorale 
non hanno reso possibile questo percorso - ma 
per noi della CISL resta sempre aperta la via del-
la contrattazione e del confronto con il Governo 
in carica per la tutela dei nostri rappresentati - 
lavoratori, pensionati e anziani - che si trovano 
in sofferenza sul piano economico e sociale ma 

anche su quello dei servizi a partire da quelli so-
ciosanitari e sanitari del territorio.

Questo confronto é stato fatto anche in oc-
casione dell’ultimo Decreto del 7 agosto scorso, 
denominato “Aiuti bis”, con il quale si sono im-
pegnate complessivamente risorse per 17 miliar-
di attraverso misure urgenti per sostenere il red-
dito di famiglie, imprese, lavoratori e pensionati 
stretti nella morsa dell’inflazione. 

“Un provvedimento necessario che recepisce 
alcune nostre proposte ma non ancora suffi-
ciente - ha dichiarato il nostro Segretario Luigi 
Sbarra -. Altri sforzi andranno fatti nel corso 
dell’iter di conversione in Parlamento o in nuovi 
provvedimenti ad hoc.” 

Mentre segnaliamo nelle pagine che seguono 
i punti più rilevanti di questo decreto dobbiamo 
far presente che tra le conseguenze determina-
te dalla crisi di Governo c’è anche la mancata 
approvazione del disegno di legge quadro sulla 
non autosufficienza che subisce quindi una nuo-
va battuta d’arresto

Su questo punto, e su tutti i temi che ci ri-
guardano come pensionati e anziani, la FNP e 
la CISL forti della consolidata autonomia assicu-
rano un costante impegno e continueranno ad 
incalzare il Governo e le forze politiche per con-
seguire finalmente un obiettivo fondamentale; 
per rispondere così al numero sempre crescente 
di persone non autosufficienti fornendo certez-
ze e sollievo a loro e ai loro congiunti.

Mario Ivaldi
Segretario Generale Territoriale

A URBE FNP E ANTEAS PER L’UCRAINA
Il 22 luglio 2022 é stata inaugurata la 

Casa ‘Ucraina - Odessa’ a Martina vicino a 
Urbe nell’entroterra di Savona. Una festa 
per una struttura, donata a titolo gratuito 
da un generoso benefattore, che è stata 
attrezzata dall’Associazione Ginestra ODV 
guidata da Igor Mendelevich, Ambascia-
tore della città di Odessa, anche grazie 
all’importante contributo economico della 
FNP Cisl e di Anteas regionali con le loro 
strutture territoriali. Anche noi della FNP 
di Imperia Savona abbiamo fatto la nostra 
parte a sostegno di questa importante ini-
ziativa. 

La casa ospiterà sei famiglie ucraine 
fino ad un massimo di 30 persone in al-
trettanti appartamenti e a titolo gratuito 
favorendo la ripresa di una nuova normali-
tà di vita, per quanto possibile, dopo tanta 
sofferenza

Una bella sinergia che ha permesso 
dunque di poter dare una risposta concre-
ta dal punto di vista della solidarietà ad 
alcune delle tantissime famiglie che hanno 
trovato accoglienza in Liguria da quando è 

scoppiato il conflitto in Ucraina. Una strut-
tura che è stata sistemata ed è pronta ad 
essere un punto di riferimento per il terri-
torio savonese che in questi mesi ha sapu-
to dimostrare una grandissima generosità 
nei confronti della popolazione ucraina. 

E’ un gesto - ha dichiarato il nostro Se-
gretario Generale Regionale Sergio Mi-
gliorini - che dimostra come il sindacato 
debba essere sempre anche senso di ap-
partenenza e voglia di aiutare le persone 
che hanno bisogno”. 
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E’ un progetto di Google realizzato in collaborazione con ANTEAS per 
fornire agli over 60 suggerimenti e buone pratiche per navigare in 
rete consapevolmente e con sicurezza. 

