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Il fondo di Confindustria per 
l'Ucraina, le case "vuote" di 
comunità, la proposta di 50 
primari, il RdC e i piani di 
formazione manageriale.

Il secondo welfare 
sui giornali di oggi



Il presidente di Confindustria ha spiegato che nascerà un 
fondo per l’Ucraina dove confluiranno i contributi 
volontari, pari ad un’ora di lavoro, di lavoratori, lavoratrici 
e imprese aderenti a Confindustria, ai quali si aggiungerà 
un importo complessivo corrispondente da parte delle 
rispettive aziende. 

Nicoletta Picchio, Il Sole 24 Ore 

Confindustria e Cisl, un 
fondo per sostenere la 

popolazione 



Marzio Bartolini, Il Sole 24 Ore

Nella lettera delle Regioni al ministero della Sanità per il 
PNRR emerge come senza le garanzie su medici e 
infermieri da farci lavorare dentro, le nuove Case di 
comunità - la prima risposta del Pnrr allo tsunami 
provocato dal Covid - rischiano di diventare delle 
«scatole vuote». 

Per le Case di comunità 
c’è il rischio scatole vuote



Sara Monaci, Il Sole 24 Ore

«Siamo pronti a lavorare senza stipendio per 2 anni, per 
il bene del sistema sanitario». È la proposta di un gruppo 
di medici che, pur avendo raggiunto l’età della pensione, 
vogliono “accompagnare” il turn over, cioè aspettare che 
il sistema sanitario assuma i giovani per sostenerli e 
avviarli alla professione. Attualmente ci sono 12mila 
medici in meno.

Proposta: «Restiamo gratis 
dopo la pensione»

IL DOCUMENTO FIRMATO DA 50 PRIMARI



Il Sole 24 Ore

I nuclei familiari percettori di reddito e pensione di 
cittadinanza a gennaio sono quasi 1,35 mln, con 3 mln di 
persone coinvolte e un importo medio erogato a livello 
nazionale di 549 euro. Oltre 594mila nuclei (44%) sono 
single. Dai dati Inps, a gennaio sono stati spesi oltre 
740,2 mln, una spesa inferiore a quella di dicembre 
(757,1 mln). 

Reddito di cittadinanza
 a 3 milioni di persone



Sono 154 i piani formativi manageriali presentati, per un 
totale di finanziamenti richiesti di oltre 2,1 milioni di euro 
(a fronte degli 1,5 milioni stanziati). Sono i risultati 
principali del bando a sostegno del “Made in” di 
Fondirigenti, il più grande Fondo interprofessionale per la 
formazione dei manager promosso da Confindustria e
Federmanager.

Fondirigenti, via ai 
finanziamenti per i piani 

formativi dei manager

Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore
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