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GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  2012 
Pensione, salute: conoscere per progettare meglio i l proprio futuro ® 
 

Prologo 
La prima Giornata Nazionale della Previdenza si è conclusa ed è stato un successo; da anni si cercava di 
realizzare una giornata di riflessione sul tema previdenziale ma né il più diretto interessato, cioè il settore 
statale o pubblico, né i privati sono riusciti nell’impresa. E pensare che l’obbligo informativo dell’invio degli 
estratti conti previdenziali è stato previsto dalla riforma Dini del lontano 1995.  

Per noi è stata una sfida difficile e senza le “munizioni” di una indispensabile campagna pubblicitaria. Ma la 
scommessa è stata vinta! Per la “previdenza sociale” è’ stato l’evento dell’anno .  

La Giornata Nazionale della Previdenza è un evento dedicato al mondo delle pensioni e del welfare, gratuito 
e aperto a tutti, dai più “esperti” a chi ancora non ne sa nulla. 
E’ per chi sente e ha bisogno di saperne di più sulla propria situazione previdenziale, e per tutti i giovani che 
sono o stanno entrando nel mondo del lavoro. 

L’evento si sviluppa in un arco di tre giorni ricchi di incontri tra i professionisti di settore e i visitatori, per 
instaurare un dialogo che permetta di conoscere i prodotti e raccogliere informazioni utili per operare scelte 
pensionistiche consapevoli. 

Alla Borsa Italiana, sede della manifestazione, abbiamo avuto oltre 3.000  visitatori tra giovani, studenti, 
lavoratori e liberi professionisti; gli studenti delle Università di Torino, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, 
Catania hanno seguito il convegno inaugurale in collegamento diretto mentre molti altri studenti e liberi 
professionisti hanno partecipato ai lavori grazie allo streaming di Telecom Italia.  

Sono stati 80 gli enti pensionistici e assistenziali pubblici e privatizzati, i fondi pensione complementare, le 
casse di assistenza sanitaria e le società che hanno partecipato all’evento con i loro stand interattivi 
attrezzati per fornire informazioni e per il rilascio di estratti conti previdenziali in “diretta”.  
I 26 convegni  previsti nella due giorni hanno segnato il tutto esaurito (alcuni già 15 giorni prima dell’evento).    

Ma anche il post evento è stato sin qui di grande soddisfazione: molto frequentate sono le pagine relative ai 
video dei convegni e ai materiali di studio presentati nella due giorni, come pure numerosi sono gli ingressi 
nelle sezioni informative, le news mensili e l’ABC della previdenza pubblica e complementare. 
www.giornatanazionaleprevidenza.it   

Nel 2012 si punta a raddoppiare il successo: è fondamentale aumentare la cultura previdenziale in Italia, 
tanto ai lavoratori quanto alle nuove generazioni: si parlerà non solo di pensioni, ma anche di salute, 
assistenza, welfare pubblico e integrativo. Tutto all’insegna di “conoscere per programmare il proprio futuro!” 

Verso la GNP 2012 
La maggior parte degli enti previdenziali e delle società partecipanti ma anche chi non ha potuto esserci, 
hanno chiesto di replicare l’iniziativa, rendendola un appuntamento fisso annuale e hanno già dato la loro 
adesione alla seconda edizione . Anche altri soggetti hanno espresso l’interesse a partecipare ma 
soprattutto sono loro, i giovani studenti o lavoratori che con la loro assidua partecipazione al forum e ai 
social network collegati e la voglia di conoscere per progettare il loro futuro, ci hanno convinti a ripartire. 

Era vero! sono pochissimi che conoscono le regole sociali e previdenziali: meno del 9% sa che c’è il riscatto 
di laurea e ancor meno il “bonus contributivo” relativo alla previdenza complementare, e il ticket lavoro ecc; 
ma la nostra indagine diceva che il 70% di loro ne voleva sapere di più, e ce l’hanno dimostrato. Del resto 
salute, assistenza e pensioni rappresentano oltre il 50% dell’intera spesa pubblica, coinvolgono l’intera 
popolazione e sono alla base della coesione sociale e del vivere civile: come non riconoscersi nella vecchia 
e rimpianta educazione civica  di cui l’educazione previdenziale  è parte integrante e viene di gran lunga 
prima della decantata educazione finanziaria. 
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La GNP 2012 in sintesi 

 

