
RAGGRUPPAMENTO “ALTRAPSICOLOGIA” 
 
INSIEME OGNI GIORNO 

AltraPsicologia guida ENPAP dal 2013. Siamo stati ogni giorno con gli Psicologi, raccogliendo 

storie, informazioni, necessità. ENPAP è cresciuto così: tutti noi Psicologi ne abbiamo costruito un 

pezzo. 

Continueremo a garantire ASCOLTO. Vogliamo un ENPAP che facilita la nostra vita: 

EFFICIENTE, RAPIDO, CHIARO, SEMPLICE. 

La TRASPARENZA resterà un principio fondamentale di gestione. Abbiamo pubblicato tutto in 

chiaro e continueremo così. 

 

ASSISTENZA e SERVIZI 

ASSISTENZA e PREVIDENZA sono strettamente collegate. Avere più tutele significa avere più 

tempo e serenità per dedicarsi alla professione. E quindi redditi maggiori e più risparmi per la 

pensione. 

Abbiamo sostenuto la VITA PERSONALE e la VITA LAVORATIVA creando 7 nuove forme di 

assistenza: contributo per genitorialità, mutuo, stato di bisogno, figli e genitori inabili, borse lavoro 

e studio, copertura vita, pacchetto gravidanza, e abbiamo aumentato la copertura per malattia. 

L'assistenza resterà una priorità e per finanziarla continueremo a ridurre le spese e ad aumentare 

l'efficienza dei bandi. Saremo attenti alle situazioni di maggior bisogno di iscritti, famiglie e 

pensionati. 

Continueremo anche a curare le CONVENZIONI per l'acquisto di libri, automobili, assicurazioni, 

grazie alla forza di essere tanti e uniti. 

 

PENSIONI 

La sfida che ci aspetta è costruire pensioni adeguate, che permettano autonomia e libertà. 

Abbiamo già lavorato a questo obiettivo con la RIVALUTAZIONE MAGGIORATA e l'AUMENTO 

DEI CONTRIBUTI VOLONTARI. 

Con la RIVALUTAZIONE MAGGIORATA le pensioni aumentano senza che l'iscritto ENPAP 

debba fare nulla. La responsabilità è di ENPAP, che garantisce INVESTIMENTI SICURI E 

REDDITIZI attraverso processi decisionali rigorosi e trasparenti. Manterremo investimenti ETICI, 

attenti ad ambiente e società, nel rispetto dei valori della nostra professione. 

Con l'AUMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI le pensioni aumentano attraverso un 

comportamento di risparmio più efficiente. Grazie ai metodi della PSICOLOGIA DELLE 

DECISIONI abbiamo aumentato di 10 volte il numero di persone che versano CONTRIBUTI 

VOLONTARI SUPERIORI AL MINIMO. 

Continueremo a puntare su RESPONSABILITÀ e LIBERTÀ, evitando per quanto possibile 

l'aumento dei contributi obbligatori e sviluppando sempre meglio COMUNICAZIONE e 

TUTORAGGIO PREVIDENZIALE. 


