
SPI IN PIAZZA
Prende il via lunedì 5 settembre la campagna di informazione del

Sindacato pensionati CGIL di Reggio Emilia che per tutta la settimana
prossima incontrerà i cittadini nei vari comuni della provincia.

Il Sindacato pensionati SPI Cgil provinciale scende in piazza dal 5 al 10 settembre pv 
con gazebo e tavoli itineranti per incontrare i cittadini ed informare le persone più anziane 
su previdenza, assistenza, diritti, iniziative. 

La campagna SPI IN PIAZZA – che si svolge parallelamente in tutta la regione Emilia 
Romagna – coinvolgerà decine di volontari e approderà in quasi tutti i comuni della nostro 
provincia, dalla bassa reggiana al crinale. 

Il Sindacato pensionati Cgil sarà in piazza per ascoltare e confrontarsi con i 
cittadini, ma anche per offrire informazioni su pensioni, assistenza, servizi, non 
autosufficienza, identità digitale, benessere, iniziative di genere, sportelli di prossimità, 
servizi socio-sanitari, contrattazione territoriale e molto altro.

A Reggio Emilia, in particolare, verranno attivate permanenze di zona dedicate al 
tema della previdenza: luoghi in cui sarà possibile scaricare e stampare il cedolino di 
pensione, i modelli Obis/M dell’Inps oppure ricevere informazioni specifiche su assegni 
famigliari, eventuali arretrati, sulla propria situazione e parlare con personale competente.

Dopo due anni di limitazioni e chiusure, la pandemia ha isolato le persone creando 
notevoli difficoltà soprattutto agli anziani più fragili e soli. Con questa campagna il 
Sindacato pensionati CGIL intende andare incontro ai cittadini progettando occasioni di 
incontro e di confronto per parlare dei problemi, per indicare soluzioni e servizi, per  
essere un punto di riferimento importante per la comunità. 

Spi Cgil di Reggio Emilia invita dunque i pensionati nelle piazze della provincia dal 5
al 10 settembre. 

Per informazioni sulle permanenze, si invitano i cittadini a contattare la sede del 
sindacato più vicina oppure a consultare il sito www.spireggio.it 
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