
Il CUPLA Toscana è il 
Coordinamento Unitario fra le 
Associazioni dei Pensionati del 
Lavoro Autonomo ed è un diffuso 
su tutto il territorio nazionale 
(oltre 2.000.000 pensionati iscritti, 
in Toscana oltre 300.000). 

Le Associazioni che lo compongono 
sono in Toscana:

Anap Confartigianato,

Associazione Nazionale 

Pensionati Cia (ANP),

50&Più Confcommercio, 

Federpensionati Coldiretti, 

Fipac Confesercenti,

CNA Pensionati, 

Sindacato Pensionati 

Confagricoltura.

CUPLA Toscana osserva che la 
pandemia dovuta a Covid19 è stata 
come un elettroshock a tutti i 
livelli: di comunicazioni, di 
relazioni, di organizzazione, di 
economia, della società tutta. 

Il sistema sociosanitario ha 
mostrato in particolare le sue 
debolezze. 

Il problema della solitudine e 
dell’isolamento è esploso in tutta 
la sua drammaticità ed il contrasto 
a questo è rivolta l’attività del 
CUPLA attraverso una strategia che 
azzeri o cerchi di azzerare le 
disuguaglianze attraverso gli 
strumenti del decentramento e 
della domiciliarità.

CUPLA
Toscana

Riformare le RSA nel senso di un maggiore controllo e selezione per 
quelle assegnate, assicurando anche la presenza del medico di 
famiglia al loro interno;

Garantire la copertura di tutto il territorio toscano della banda larga 
od ultra-larga o la possibilità di utilizzare la connessione satellitare;

Mantenere le farmacie rurali e favorendo la costituzione di 
farmacie di servizi;

Intensificare i servizi ferroviari e trasporti facilitando e promuovendo 
i trasporti di collettività;

Porre attenzione alle persone anziane sole, assicurando loro 
un’adeguata assistenza domiciliare, domestica, sanitaria e di 
supporto;

Mantenere “la vitalità” e la “vivibilità” delle strutture ed 
infrastrutture necessarie non solo direttamente per gli anziani ma 
anche per quel tessuto economico e sociale dei territori; 

Garantire una maggiore professionalità delle badanti previste 
nel servizio “pronto badante”, per quanto riguarda la 
conoscenza della lingua italiana e della cucina, oltre che 
naturalmente per l’accudimento degli anziani;

Erogare contributi per l’acquisto e la dotazione di strumenti, servizi
di connessione e le conoscenze necessarie agli anziani.
Realizzando una geolocalizzazione e una mappatura delle persone
più di cilmente raggiungibili nei casi di emergenza urgenza;
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Uniti per una Toscana inclusiva, 

attenta, partecipata!

Gli obiettivi che  devono essere realizzati:

Mantenere gli anziani bisognosi di assistenza nel loro ambiente 
naturale attraverso strutture e servizi più vicini, integrate nella vita 
sociale dove sia possibile proseguire relazioni personali e sociali;

Il CUPLA Toscana rivendica il diritto alla 

partecipazione ai vari livelli consultivi delle 

Istituzioni, specialmente in campo 

socio-sanitario!

Contrastare la cessazione degli esercizi di vicinato.