 

Quando Giovedì 10, Venerdì 11 e Sabato 12 Maggio 2012 

Durata Tre giorni 

Location principale 
Sale convegni esterne 

Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana ;  
Sala Meeting Palazzo Telecom,  Piazza Affari 
Sala Convegni Palazzo Camera di Commercio, Milano 

Fuori dalla GNP 
MOSTRA sul WELFARE 
AZIENDALE 

Palazzo Giureconsulti, sede della Mostra sul Welfare Integrativo e Aziendale 
(11-21 Maggio 2012) 
Sono previsti altri spazi per installazioni, eventi collaterali, incontri 

Evento organizzato da Itinerari Previdenziali ®  

Co organizzano Fondazione Collegio delle Università Milanesi  -  Prometeia Spa 

Comitato Sostenitore della 
Manifestazione 
 
 

���� ACRI  
���� Adepp 
���� Assofondipensione  
���� Assoprevidenza 
���� Consorzio Patti Chiari 
���� FEBAF, Federazione delle banche delle assicurazioni e della finanza 
���� Fondazione Marisa Bellisario  
���� Rete Imprese  Italia 

Collaborazioni Istituzionali Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Inps; Covip 

Richieste di riconferma patrocinio per 
la seconda edizione 
 
 

���� Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana 
���� Commissione Europea  
���� Presidenza Consiglio dei Ministri  
���� MIUR 
���� Camera di Commercio Milano  
���� Comune di Milano  
���� Provincia di Milano  

Hanno partecipato alla scorsa 
edizione e riconfermato il loro 
interesse 

���� Gli Enti Pubblici (Inps – Inpdap – Enpals – Inail) 
���� I principali Enti e Casse Previdenziali per i Liberi Professionisti associate 

AdEPP 
���� I Fondi Pensione complementari Preesistenti e Negoziali 
���� I Fondi Pensione Aperti e FIP;  
���� Le Casse e Mutue di assistenza sanitaria integrativa  
���� Le Compagnie di Assicurazioni, Banche, Sim, Sgr che gestiscono fondi 

pensione o offrono  servizi e prodotti di gestione delle risorse 
���� I soggetti operanti nei servizi amministrativi, di raccolta delle contribuzioni e 

di Custodian Bank 
���� Le Società fornitrici di servizi di Welfare integrativo e innovativo 
���� Società industriali e di servizi che operano applicando i concetti della 

“responsabilità sociale dell’impresa” 
���� Advisor finanziari, legali, attuariali 

Sponsor principali ���� Enel 
���� Eni 
���� ICBPI 
���� Intesa Sanpaolo 
���� Poste Vita 
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La Manifestazione: struttura e temi 

 
 
Ottanta stand tra Enti, fondi pensione e operatori finanziari, assicurativi e di servizi che consentiranno una 
interazione diretta con il pubblico mediante incontri prenotabili ai vari “stand” sulle diverse problematiche: 
iscrizioni, riscatti di laurea, recupero contributi, valutazione dei diritti dei lavoratori in termini di contribuzione 
e dei doveri indicati nel “manifesto dell’evento”. In pratica sarà possibile incontrare con facilità e in un solo 
luogo tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa, conoscere l’offerta 
di welfare integrativo, fare le opportune comparazioni, accedere direttamente alle informazioni e richiedere la 
documentazione.  

 
Tre conferenze principali organizzate da Itinerari Previdenziali ® e cinque  grandi convegni in sala parterre a 
cui parteciperanno i policy maker, le parti sociali, rettori, docenti e studenti delle principali Scuole Tecniche e 
Università italiane.  
Diciotto  incontri, seminari e workshop che approfondiranno i temi più “caldi” della previdenza.  
 
Parleremo di: 
 
� Conoscere la nostra organizzazione sociale per meglio progettare il futuro previdenziale 

� Riscatto di laurea – “voucher lavoro” – iscrizione all’Ente di base 
� ABC della Previdenza Complementare: come scegliere un fondo pensione, il bonus contributivo 
� I fondi pensione e il Tfr dei pubblici dipendenti; 
� L’assistenza sanitaria dei lavoratori  
� Quale sarà la mia pensione pubblica? I nuovi tassi di sostituzione 
� Come progettare un piano di previdenza complementare? 
� Il calcolo delle prestazioni con il metodo contributivo, i tassi di rendimento pubblici (media quinquennale 

del Pil) e i coefficienti di trasformazione 

 

  

Copertura Mediatica
La copertura giornalistica sarà curata dal Corriere delle Sera, dalla RAI tramite le sedi regionali, dal 

Gruppo Sole 24 ore con quotidiano e  Radio 24, da Class Cnbc; altri media.