Il progetto VIVI INTERNET, AL MEGLIO nasce con lo scopo di coinvol-
gere utenti over 60 con una base di conoscenza informatica decisi ad 
approfondire alcune tematiche del mondo Internet: se hai più di 60 
anni e vuoi conoscere meglio il mondo di internet iscriviti e partecipa 
ai corsi gratuiti 

•  Andando direttamente sul sito web (www.anteas.it) per scoprire 
le date e iscriverti ai corsi online 

•  Prendendo contatto con ANTEAS Imperia e ANTEAS Savona per 
gli incontri formativi in presenza 

ANTEAS IMPERIA 
Via Martiri della libertà 21/C

18038 SANREMO
Tel. 0184-502101

ANTEAS SAVONA 
Via S. Lorenzo 6 - 2° piano 

17100 SAVONA 
Numero Verde 800 555 315 

La partecipazione al corso online sarà certificata con un attestato di 
frequenza che potrà essere scaricato direttamente dalla piattaforma 
in formato PDF al completamento del Corso di Formazione. 

Supported by  

Partner del Progetto 

Prenota l’appuntamento per l’identificazione/riconoscimento della 
persona interessata, presso gli sportelli CAF CISL, gli operatori pro-
cedono ai controlli necessari all’attivazione dell’identità digitale SPID 
LepidaID, e alla necessaria assistenza. 

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, bisogna essere maggio-
renni e possedere: 

•  un indirizzo e-mail; 

•  il numero di telefono del cellulare usato normalmente; 

•  un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, 
passaporto, patente); 

•  Tessera sanitaria con il codice fiscale. 

COME OTTENERE LO SPID 
PRESSO IL NOSTRO CAF 

Per gli iscritti CISL L’ASSISTENZA SPID è GRATUITA

VIVI INTERNET, AL MEGLIO 
Corsi gratuiti per over 60 
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1.  Rafforzamento del bonus 
sociale energia elettrica e gas

Viene confermato anche per il 
quarto trimestre del 2022, il raffor-
zamento delle agevolazioni sulle 
tariffe per l’energia elettrica a fa-
vore dei clienti domestici econo-
micamente svantaggiati o in gravi 
condizioni di salute nonché della 
compensazione per la fornitura di 
gas naturale, già riconosciuto per 
il secondo e terzo trimestre ai tito-
lari di valore Isee non superiore a 
12mila euro. 

2. Sospese le modifiche 
unilaterali dei contratti di 
fornitura di energia elettrica e 
gas 

Per bloccare gli aumenti delle bol-
lette di luce e gas, è sospesa, fino 
al 30 aprile 2023, l’efficacia di 
eventuali clausole contrattuali che 
consentono all’impresa fornitrice 
di modificare unilateralmente il 
prezzo, anche nel caso in cui sia ri-
conosciuto il diritto di recesso. Lo 
stop riguarda anche i preavvisi già 
comunicati, a meno che le modifi-
che si siano già perfezionate.

3. Azzerati gli oneri generali di 
sistema nel settore elettrico 
per il 4°trimestre 2022 

Viene esteso al 4° trimestre 2022 
l’azzeramento degli oneri generali 
di sistema elettrico per tutti i con-
tribuenti, sia le utenze domestiche 
e quelle non domestiche in bassa 
tensione, per altri usi, con poten-
za disponibile fino a 16,5 kW, sia le 
utenze con potenza disponibile su-
periore a 16,5 kW, anche connesse 
in media e alta/altissima tensione o 
per usi di illuminazione pubblica o 
di ricarica di veicoli elettrici in luo-
ghi accessibili al pubblico. 

4. Riduzione dell’IVA e degli 
oneri generali nel settore del 
gas per il 4° trimestre 2022 

Proseguirà anche per il 4° trimestre 
del 2022, l’applicazione dell’ali-
quota Iva del 5% alle somministra-
zioni di gas metano per usi civili e 
industriali contabilizzate nelle fat-
ture emesse per i consumi stimati 
o effettivi dei mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2022. In caso di 
contabilizzazione basata su consu-

DECRETO “AIUTI BIS”
Il 9 agosto scorso è entrato in vigore il DL. n.115/2022, 

(cosiddetto “Aiuti bis”) recante “Misure urgenti in materia 
di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. 

Riassumiamo di seguito i punti che più direttamente 
riguardano anziani e pensionati.

