
Programma della lista 
Previdenza&Solidarietà 

PREMESSA 

La nostra lista si riconosce in un obiettivo fondante: operare per un clima di 

colleganza solidale e per aumentare la fiducia nell’ENPAP. Previdenza e 

Solidarietà sono i nostri principi ispiratori.  

  

VISIONE 

La nostra visione della professione è laica. Condividiamo un progetto per 

guidare l’Ente e consideriamo un valore le differenze rappresentate nella lista, 

nel rispetto delle visioni personali della professione.  

  

IMPEGNO 

La nostra politica degli investimenti sarà improntata a parametri di massima 

professionalità, diversificazione dei rischi e prudenza; in totale trasparenza e 

tracciabilità. 

  

AREE D’INTERVENTO  

Ci impegniamo a: 

1) portare l’attenzione di ENPAP per le pensioni al primo posto;  

2) lavorare per introdurre una pensione minima di 520 euro;  

3) esplorare l’introduzione del “prestito d’onore” a favore dei più giovani;  



4) creare un sistema di controllo e di tempestiva comunicazione delle 

inadempienze, per rendere sanabili le posizioni in tempi ragionevoli e con 

accordi sostenibili;  

5) portare in ENPAP una cultura di contatto ad personam; 

6) dedicare attenzione alle esigenze di chi ha bambini, con contributi per spese 

di asilo nido, scuola primaria, etc.  

7) inserire una regola: chi già ricopre cariche ordinistiche non può anche 

essere un componente del CIG; 

8) progettare un fondo dedicato ad accantonare risorse per affrontare eventi 

temibili come la pandemia; 

9) realizzare la ristrutturazione del sito ENPAP Social, perché diventi luogo di 

contatto diretto e programmare una newsletter mensile interattiva del 

Presidente; 

10) contattare ogni pensionanda/o, tra i 63 e 65 anni di età, per offrire 

consulenza e consentire a ognuno di districarsi tra le norme e di cogliere tutte 

le opportunità per ottimizzare il trattamento pensionistico;  

11) collaborare a costituire una Fondazione Nazionale (con le energie di 

ENPAP, CNOP, Ordini Regionali, principali Associazioni polit ico-professionali) 

per far confluire tutti i pensieri capaci di essere motori propulsori per la 

professione. 

 


