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SPAZIO ROSA 
 

“Spazio Rosa”: la nuova rubrica in 

cui saranno inserite novità, notizie 

e tematiche  riguardanti la parità di 

genere e il Coordinamento Donne. 

LEGGI 

 

Approvata finalmente la legge 4 -  

11/1/2018 in favore degli orfani 

per crimini domestici LEGGI 
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E’ ONLINE IL NUOVO SITO 

DELLA FNP CISL LIGURIA! 

Vieni a visitarci: 

www.pensionaticislliguria.it 

 

VI RICORDIAMO CHE…. 
23 FEBBRAIO: “M’illumino di 

meno” -  Festa del Risparmio 

Energetico e degli Stili di vita 

Sostenibili 

28 FEBBRAIO: Termine ultimo per 

presentare il modello RED 

 

SPECIALE ELEZIONI 2018 
Alcuni spunti di riflessione per un voto 

“responsabile” 
 

La CISL per l’Europa, il lavoro, il fisco, il welfare 

Presentate a Roma le proposte della Cisl sulle quali si 

richiede un serio confronto con le forze politiche 

LEGGI 
 

Programmi elettorali 

I diversi partiti a confronto sui temi di  Fisco, Previdenza, 

Riforme Istituzionali, Pubblica Amministrazione,  

Mezzogiorno 

LEGGI 
 

Politiche 2018: piccola guida per elettori confusi 

L’editoriale propone un percorso attraverso cui 

recuperare elementi per arrivare a una maggiore chiarezza  

LEGGI 
 

Relazione per gli atti del convegno “ ‘Francamente 

razzisti’: le leggi razziali a Napoli” 

Un documento vecchio di 10 anni ma molto attuale 

riguardante razzismo e leggi razziali 

LEGGI 

 

 

 

APPUNTAMENTI: 

7 marzo: Convegno “Per il rispetto 

della persona e contro il 

femminicidio” 

24 marzo: Manifestazione 

Nazionale a Roma - MAI PIÙ 

FASCISMI – MAI PIÙ 

RAZZISMI (LEGGI il Volantino) 

CONVEGNO 

“Per il rispetto 

della  

persona  e contro  

il femminicidio” 
 

Chiavari, 7 Marzo 2018 ore 16.00 

Sede Cisl ,Via Vinelli 25A  

Sala Vittorio Gandolfo 

  
 

 

SANITÀ 

Ricominciamo dal 2018….(2° parte) 

Continua il racconto sulla situazione sanitaria mondiale 
LEGGI TUTTO 
 

Alzheimer: sentenza Corte Costituzionale 

I malati non devono pagare prestazioni di assistenza, le 

cure sono a carico del Ssn 
LEGGI TUTTO 

https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5780_spazio-rosa.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5780_spazio-rosa.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_6991_legge-per-orfani.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/articolo-231/la-cisl-per-lersquoeuropa-il-lavoro-il-fisco-il-welfare/
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_4426_programmi-elettorali.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5656_politiche-2018.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_7674_razzismo.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_1516_manifesto_manifestazione-nazionale-24-febbraio.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5218_continuando-il-racconto.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_8094_alzheimer-sentenza-corte-costituzionale.pdf