Leggere un libro
“Il libro affronta nodi dell’assistenza agli anziani 
non autosufficienti richiamando alla necessità 
che il Piano Nazionale di Ripresa e Il Resilienza 
si occupi della riorganizzazione delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali fino a una riforma com-
plessiva degli interventi a favore di questa fa-
scia più fragile della popolazione. 
Per questo lavoro di ricerca l’autore Paolo Ar-
nolfo è stato uno dei tre uno dei tre vincitori 
del Premio Pierre Carniti 2021 istituito dall’As-
sociazione Nazionale Pierre Carniti promossa 
dalla CISL e giunto quest’anno alla quinta 
edizione.”

mi stimati, l’aliquota ridotta vale 
anche per la differenza derivante 
dagli importi ricalcolati sui consu-
mi effettivi riferibili, anche percen-
tualmente, a quei tre mesi.
Inoltre rimangono inalterate le ali-
quote relative agli oneri generali di 
sistema per il settore del gas natu-
rale in vigore nel 3° trimestre del 
2022. 

5. Accisa e IVA su alcuni 
carburanti 

In considerazione dell’eccezionale 
incremento dei prezzi dei prodotti 
energetici, dal 22 agosto al 20 set-
tembre 2022: sono rideterminate le 
aliquote di accisa dei seguenti pro-
dotti: benzina, oli da gas o gasolio 
usato come carburante,das di petro-
lio liquefatti (GPL) usati come carbu-
ranti e portata zero per il gas natura-
le usato per autotrazione.
Per quest’ultimo prodotto l’aliquo-
ta IVA applicate viene stabilita nel-
la misura del 5%.

6. Anticipo della rivalutazione 
delle pensioni all’ultimo 
trimestre 2022 

Al fine di contrastare gli effetti 
negativi dell’inflazione per l’anno 
2022 e sostenere il potere di acqui-
sto delle prestazioni pensionisti-
che, in via eccezionale: 
a) il conguaglio per il calcolo del-
la perequazione delle pensioni per 
l’anno 2021 è anticipato al 1° no-
vembre 2022; 
b) per ciascuna delle mensilità di 
ottobre, novembre e dicembre 
2022, tredicesima inclusa, qualora 
il trattamento pensionistico lordo 
mensile non superi complessiva-
mente 2.692 euro, è riconosciuto in 
via transitoria un incremento di 2 
punti percentuali della rivalutazio-
ne decorrente dal 1° gennaio 2023, 
calcolato con le modalità stabilite 
dalla legge di bilancio 2020, in base 
al quale, come noto, l’indice di riva-
lutazione automatica delle pensio-

ni è applicato, secondo il seguente 
meccanismo: 
- 100% per le fasce di importo dei 
trattamenti pensionistici fino a 4 
volte il trattamento minimo INPS;
- 90% per le fasce di importo dei 
trattamenti pensionistici comprese 
tra 4 e 5 volte il trattamento mini-
mo INPS;
- 75% per le fasce di importo dei 
trattamenti pensionistici superiori 
a 5 volte il predetto trattamento 
minimo.
Tale incremento non rileva, per 
l’anno in corso, ai fini del supera-
mento dei limiti reddituali fissati 
per il riconoscimento di prestazio-
ni collegate al reddito. Qualora il 
trattamento pensionistico com-
plessivo sia superiore a 2.692 euro 

e inferiore a tale limite aumentato 
della rivalutazione, l’incremento è 
comunque attribuito fino a concor-
renza del predetto limite maggio-
rato. Resta fermo che ai fini della 
rivalutazione delle pensioni per il 
2022 il trattamento pensionistico 
complessivo di riferimento è da 
considerare al netto dell’incremen-
to transitorio, il quale non rileva a 
tali fini e cessa i relativi effetti al 31 
dicembre 2022. 

7. Bonus trasporti
Viene aumentata da 79 milioni a 
180 milioni di euro la dotazione, 
per l’anno 2022, del fondo finaliz-
zato a riconoscere un contributo 
per l’acquisto di abbonamenti per i 
servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale o di tra-
sporto ferroviario nazionale. 

8. Bonus Tv
Per il 2022, viene innalzato a 50 
euro il contributo per l’acquisto di 
un apparecchio idoneo alla ricezio-
ne di programmi televisivi via satel-
lite con i nuovi standard trasmissivi. 