"Mettiti in gioco: pensa sociale, progetta il futur o e COMUNICALO!" 
Due gare per coinvolgere il mondo degli studenti a pensare previdente. Università e scuole professionali in 

streaming e con noi durante la tre giorni 

“Verso una nuova formula di Welfare Mix: un ritorno a Adriano Olivetti”
Una Mostra culturale storico fotografica sulle buone pratiche di Welfare Integrativo di ieri e di oggi

Oltre 100 relatori per 25 momenti di Meeting
3 Eventi Istituzionali trasmessi in 

streaming 5 Convegni Principali 18 Seminari e Workshop

80 Espositori con postazioni informatiche per inform azioni e estratti conti previdenziali in 
"diretta"
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Tre giorni, perché e soprattutto per chi  
L’obiettivo principale della GNP 2012  è aumentare e irrobustire la diffusione della cultura previdenziale  
nel suo significato più allargato tra i giovani e i lavoratori: pensioni sì ma anche salute, assistenza e welfare 
pubblico e integrativo.  

Per questa seconda edizione, tenendo conto delle osservazioni e delle richieste di molti lavoratori e 
famiglie che non hanno potuto partecipare alla GNP 2011 durante la settimana per impegni di lavoro, e 
anche su sollecitazione di molte categorie iscritte agli albi professionali, abbiamo previsto l’evento su tre 
giornate aperte a tutti ma idealmente dedicate, la prima in particolare alle donne che sostengono una 
cospicua parte del moderno welfare e che tuttavia sono poco rappresentate;  la seconda agli studenti delle 
scuole professionali e medie superiori e agli universitari che presenteranno i loro lavori e le loro idee sulle 
pensioni e sugli schemi di protezione sociale; la terza alle famiglie.   

Gli iscritti agli albi professionali potranno partecipare alla tre giorni intervenendo agli eventi programmati 
dalle loro casse o enti di previdenza e assistenza sia presso gli stand interattivi sia ai vari workshop. 

 

Ovviamente la “Giornata Nazionale della Previdenza”  è aperta a tutti, anche ai genitori che si 
preoccupano del futuro dei loro figli; tuttavia particolare attenzione verrà dedicata a: 

���� tutti i giovani diplomati, universitari, neolaureati e che si stanno affacciando per la prima volta al mercato 
del lavoro e che dovranno affrontare i loro primi problemi quali il riscatto di laurea, l’iscrizione alla “prima” 
gestione previdenziale obbligatoria usufruendo altresì dei vantaggi offerti loro dalla previdenza 
complementare 

���� i giovani lavoratori che svolgono incarichi flessibili iscritti alla gestione separata Inps o attività autonoma e 
libero professionale che dovranno annualmente verificare e conservare il loro estratto conto previdenziale 

���� gli occupati ai quali mancano molti anni alla età di pensionamento, assicurati presso le varie gestioni che 
dovranno iniziare a fare le prime proiezioni e pensare anche alla loro previdenza complementare  

���� gli iscritti agli ordini professionali assicurati presso le loro gestioni sostitutive dell’assicurazione generale 
obbligatori 

���� le donne che spesso risultano penalizzate da un sistema pensionistico che conoscono poco e nel quale 
sono poco rappresentate 

 

Tre livelli di comunicazione per centrare gli Obiet tivi 2012 

1. Far comprendere che la “previdenza ” e anche la “prevenzione nei luoghi di lavoro ” non sono 
concetti astratti, gestiti chissà dove e non si sa da chi ma una realtà composta da più “enti previdenziali” 
di primo e secondo “pilastro”. Proprio per questo abbiamo previsto a Milano la partecipazione “fisica”  
dei maggiori Enti Pensionistici del Paese, Inps, Inpdap, Enpals, Inail, Casse previdenziali dei Liberi 
Professionisti, e i soggetti gestori di forme di Previdenza Complementare; saranno presenti con le loro 
banche dati e i servizi informatici. In questi “stand” i giovani, i lavoratori e i professionisti potranno 
verificare la loro posizione previdenziale, iscriversi alle forme di comunicazione tra iscritti ed Enti 
Gestori, ottenere Pin e password  per accedere al proprio estratto conto previdenziale  o fare 
proiezioni sulla propria futura pensione; nonché acquisire informazioni, conoscenze e materiale 
informativo in materia di  salute e sicurezza sul lavoro, conoscere i ruoli delle Istituzioni nel sistema 
della “prevenzione”  italiano, accedere ai siti istituzionali dedicati per averli quali riferimenti di 
informazione nel percorso della loro vita lavorativa.   

