GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2016
Pensione, salute: conoscere per progettare meglio il proprio futuro ®
Uno sguardo alle precedenti edizioni
La quinta edizione della GNP, ideata e organizzata da Itinerari Previdenziali, si è svolta a Napoli nella
storica Piazza del Plebiscito, il 12, 13 e 14 maggio 2015 e si è conclusa con grande successo di pubblico e
di media; erano infatti presenti le maggiori testate giornalistiche italiane tra cui Corriere della Sera, Corriere
del Mezzogiorno, il Mattino, il Messaggero, il Sole24ore, il Denaro, MF e Italia Oggi e tante reti televisive:
Rai, Rainews24, SkyTg24 le reti Mediaset e altre Tv locali, che hanno seguito l’evento con collegamenti e
interviste sul campo.
I visitatori sono stati oltre 7.000, ma quello che più importa è che oltre il 70% dei partecipanti è
rappresentato da giovani, donne, lavoratori, cioè un pubblico di persone non addette ai lavori ma interessate
al loro futuro previdenziale ed assistenziale. Nel complesso le postazioni interattive collegate
telematicamente alle sedi centrali al fine di fornire tutte le informazioni come se si fosse all'interno di ogni
singolo ente, sono state oltre 90; praticamente quasi tutto il panorama italiano. Si sono svolti più di 90
convegni di cui 30 speed date sui temi legati alla previdenza, al lavoro e alla sana alimentazione,
molto concreti e informativi con l'interazione del pubblico (erano in totale 16 nella precedente edizione). I
relatori coinvolti sono stati più numerosi che in passato; sui palchi delle sale convegno si sono alternati oltre
200 relatori tra cui importanti esponenti di Governo e delle parti sociali.
Notevolissimo il gradimento del pubblico per “le pagine utili della previdenza”, il “contenitore
previdenziale” e la “USB” offerta da Banca Intesa Sanpaolo per il calcolo della pensione, offerti, come
l’ingresso all’evento, gratuitamente. Con questa “attrezzatura” i visitatori si sono recati agli sportelli INPS o
alla cassa di previdenza di riferimento per salvare sulla memoria esterna il loro estratto conto per poi
passare alla “busta arancione” per avere il calcolo della pensione e, soprattutto, sapere quando si potrà
accedere alla pensione. L'afflusso di persone alle multi postazioni INPS all'interno del grande spazio
dedicato alla "Casa del Welfare" con gli stand interattivi di Inail, Covip, Italia Lavoro, Isfol e Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali è stato costante con il grande pubblico desideroso di fare il punto sulla
propria situazione contributiva. Costanti le richieste di estratti conto previdenziali, posizioni assicurative,
duplicati e informazioni di tanti cittadini sia agli sportelli degli enti pubblici sia a quelli delle 20 Casse dei
liberi professionisti nonché agli stand interattivi dei Fondi Pensione e delle Casse di assistenza sanitaria
integrativa.
Numerosi i giovanissimi; circa 1.000 i ragazzi che, dalle elementari fino alle scuole superiori, hanno
partecipato alla manifestazione visitando gli stand; particolare successo ha avuto l’incontro al teatro
Politeama, stracolmo di ragazzi delle scuole secondarie e professionali, dedicato alla diffusione della cultura
civica e previdenziale, animato da Fabrizio Fontana.
Grande successo di partecipanti ha riscosso l’iniziativa della GNP #servelavoro all’interno della quale hanno
trovato spazio: il Job Matchpoint (evento realizzato in collaborazione con Monster), l’Isola dell’innovazione
(con il contributo di NA Startup) vari Workshop su orientamento al lavoro, incontri e seminari sull’auto
imprenditorialità, partite IVA e co-working. Job Matchpoint ha offerto oltre 100 posizioni lavorative vere
sia a tempo indeterminato sia determinato; sono stati inviati più di 2.500 curriculum, tra questi sono ne sono
stati selezionati quasi mille che hanno consentito ad altrettanti giovani di sostenere colloqui di lavoro. In tanti
cercavano da tempo di trovare opportunità, senza però nemmeno riuscire ad accedere a colloqui di
selezione. L’agenzia per le Imprese di Confartigianato, la Confcommercio Libere Professioni Napoli e
l’Agenzia della Campania per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS) hanno invece contribuito efficacemente
all'orientamento di giovani pronti a immettersi nel mondo del lavoro, fornendo loro informazioni utili su ciò
che il mercato offre per ciascun settore.
Dopo lo slogan 2013 “non c’è welfare se non c’è lavoro”, la GNP2015 ha lanciato l'idea/concetto che i
fondi pensione vadano oggi visti non solo come forme di previdenza aggiuntiva, ma anche come un
«salvadanaio», come un «libretto di risparmio» che aiuta i lavoratori, soprattutto i giovani e le loro famiglie
nelle fasi salienti della vita.
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La GNP 2016 – Pensioni e lavoro, giovani e anziani: il patto possibile tra generazioni
Sarà questo il tema e il filo conduttore della sesta edizione.
GNP 2016 - in sintesi
Quando

10, 11 e 12 Maggio 2016

Dove

Napoli, Piazza del Plebiscito

Ideato, organizzato e prodotto da

Itinerari Previdenziali ®

Comitato Sostenitore della
Manifestazione

ACRI; AdEPP; Assofondipensione; Assoprevidenza; Borsa Italiana;
Confartigianato; Confcommercio; Confindustria; FEBAF; FEDUF
(Fondazione per l’Educazione Finanziaria e Risparmio)

Collaborazioni Istituzionali

“Casa del welfare” (Ministero del Lavoro, Inps, Inail, Isfol, Covip);
Ania; Mefop; Ordine Attuari.

Richieste di riconferma patrocinio
per la sesta edizione

 Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana
 Commissione Europea;
 Presidenza Consiglio dei Ministri;
 Ministero dell’Istruzione delle Università e della Ricerca - MIUR;
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – MLPS;
 Ministero dello Sviluppo Economico;
 Ministero della Salute;
 Ministero dell’economia e delle finanze – MEF;
 Regione Comune;
 Unioncamere Camera di Commercio

Hanno partecipato alla scorsa
edizione e riconfermato il loro
interesse

 Enti Pubblici (INPS – INAIL);
 Casse Previdenziali Privatizzate dei Liberi Professionisti;
 Fondi Pensione Complementari Negoziali e Preesistenti;
 Fondi Pensione Aperti e Individuali - FIP;
 Fondi, Casse e Mutue di Assistenza Sanitaria Integrativa
 Assicurazioni, Banche, Sim, Sgr che gestiscono Fondi Pensione o
protezione sociale
 Soggetti operanti nei servizi amministrativi, di raccolta delle
contribuzioni e di CustodianBank
 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

Tutti le notizie sulla GNP al sito: www.giornatanazionaledellaprevidenza.it. www.gnp2016.it

La GNP 2016
La manifestazione, aperta a tutti e totalmente gratuita, si svilupperà su tre giornate rivolte al grande
pubblico con l’ambizione di raggiungere una platea quanto più eterogenea possibile, invitando tutti a
dedicare una giornata per fare un vero e proprio check-up previdenziale e informarsi su tutto quello che
riguarda sanità e lavoro.
Diffondere la cultura previdenziale tra i lavoratori, i cittadini e soprattutto tra i giovani che hanno
meno opportunità di informarsi correttamente sul tema, è l'obiettivo della tre giorni; il grande
afflusso di pubblico ha indicato che la strada è quella giusta.
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