FESTA DEL PENSIONATO CISL
Camporosso Sabato 15 ottobre 2022

Programma:

0re 09,30 Arrivo e registrazione partecipanti

Ore 10,00 Santa Messa

Ore 11,00  Tavola Rotonda:
 “FNP: da 70 anni il sindacato del territorio”
 Intervengono:
 Antonietta Pistocco – Coordinatrice AST Imperia 
 Simone Pesce  – Coordinatore AST Savona
 Sergio Migliorini – Segretario Generale FNP Liguria
 Luca Maestripieri – Segretario Generale CISL Liguria
 Conclude
 Emilio Di Donè - Segretario Nazionale della FNP
 Introduce e coordina Mario Ivaldi - Segretario 
 Territoriale FNP

0re 13,00  Pranzo

Ore 14,30 Pomeriggio danzante all’aperto con il Complesso
 “Mariella Group”

Ore 18,00  Chiusura della giornata

L’invito a partecipare è rivolto a tutto il gruppo dirigente ed agli 
iscritti della FNP CISL.

Per ragioni organizzative è necessario prenotare presso le nostre 
sedi versando un contributo di €10,00 per il pranzo, mentre per il 
ballo del pomeriggio non è richiesta la prenotazione.

PREMIO PIERRE CARNITI 5^ EDIZIONE
Il Premio Pierre Carniti è 
specificamente indirizza-
to a sostenere l’interes-
se tra i giovani verso la 
ricerca in campo lavori-
stico, sociale e delle rela-
zioni industriali. 

Il bando 2022 è aperto ai 
giovani che, al 31 gennaio 2023, 
non abbiano ancora compiuto il 
36° anno di età. Sono a disposi-
zione sette mila euro, che saran-
no assegnati ai tre elaborati rite-
nuti migliori.

Per partecipare occorre presen-
tare, entro tale data, un testo 

originale inedito atti-
nente una delle seguenti 
tematiche: 

1. Intelligenza artificiale 
e lavoro; 

2. Biografie di sindacali-
sti e/o storie di strutture 
sindacali.

La richiesta di partecipazione – 
esclusivamente per posta elet-
tronica deve pervenire entro il 
31 gennaio2023.

Il Bando  completo può essere 
scaricato dai siti www.cisl.it e 
www.pierrecarniti.it



4

CRONACHE - Periodico - Aut. Trib. Po n° 6 del 20/11/14 
Dir. resp.: Barbara L. - Stampa: Nuova Grafica - chiuso in stampa 05/09/2022

Celebriamo i 70 anni della FNP, un 
riassunto densissimo di vite, di sen-
timenti, di partecipazione e di emo-
zioni. La nostra storia oggi costituisce 
un patrimonio unico a disposizione 
di Noi tutti.
Il Settantesimo anno della FNP è 
un’occasione preziosa per fare il 
punto sulla capacità generativa, sul 
piano sociale che l’organizzazione 
ha dimostrato nella sua evoluzio-
ne. Emerge una storia di impegno 
nell’ambito della cooperazione e 
dell’impresa sociale che ha generato 
storie di costruzione di nuove oppor-
tunità per le persone e per le fami-
glie.
E’ necessario segnare i capitoli più 
importanti della nostra storia dell’at-
tività capillare che la FNP ha svolto 
in tutti territori, con i Governi che si 
sono succeduti, una storia spesso so-
stenuta da uno studio approfondito 
e documentato delle aspettative e 
dei bisogni dei pensionati, in cui la 
cronaca s’intreccia con la narrazione.

Nel ripercorrere questi 70 anni ricor-
diamo alcune tappe cruciali:

Era l’ANNO 1954
La FNP tiene il suo primo congresso.
Viene varata la legge 153 sulla revi-
sione degli ordinamenti pensionistici 
e norme in materia di sicurezza so-
ciale. Viene introdotta la pensione 
sociale per gli over 65 sprovvisti di 
reddito.

ANNO 1970
Viene presentata al governo una 
petizione unitaria di oltre 2 milioni 
di firme nella quale si chiede la mo-
difica della scala mobile in modo da 
poter garantire ai pensionati un mi-
nimo di 500 lire per ogni punto per-
centuale di aumento del costo della 
vita.

ANNO 1973
Si tiene il VII congresso, si parla per 
la prima volta del superamento della 
commistione tra previdenza e assi-
stenza.

ANNO 1975
Importante accordo con il Ministero 
del Lavoro che introduce l’aggancio 
delle pensioni alla dinamica dei sala-
ri.