 

2. Accanto a questa “fisicità” la tre  giorni prevede un percorso di trasmissione delle conoscenze 
previdenziali e finanziarie di base  attraverso l’organizzazione di 26 convegni, seminari e workshop ; 
la partecipazione a questi incontri di info-formazione  e i “contatti diretti”  con gli enti pensionistici 
potranno stimolare una cultura previdenziale di base e favorire le conoscenze per affrontare alcuni 
“passaggi chiave” della vita di ognuno di noi quali: “Come fare il riscatto di laurea. Come iscriversi alle 
gestioni pensionistiche obbligatorie. Quali sono le tipologie di lavoro e i relativi diritti/doveri. Come si 
legge la busta paga e le grandezze lorde e nette che contiene. Che cosa sono i tassi di sostituzione 
lordi e netti.” Temi assai importanti per chi si affaccia sul mercato del lavoro e non ha altri mezzi per 
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affrontarli. Tutti gli incontri, totalmente gratuiti, sono prenotabili comodamente via internet. La 
partecipazione ai lavori e la conseguente discussione con scambio di opinioni avverrà anche tramite 
collegamento streaming o diretto tra la sede di Milano e le scuole e università italiane. 

 

3. Il terzo livello, “oltre l’evento”,  si pone l’obiettivo di continuare a conoscere e discutere di previdenza 
sociale allargata per l’intero anno, fino alla successiva edizione della GNP, partecipando 
interattivamente con commenti e proposte sul sito www.giornatanazionaleprevidenza.it e sui net 
collegati, basati sull’interscambio di esperienze e sensibilità tra realtà differenti, opportunamente 
stimolate da articoli e notizie del vastissimo mondo del welfare, fornite dalla nostra redazione, 
completate dalla sezione ABC della previdenza , aggiornato mensilmente e dalle news previdenziali 
mensili.  Ma anche di fornire idee e spunti per la nuova edizione ; infatti giovani, professionisti, lavoratori 
e operatori di settore potranno dialogare tra loro attraverso il sito internet, il canale You Tube e altri 
social network collegati, rivedere tutti i convegni e i seminari e scaricare le documentazioni presentate; il 
tutto attraverso un linguaggio comprensibile anche ai meno tecnici.  E’ importante sottolineare come 
tutti i materiali, messi gratuitamente online, restino a disposizione degli interessati come archivio e 
importante biblioteca previdenziale. 

Oltre l’evento significa quindi non solo la possibilità di vedere i video e la documentazione presentata 
nei vari convegni, seminari e workshop ma di proseguire il percorso di conoscenza e aggiornamento nel 
vasto settore del welfare attraverso differenti strumenti che accompagneranno il partecipante nel tempo, 
quali: la creazione della propria posizione previdenziale inserendo nel raccoglitore “la mia previdenza” 
gli estratti conto della pensione di base, complementare e del piano di risparmio; l’approfondimento 
delle tematiche previdenziali e assistenziali attraverso le oltre 200 pagine dell’ABC della previdenza; la 
conoscenza del percorso storico e delle fasi costitutive del nostro sistema previdenziale attraverso la 
visione della mostra e del volume “I 150 della previdenza sociale nei 150 dell’unità d’Italia”. 
L’aggiornamento continuo con le “news previdenziali  mensili” e con la partecipazione al “forum”. 

