
Pinerolo li 27/03/2020

c.a Sindaci

c.a Direttori Giornali locali

Oggetto: Numeri utili alla cittadinanza 

Spettabili Sindaci e Direttori, 

sono ormai diversi  i  provvedimenti varati  dal  Governo a sostegno delle famiglie e delle imprese per

affrontare il difficilissimo momento che sta vivendo il nostro Paese.

Si tratta di strumenti di non facile comprensione per molte fasce della cittadinanza, che affrontano forti

limitazioni nei rapporti sociali, con il risultato di una solitudine amplificata, che può apparire insormontabile. 

Nonostante i ripetuti inviti a limitare i rapporti sociali,  la diffusione dei contagi da  COVID 19 nella

nostra  Regione  continua  a  essere  allarmante  per  il  numero  di  ricoverati,  particolarmente  per  coloro  che

necessitano di terapia intensiva, e, purtroppo,per la quantità di decessi. 

Per  tutti  questi  motivi,  al  fine  di  avviare  concrete  collaborazioni  tra  i  soggetti  istituzionali  e  di

rappresentanza, pensiamo che possa essere utile la costituzione di una rete di relazioni che permetta a tutta la

popolazione di poter essere informata, accompagnata e sostenuta in questo difficile momento.

Le nostre  Organizzazioni,  al  fine  di  limitare  al  massimo lo spostamento delle  persone,  continuano a

svolgere la propria azione sul territorio, nelle forme compatibili con i provvedimenti in atto, attraverso servizi

telefonici e informatici dedicati, ai quali i cittadini possono ricorrere per informazioni e prestazioni urgenti da noi

erogate, tra cui le pratiche per la richiesta di benefici previsti dalle nuove misure.

In proposito, comunichiamo in allegato i numeri telefonici e gli indirizzi utili, che vi chiediamo di portare

a conoscenza della cittadinanza attraverso la pubblicazione sui vostri siti istituzionali o tramite le testate locali. 

In questo momento di difficoltà pensiamo sia necessario lavorare insieme, ognuno con il proprio ruolo,

con le proprie capacità e competenze, per limitare al massimo le pesanti ricadute negative sui cittadini e sul

territorio.

Ciò sarà importante anche dopo il superamento dell’attuale fase, per avviare un nuovo modello di confronto,che

valorizzi la funzione degli amministratori e delle rappresentanze territoriali quali soggetti attivi per l’indirizzo

economico e sociale, utili per il necessario rilancio.

Fiduciosi nell’attenzione che vorrete dare a queste nostre proposte e considerazioni, porgiamo cordiali

saluti.

                                                                                          

CGIL  Torino                                 CISL Torino                                   UIL Torino 
                
                              A. Ferrato                                      V. Di Vito                                     F. Lograsso

firmato in originale 



                                                                      

                                                 

CGIL   PINEROLO

TEL  0121300820 

mail : cpinerolo@cgiltorino.it 
________________________________________________

PATRONATO INCA 

su appuntamento  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

                                                    011-2442381       3756576398        3756576399

SPORTELLO MIGRANTI  

3756576400

mail : inca.emergenzacovid19@cgiltorino.it
___________________________________________________

UFFICIO VERTENZE 

su appuntamento  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

3756576401

Mail  : vertenze.emergenzacovid19@cgiltorino.it

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI 

su appuntamento 

0112442269

mail  :upc@cgiltorino.it
______________________________________________________

CAAF

n verde

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

800171111

mail  : torino@caafcgil.com

mailto:torino@caafcgil.com
mailto:vertenze.emergenzacovid19@cgiltorino.it


                                                                                                     
                                                                           CISL PINEROLO

TEL. 0121/361611
___________________________________________________

PATRONATO INAS 

Solo su appuntamento

Martedì Mercoledì Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00

0121361621

mail : pinerolo@inas.it

SPORTELLO MIGRANTI 

mail : anolf.torino@cisl.it 
__________________________________________________

UFFICIO VERTENZE 

Solo su appuntamento

Martedì  Mercoledì Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00

121361613

mail : sabrina.casolaro@cisl.it
_______________________________________________________

CAAF 

011/195065 – 011/574151

mail : caaf.torino@cisl.it 

mailto:anolf.torino@cisl.it
mailto:pinerolo@inas.it


                                                                         
                                                                  UIL   PINEROLO 

TEL. 0121/70244    

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 – 12,30  dalle  14,00 - 16:00 

SEDE TORINO  0112417187   0112417111

 uilpiemonte@uilpiemonte.it 
_________________________________________________________

PATRONATO ITAL

SEDE TORINO

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore  08:30 – 12,30  dalle  14,00 - 16:00

0112417111

 italtorino@gmail.com

SEDE PINEROLO

Martedì e Mercoledì   8,30 - 12,30  - 14,00 - 16.00 
Venerdì dalle ore 8,30  alle 12:00

    012170244         0121378090

italpinerolo@gmail.com

SPORTELLO MIGRANTI 

0112417109
__________________________________________________________

CAF  CASEF  UIL 

SEDE TORINO 
su appuntamento 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 16:00

0114364269

mail : cafuil.to0@cafuil.it

SEDE PINEROLO

Lunedì   8,30 - 12,30 

Martedì e Mercoledì dalle ore 8,30 - 12:00 - 14,00 - 16.00 

 012170244         0121378090

mailto:italtorino@gmail.com
mailto:uilpiemonte@uilpiemonte.it