ANNO 1977
Nasce il Coordinamento Donne sia 
a livello nazionale e a livello regio-
nale. : indispensabile arricchimento 
della rappresentanza democratica. 
Le donne costituiscono il 50% degli 
iscritti alla FNP.

ANNO 1980
Una lega in ogni campanile, l’idea 
era quella che anche nei borghi più 
piccoli vi dovesse essere una lega 
della FNP. Ne furono costituite 3.000. 
Ci fu una risposta formidabile dei 
pensionati che volevano partecipare.

ANNO 1982
A Roma i sindacati dei pensionati in 

Più volte abbiamo fatto riferimen-
to al nostro ruolo di sindacato 
territoriale dei pensionati ed alla 
esigenza di rinvigorire la nostra ca-
pacità di confronto con i nostri in-
terlocutori istituzionali a livello di 
territorio - Enti locali e ASL in pri-
mis - impegno ribadito anche nel 
nostro recente Congresso.
Dopo un lungo periodo in cui a 
tutti i livelli era diventata preva-
lente l’idea della cosiddetta “di-
sintermediazione” siamo entrati 
in una nuova fase nella quale il 
ruolo dei corpi intermedi, e quindi 
del sindacato, ha registrato segnali 
importanti di riconoscimento qua-
le soggetto sociale ai diversi livelli, 
a partire dal confronto con il Go-
verno nazionale.
Successivamente al Protocollo sot-
toscritto da CGIL CISL UIL con il Go-
verno sul tavolo permanente per 
lo stato di avanzamento del PNRR 
e dopo l’accordo delle Confedera-
zioni Regionali con la Giunta re-
gionale a dicembre 2021 in tema di 
fisco si sono sviluppate sul territo-
rio diverse iniziative di confronto 
e dialogo con le istituzioni locali 
- alcune portate avanti congiun-
tamente dalle Confederazioni e 
le Federazioni dei pensionati - che 
hanno già prodotto alcuni impor-
tanti accordi di concertazione.

7 Aprile 2022 realizzazione a 
Riva Ligure (IM) - in accordo con il 
Comune stesso - del FLASH MOB 
nazionale nell’ambito dell’annua-
le campagna che da anni le nostre 
Federazioni dei pensionati orga-
nizzano unitariamente con il titolo 

“SIAMO TUTTI PEDONI”; iniziati-
va volta a migliorare nelle città le 
condizioni di sicurezza, mobilità 
ed ambientali a tutela delle perso-
ne anziane e che nella circostanza 
ha coinvolto anche alcune classi di 
ragazzi delle scuole elementari va-
lorizzando il rapporto tra le gene-
razioni.

14 aprile 2022 Accordo con l’ASL 
2 di Savona per la costituzione del 
“Tavolo permanente” territoriale 
settoriale sull’assistenza sociosani-
taria di cui al PNRR Missioni 5 e 6, 
per coordinare e monitorare le at-
tività di progettazione e di parteci-
pazione ai bandi di finanziamento. 
Al tavolo, coordinato dalla stessa 
ASL2 partecipano le Organizza-
zioni Sindacali, il forum del terzo 
settore e gli ordini professionali 
del sociosanitario, ovvero tutti i 
soggetti che hanno sottoscritto il 
protocollo.

14 luglio 2022 Sottoscritto l’Ac-
cordo tra l’ASL 2 e le Federazioni 
dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL 
e UILP con il quale le Federazioni 
dei pensionati firmatarie si fanno 
parte attiva per dare, nelle pro-
prie sedi sindacali, informazioni e 
indicazioni sull’offerta dei servizi 
territoriali socio sanitari - spesso 
non a conoscenza di tutti - e che ri-
guardano particolarmente le per-
sone anziane e i pensionati quali 
ad esempio la residenzialità e l’as-
sistenza domiciliare. 
Si rafforza quindi il ruolo della FNP 
e della sua capillare presenza sul 
territorio che si fa sempre più con-
creta nei confronti di pensionati e 
anziani per rispondere ai loro pro-
blemi. 
Questa intesa, che stiamo ora per-
fezionando sul piano tecnico ope-
rativo, prevede una prima fase 

sperimentale che prenderà il via a 
novembre in un numero limitato 
di sedi preceduta nel mese di otto-
bre da una attività di formazione, 
svolta dalla stessa ASL2, per i col-
laboratori volontari che verranno 
indicati dal sindacato per svolgere 
tale attività.
La Segreteria Territoriale della FNP 
Imperia Savona si sta impegnando 
per conseguire in tempi brevi un 
analogo accordo con l’ASL1 impe-
riese.