 
Il Comitato sostenitore della GNP 
Il Comitato sostenitore della GNP  è l’organismo consultivo che partecipa a tutte le riunioni organizzative, 
formula suggerimenti e raccomandazioni per la buona riuscita dell’evento e si impegna per far sì che 
l’obiettivo fondamentale “ la diffusione della cultura previdenziale” divenga patrimonio di una sempre più 
vasta platea di italiani. Per far questo il Comitato si attiverà per promuovere l’iniziativa sia verso i propri 
associati sia verso il grande pubblico, anche attraverso iniziative collaterali e la partecipazione attiva alla tre 
giorni. Per l’edizione 2012 è composto da: 

���� ACRI  
���� Adepp 
���� Assofondipensione  
���� Assoprevidenza 
���� Consorzio Patti Chiaro 
���� FEBAF, Federazione delle banche delle assicurazioni e della finanza 
���� Fondazione Marisa Bellisario  
���� Rete Imprese  Italia 

 
I Patrocini  
Richiesti anche per questa edizione, a riconferma della fiducia e della proficua collaborazione per la Prima 
Edizione: 

���� Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana 
���� Commissione Europea 
���� Presidenza Consiglio dei Ministri 
���� MIUR 
���� Camera di Commercio Milano  
���� Comune di Milano  
���� Provincia di Milano  
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Soggetti invitati a partecipare  con stand interatt ivi:  
���� Gli Enti Pubblici:  Inps (ex Inpdap, ex Enpals)  Inail 
���� I principali Enti e Casse Previdenziali per i Liberi Professionisti associate AdEPP 
���� I Fondi Pensione complementari Preesistenti e Negoziali 
���� I Fondi Pensione Aperti e FIP;  
���� Le Casse e Mutue di assistenza sanitaria integrativa  
���� Le Compagnie di Assicurazioni, Banche, Sim, Sgr che gestiscono fondi pensione o offrono  servizi e 

prodotti di gestione delle risorse 
���� I soggetti operanti nei servizi amministrativi, di raccolta delle contribuzioni e di Custodian Bank 
���� Le Società fornitrici di servizi di Welfare integrativo e innovativo 
���� Società industriali e di servizi che operano applicando i concetti della “responsabilità sociale dell’impresa 
���� Advisor finanziari, legali, attuariali 

 

I soggetti partecipanti potranno disporre di linee per i collegamenti telematici tali da consentire: demo 
previdenziali, modalità di adesione ai servizi internet degli enti (iscrizioni, password, pin ecc), stampe dirette 
di estratti conto e posizioni previdenziali, proiezioni e servizi offerti.  

Ad esempio un giovane, anche al primo impiego come parasubordinato, dipendente, autonomo, libero 
professionista, potrà accedere allo stand del suo Ente ottenendo tutte le informazioni su come iscriversi, 
versare i contributi, interagire con l’ente stesso, partecipare a corsi di aggiornamento ecc; ottenere  il proprio 
estratto conto previdenziale e una proiezione della sua pensione (“tasso di sostituzione”).   

 

Dentro la GNP: i convegni e le iniziative collatera li 

���� Sistema dei crediti formativi nella  GNP 2012 
Ai liberi professionisti e agli operatori iscritti agli albi professionali, la partecipazione ai vari convegni, 
seminari, workshop e incontri darà luogo alla attribuzione di crediti formativi , precisati per ogni singolo 
evento o per gruppi di seminari, come definiti dai rispettivi ordini professionali e associazioni di agenti 
assicurativi e promotori finanziari.  
Per ottenere i crediti formativi occorrerà iscriversi alla GNP ottenendo così direttamente sul proprio computer 
o richiedendolo all’ingresso il proprio badge, e ai singoli seminari tramite le procedure on line del sito web 
www.gnp/creditiformativi.it ;  attestare la presenza mediante lettura del codice a barre inserito nel proprio 
badge, a ogni ingresso e a ogni seminario; in automatico verrà stampato il prospetto che darà luogo alla 
attribuzione dei crediti. 

 
���� La Mostra: “Verso una nuova formula di Welfare Mix:  un ritorno a Adriano Olivetti”  

      Milano, Palazzo Giureconsulti | Dall’11 al 21  Maggio 2012 
Fiore all’occhiello della GNP, anche quest’anno con l’incoraggiamento del Presidente della Repubblica, la 
Mostra “Verso una nuova formula di Welfare Mix: un ritorno a Adriano Olivetti”. 

Allestita nella splendida cornice di Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo, la rassegna mette in luce 
la storia, il ruolo attuale e la possibile evoluzione futura del welfare integrativo aziendale in Italia, con il 
coinvolgimento di alcune fra le più rappresentative aziende italiane chiamate a svelare il loro lato migliore. 
D’obbligo il richiamo al grande imprenditore di Ivrea Adriano Olivetti che già dagli anni ’30 del Novecento si 
fece promotore di un modello industriale innovativo e di successo che metteva al centro la persona e le sue 
necessità.  

