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SPAZIO ROSA 
Linee guida per il soccorso e 

l’assistenza delle donne vittime di 

violenza 

Pubblicato sulla “Gazzetta 

Ufficiale” il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri  LEGGI 

 

Siria. La Cisl aderisce ad appello Cessate il fuoco 
Mattarella: occorre governo in grado di gestire la  

situazione internazionale  
 

LEGGI TUTTO 
 

Welfare. I pensionati di Cgil, Cisl e Uil firmano un  

protocollo d’intesa con Anci 
L’accordo è finalizzato ad avviare e promuovere momenti  

di confronto a livello nazionale, regionale e territoriale 
 

LEGGI TUTTO  
 

Pensioni percepite in Italia o all’estero 
L’Inps lancia il progetto “Senior House” finalizzato a fermare  

i pensionati in fuga e attrarne dal nord Europa  
 

LEGGI TUTTO 
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E’ ONLINE IL NUOVO SITO 

DELLA FNP CISL LIGURIA! 

Vieni a visitarci: 

www.pensionaticislliguria.it 

 

 

VI RICORDIAMO CHE…. 
 

25 APRILE: Festa della 

Repubblica italiana, anniversario 

della Liberazione 

1° MAGGIO: Festa dei lavoratori 

unitaria organizzata a Prato LEGGI 
 

LA VOCE DELL’AFRICA 
 

La fabbrica degli ostaggi nel Sahel 
Usati con perizia e poi immessi sul mercato, i migranti hanno 

sostituito ostaggi ben più importanti e famosi di loro 
 

LEGGI TUTTO 
 

Il Sahel è l’ultimo cimitero dei sogni 
L’uccisione deliberata di un sogno grida vendetta al cospetto 

di ogni migrante 
 

LEGGI TUTTO 
 

L'obbedienza nel sahel non è più una virtù 
I primi a disobbedire sono i migranti, non per caso definiti 

dal consesso del potere, ‘irregolari’ e cioè disobbedienti. 
 

LEGGI TUTTO 

 
Dal 20 aprile sarà online FNP per 

Te, l'area dedicata a tutti i vantaggi 

e le opportunità per i nostri iscritti 
 

LEGGI  

 

 
“La nostra storia di italiani ci 

dovrebbe insegnare che la 

democrazia è un bene delicato, 

fragile, deperibile.”  CONTINUA 

https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_207_linee-guida-per-il-soccorso-e-l_assistenza-delle-donne-vittime-di-violenza.pdf
https://www.cisl.it/primo-piano/9154-siria-cisl-aderisce-ad-appello-cessate-il-fuoco-in-medio-oriente-giusto-l-appello-del-presidente-mattarella-occorre-un-governo-autorevole-in-grado-di-gestire-situazione-internazionale.html
http://www.pensionati.cisl.it/articolo-689/welfare-anci-e-sindacati-pensionati-sottoscrivono-un-protocollo-dersquointesa/
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2427_pensioni-percepite-in-italia-o-all_estero.pdf
https://www.cisl.it/primo-piano/8900-primo-maggio-a-prato-quest-anno-la-festa-del-lavoro-al-centro-la-salute-ela-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro.html
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_5470_la-fabbrica-degli-ostaggi-nel-sahel.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_2272_il-sahel-e-l_ultimo-cimitero-dei-sogni.pdf
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_3692_l_obbedienza-nel-sahel-non-e-piu-una-virtu.pdf
http://www.pensionati.cisl.it/articolo-688/fnp-per-te-essere-iscritti-al-sindacato-e-un-bene-ma-e-anche-utile/
https://www.pensionaticislliguria.it/public/pdf/pdf_1050_tina-anselmi.pdf

