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Pensioni: Condivisibile l’ipotesi di quota 100 ma è  

allarme per le donne del sud 

Intervista ad Annamaria Furlan 
 

LEGGI TUTTO 
 

Cisl: nessuna fuga degli iscritti 

Nel triennio 2015/2017 i nuovi iscritti sono stati diecimila 
 

LEGGI TUTTO 
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LA VOCE DELL’AFRICA 
 

Il ponte spezzato come metafora 
Uno sguardo dal sud del mondo 
 

LEGGI TUTTO 
 

Viaggi disperati 
Tra la città sommersa e quella di sabbia 
 

LEGGI TUTTO 
 

Rapito in Niger, “padre Maccalli è vivo” 
Le parole del confratello Mauro Armanino 
 

LEGGI TUTTO 
 

SPAZIO ROSA 

* Un ulteriore passo verso 

l'affrancamento delle donne dalla 

violenza (LEGGI) 

*Incontro a Palazzo Chigi tra le 

responsabili delle politiche 

femminili di Cgil, Cisl e Uil e il 

Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio con delega alle  

Pari Opportunità, Vincenzo 

Spadafora.  
(LEGGI L’ARTICOLO e IL 

DOCUMENTO FINALE) 

*“I sentieri della lavanda e le gole 

del Verdon”. Resoconto delle gita 

in Provenza 
(LEGGI L’ARTICOLO) 

 
APPROFONDIMENTI 
* Quale futuro per il Welfare di comunità?  (LEGGI 

TUTTO) 
 

* La diminuzione delle nascite: quali le ragioni? (LEGGI 

TUTTO) 
 

* Continua la diminuzione delle nascite soprattutto in Italia  

(LEGGI TUTTO) 
 

* Notizie dal mondo OCSE - OMS (LEGGI TUTTO) 
 

* Gli italiani: come siamo e cosa facciamo (LEGGI TUTTO) 
 

 
 

28 settembre - Convegno 

organizzato dalla  

FNP CISL Liguria 
LEGGI PROGRAMMA 

APPUNTAMENTI 

24 settembre: Comitato esecutivo 

Genova Area Metropolitana 

28 settembre: Convegno“I 

prossimi anni consolideranno il 

rispetto, la dignità, il sistema 

sociale che ci siamo conquistati nel 

20° secolo” 

4 ottobre: Convegno unitario: 

Vaccino antinfluenzale “Un diritto 

alla salute”  LEGGI PROGRAMMA 

 

https://www.cisl.it/a-proposito-di/10496-condivisibile-l-ipotesi-di-quota-100-ma-e-allarme-per-le-donne-del-sud-intervista-ad-annamaria-furlan-il-mattino-del-19-settembre-2018.html
https://www.cisl.it/primo-piano/10359-sindacato-ventura-indagine-demoskopika-errata-e-parziale-nessuna-fuga-degli-iscritti-nel-2017-gli-associati-cisl-sono-piu-di-4-milioni-e-sono-cresciuti-di-oltre-diecimila-nel-triennio-2015-2017-tra-i-lavoratori-attivi.
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_6031_il-ponte-spezzato-come-metafora.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_3631_viaggi-disperati.pdf
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/missionario-niger
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_1990_un-ulteriore-passo-verso-l_affrancamento-delle-donne-dalla-violenza.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_8542_incontro-con-on.-spadafora-introduzione.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_1497_documento-cgil-cisl-uil-spadafora.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_915_provenza-articolo.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_1413_quale-futuro-per-il-welfare-di-comunita.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_1413_quale-futuro-per-il-welfare-di-comunita.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2895_nascite.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2895_nascite.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5205_continua-la-diminuzione-delle-nascite-2.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_6082_notizie-dal-mondo-ocse-2.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_9193_gli-italiani.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2917_brochure-convegno-2018.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_851_convegno-vaccini.pdf

