
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caro iscritto, siamo giunti all’ultimo appuntamento del Mese dell’Educazione Finanziaria, in questo mese abbiamo 

affrontato - con parole ci auguriamo semplici – temi complessi come: 

1. l’economia reale; 

2. la rivalutazione; 

3. la sostenibilità; 

4. il sistema contributivo a capitalizzazione. 

A conclusione di questo mese di educazione finanziaria vogliamo chiudere con il concetto di sostegno al lavoro, una 
parola chiave che guida il nostro rapporto con l’Ente di previdenza dal momento in cui apriamo la partita IVA fino al 

pensionamento, ma anche dal momento in cui andiamo in pensione e decidiamo - come pensionati attivi - di continuare 

a svolgere il nostro lavoro. 

Sostegno al lavoro significa impegnarci come Ente nel tempo a supportarti nella tua carriera professionale poiché - 

come abbiamo visto - il mondo del lavoro e della previdenza sono come due piatti della stessa bilancia, se in uno metti 

tanto lavoro il suo peso (in un sistema contributivo) farà alzare (e quindi crescere) il piatto della tua pensione.  

Il sostegno al lavoro è un’azione sinergica che consta di diversi momenti: 

 un welfare assistenziale strategico, che ti aiuta nei momenti di bisogno come nella genitorialità, l’inattività 

lavorativa, la riqualificazione professionale o al momento di richiedere un prestito; 

 un welfare attivo preventivo che interviene prima dello stato di bisogno e che ti sostiene con iniziative di 

visibilità, di intercettazione di fondi europei o di colonizzazione di nuovi mercati professionali ed ancora 

attraverso le borse lavoro. 

Sostegno al lavoro è anche un welfare che si alimenta di una nutrita rete di convenzioni che sono a tua disposizione 

qualora, ad esempio, volessi fare un viaggio, acquistare o noleggiare un’autovettura fino a donare le cellule del cordone 

ombelicale. 

Per conoscere tutte le iniziative di sostegno al lavoro del nostro Ente consulta sempre il nostro sito www.enpab.it e nella 

Home Page clicca su Welfare troverai: 

 la sezione di Sostegno al Lavoro; 

 la sezione dedicata alla Formazione; 

 la sezione dedicata all’Assistenza Fiscale; 

 la sezione dedicata all’Assistenza alla Professione. 
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