19 luglio 2022 Sottoscritto dalle 
Confederazioni CGIL, CISL, UIL in-
sieme alle Federazioni dei pensio-
nati SPI, FNP, UILP e il Comune di 
Savona un protocollo di relazioni 
sindacali che definisce tempi, mo-
dalità e contenuti di un confronto 
finalizzato a trovare punti d’in-
contro sulle problematiche sociali 
che interessano tutti i cittadini. Ai 
fini della concertazione la Giunta 
comunale si impegna ad informa-
re e consultare le parti firmatarie 
sull’insieme degli strumenti della 
programmazione con almeno due 
incontri annuali da tenersi in corri-
spondenza della approvazione del 
bilancio di previsione e nell’ultimo 
trimestre dell’anno solare.
Analoghi impegni abbiamo già ri-
chiesto ad altri Comuni del savone-
se (Albenga, Cairo e Varazze e non 
solo) mentre sul versante imperiese 
abbiamo già realizzato incontri con 
Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Questi accordi vanno ora attuati 
e quindi riempiti di contenuti nel 
merito delle varie problematiche 
sociali a partire dai servizi socio-
sanitari ma anche i temi del fisco 
e delle tariffe, della casa e delle 
fasce deboli della popolazione, di 
cui gli anziani rappresentano una 
parte rilevante.

70 ANNI DI FNP CISL: 
RACCONTIAMO LA STRADA 
FIN QUI PERCORSA

maniera unitaria organizzano una 
manifestazione per la riforma delle 
pensioni e l’approvazione del piano 
Sanitario Nazionale e Regionale. E’ la 
prima grande manifestazione i pen-
sionati, in piazza sono 150 mila.

ANNO 1990
Si avvia, presso il Centro Studi Cisl, la 
Suola permanente per la formazione 
sindacale del Fnp Cisl.

ANNO 1996
Raccogliendo il sentire di molti ter-
ritori. Nasce l’Anteas, l’Associazione 
di volontariato per tutte le età attive 
per la solidarietà.

ANNO 2000
L’arrivo del nuovo secolo porta ad 
accrescere le ambizioni, mirando a 
cambiamenti radicali, dello sviluppo 
e della promozione di stili di vita so-

stenibili.
Viene varata la legge328 che riordi-
na dopo oltre un secolo, l’assistenza 
in Italia.

ANNO 2012
Guardando al futuro, si svolge a Fi-
renze il primo Festival delle Genera-
zioni. Oltre 30.000 le presenze nei 
tre giorni di eventi. Seguiranno altre 
edizioni e i tour in tutta Italia con “Il 
Festival in tour”

ANNO 2021 – 22
Legge sulla non autosufficienza e il 
grande impegno della FNP. Il nostro 
impegno per la coesione sociale, 
la condivisione per affrontare con 
equità, giustizia e solidarietà la diffi-
cile fase di ricostruzione economica.

E siamo ancora qui, da 70 anni con-
duciamo le nostre battaglie a difesa 

dei più deboli, della vulnerabilità so-
ciale, in un mondo in rapida trasfor-
mazione, in cui la mediazione, la rap-
presentanza sono fondamentali.

Competenza e passione la strada che 
abbiamo seguito per elevare le tu-
tele delle nostre iscritte e dei nostri 
iscritti.

Ora è tempo di Festa! Il 2022 non è 
solo l’anno della “memoria”, ma è 
anche l’anno del “progetto” del rin-
novamento.

Un’esortazione di Papa Francesco, 
che facciamo nostra in questa occa-
sione:

“Abbiate sempre gli occhi rivolti al 
futuro. Siate terreno fertile, rinnova-
mento nella cultura e nella società. 
Ci vuole coraggio, umiltà e ascolto 
per dare espressione al rinnovamen-
to.”

CONTRATTAZIONE SOCIALE: 
SUL TERRITORIO QUALCOSA SI MUOVE…


