
 ANALISI Presentato il dossier socio-economico 2020 prodotto dal Centro Studi della Fondazione Crc   

Nella settimana in cui il Gover-
natore della Liguria Giovanni 
Toti si è reso protagonista di 
un tweet discutibile sulla pro-
duttività degli over65 e rispet-
to al quale ti invitiamo a legge-
re le riflessioni del segretario 
generale della Cisl cuneese 
cliccando qui e del segretario 
dei Pensionati Cisl cuneesi 
cliccando qui, viene pubblicato 
il dossier annuale (vedi qui) 
della Fondazione Crc sulla 
condizione sociale ed economi-
ca della provincia. 
Tra i tanti aspetti presi in con-
siderazione vi è un approfondi-
mento sulla famiglia.  
Il Centro Studi della Fondazio-
ne Crc ha intervistato 500 nu-

clei famigliari ed ha rilevato 
come frenesia, stress ed ecces-
sivi impegni di lavoro ostacola-
no la gestione famigliare. Si 
evidenziano nel dossier una  
serie di fattori che influenzano 
negativamente la vita della 
famiglia: dai troppi impegni di 
lavoro alla distanza dal luogo 
di lavoro dalla scarsità di servi-
zi socio-assistenziali per mino-
ri all’impegno per la cura e 
l’educazione dei figli.  
In tutti questi aspetti il ruolo 
giocato dai nonni è strategico. 
E gli scambi intra-famigliari 
aiutano i giovani nuclei a non 
implodere.  
Un sostegno in termini di tem-
po indispensabile per consen-

tire ai figli/genitori di dedicar-
si agli impegni di lavoro.  
Senza le nonne ed i nonni ser-
virebbero molti più servizi di 
welfare a livello comunale. Ed 
è questa la carenza più grande 
che evidenziano le famiglie 
cuneesi intervistate. 
L’altro elemento che risulte-
rebbe prezioso per consentire 
una gestione famigliare meno 
“nonni-dipendente” è l’intro-
duzione massiva di lavoro agi-
le (smart working).  
In conclusione, ad oggi senza 
gli over65 il Pil del nostro Pae-
se sarebbe su livelli ancora più 
bassi di quelli attuali.  
Hashtag #Nonnienonne:senonci 
fostebisognerebbeinventarvi”  
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CONTRATTAZIONE SOCIALE 

Accordo a Racconigi per 
addizionale Irpef e Tari 

Cgil Cisl e Uil con le rispettive 
categorie dei pensionati hanno 
raggiunto un accordo con il 
Comune di Racconigi per rin-
novare l’accordo rispetto alla 
restituzione dell’addizionale 
comunale e il pagamento ridot-
to della tassa rifiuti.  
Avranno diritto al rimborso 
dell’addizionale 2019 le fami-
glie con Isee fino a 17.000 
euro. Nel caso di nuclei mono-
composti la soglia sale a 
18.000 euro. Mentre per la 
riduzione del 50% della Tari 
sarà necessario un Isee non 
superiore a 11.000 euro. Il 
Fondo restituzione complessi-
vo per il 2020 è di 12.000 euro.  
Le domande vanno presentate 
in Comune entro il 15 dicem-
bre. Affinché la domanda ven-
ga accolta il contribuente deve 
essere in regola con i paga-
menti. Nel 2019 tra restituzio-
ne addizionale e riduzione 
tassa rifiuti il Comune di Rac-
conigi ha speso 9.342 euro. 
Per leggere il testo dell’accor-
do clicca qui.  
Per ulteriori informazioni inve-
ce c’è la sede Cisl di Savigliano 
in via Cernaia 11 o ancora 
chiama lo 0172 31501. 
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www.salutepiemonte.it 

La rivoluzione, forse complice un 2020 di covid 
e lockdown, è servita. Anche la sanità piemonte-
se entra nel futuro. Con una connessione inter-
net si potrà prenotare un esame o una visita, 
scegliere il medico di base, ritirare referti e 
pagarli senza doversi recare direttamente pres-
so le Asl di riferimento. Sarà sufficiente accede-
re al sito www.salutepiemonte.it e disporre 
della propria identità digitale (Spid). Per gli 
utenti dell’Asl Cn1 la prenotazione degli esami 
online è già realtà. Per l’Asl Cn2 invece sono 
attivi tutti i servizi online tranne la prenotazioni 
per i quali occorrerà attendere il prossimo gen-
naio quando l’azienda aderirà al centro unico di 

prenotazione regionale. Per info 0171 321061 
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