Dopo un’introduzione di carattere storico, ciascuna impresa presenta attraverso un pannello 
testuale/fotografico le attività di welfare aziendale integrativo messe in pratica a favore dei propri dipendenti. 
Ma non solo! Quest’anno la rassegna si veste di multimedialità: video e installazioni aiuteranno il visitatore a  
comprendere ancora meglio la motivazione, la filosofia e gli obiettivi che spingono le aziende – anche in un 
momento di crisi come quello presente – ad investire per il benessere dei propri dipendenti. 

Una mostra ricca di contenuti e quanto mai attuale, ad ingresso libero, per sensibilizzare e rendere 
consapevoli i visitatori della GNP su un aspetto che influenza sempre più la vita lavorativa di tutti. 
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Numerose aziende, enti e fondazioni hanno accettato di prendere parte alla rassegna presentando la propria 
esperienza di welfare aziendale integrativo. 

La mostra si snoda quindi in due lassi temporali: Il nostro pionieristico passato: le prime formule integrative 
di aiuto alle famiglie dei lavoratori, di assistenza sanitaria, di protezione sociale, di sostegno alle donne per 
meglio coniugare i tempi di lavoro con quelli famigliari, introdotte da imprenditori illuminati come Adriano 
Olivetti nella azienda che ancora porta il suo nome e da altri precursori delle moderne forme di protezione 
sociale; le  case per i dipendenti di Marzotto e Pirelli e l’ assistenza ai bimbi dei lavoratori e alle 
problematiche di salute dei dipendenti stessi attraverso il percorso nella gloriosa MAP, Mutua Aziendale 
Pirelli. 

Il nostro oggi e il nostro domani: le migliori pratiche nel welfare integrativo introdotte da altri imprenditori e 
imprese di primo piano ancora oggi: Eni, Ferrari, Luxottica, Intesa Sanpaolo, Telecom e altri ancora, 
affiancati dall’attività delle Fondazioni Bancarie e di enti pubblici come l’Inpdap. 

  

Corsi e ricorsi storici: un percorso ideale di formazione civica e sociale, verso la responsabilità congiunta 
dell’impresa, dell’individuo e dello Stato, esattamente come enunciato dal padre del moderno welfare state 
sir Beveridge il cui manifesto è stato lo slogan della GNP 2011. Non più solo welfare state, ma un richiamo 
alla responsabilità collettiva; un ineludibile passaggio a forme di welfare mix di cui il welfare aziendale è 
parte integrante.  

  
���� La gara “mettiti in gioco: pensa sociale, progetta il futuro e COMUNICALO!” 
 

Nell’ambito della seconda Giornata Nazionale della Previdenza, il Comitato Sostenitore dell’evento istituisce 
e promuove il Bando di Concorso nazionale “Mettiti in gioco: pensa sociale, progetta il futuro  e 
comunicalo ” che si ripropone di sensibilizzare e coinvolgere i giovani nel percorso di conoscenza del “vivere 
sociale” e quindi delle forme che una società civile pone in essere per favorire il benessere, lo sviluppo e 
un’armoniosa coesione sociale. 

Oggetto del concorso è la realizzazione di due diversi progetti di comunicazione  che mettano a fuoco 
l’importanza da un lato della conoscenza delle norme che regolano il sistema pensionistico italiano, dall’altro 
la capacità di programmare e gestire il proprio futuro facendo affidamento anche a forme di previdenza 
complementare. 

In particolare: 
- agli studenti delle Università e degli istituti pos t-diploma di tutto il territorio nazionale  si 

richiede di realizzare un video  

- agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole  secondarie di secondo grado di tutto il 
territorio nazionale  si richiede di elaborare uno slogan ed un decalogo della previdenza  

Entrambi gli elaborati dovranno riassumere in modo immediato, efficace e accattivante l’importanza della 
Previdenza così da invitare ad informarsi sulle modalità di funzionamento dei sistemi pensionistici pubblici e 
complementari sottolineando l’importanza del programmarsi il proprio futuro. 

I creatori del video e dello slogan vincenti saranno premiati l’11 Maggio 2012 nel corso dell’evento dedicato 
ai giovani dal titolo “Il futuro siamo noi” 

 


