
 
 

LA CENTRALITÀ DELL’ASSISTENZA – IL SOLIDARISMO 
 

È la stessa norma di legge che impone all’ENPAP una funzione di assistenza verso i colleghi, andando 
così incontro a precisi bisogni di carattere sociale. Nella platea dei pensionati ENPAP si vanno sempre 
più profilando sacche di vera indigenza per chi non può più esercitare né ha altre fonti di reddito. Va 
promossa la componente solidaristica della colleganza, una dimensione culturale di vicinanza e 
attenzione tra colleghi, affinché nessuno rimanga troppo solo nella difficoltà.  

• Rimodulazione dei tetti di spesa delle misure di Assistenza, secondo la loro urgenza sociale. 

• Ampliamento della capienza del Fondo di Assistenza, mantenendo però il contributo integrativo 
al 2% (da cui attinge il Fondo Assistenza). 

• La misura che eroga borse di studio ad allievi di corsi di formazione e specializzazione è 
importante ma anche delicata perché rischia di influenzare il mercato di accesso agli istituti 
formativi. Peraltro le tematiche aggiuntive (gestionali, amministrative, ecc.) che per l’ENPAP 
debbono essere presenti nei corsi perché possano accedere alla misura, di per sé non 
qualificano i corsi stessi. La misura va rivista introducendo come componente qualificante del 
momento formativo, un criterio fortemente sentito nella professione, quale lo sviluppo di una 
polarità di ricerca sull’esercizio professionale. Chiediamo in ogni caso che dopo un anno di 
applicazione la misura venga sottoposta a verifica in collaborazione con i titolari stessi dei corsi. 

• Nell’ambito delle misure di Assistenza è doveroso creare un meccanismo di sostegno alle 
pensioni ENPAP che si collocano sotto alla soglia di povertà, con i livelli Isee più bassi e che non 
fruiscano di sostegni da altri soggetti, pubblici o privati. 

• Promozione di studi attuariali specifici sulle pensioni più basse per cercare di mitigarne l’impatto 
di indigenza e per valutare possibili correttivi. 

• Allertare sul piano consulenziale - con amplissimo anticipo - i soggetti più a rischio sotto questo 
riguardo. 

• Istituzione di un Servizio di Consulenza di Assistenza Sociale che favorisca l’accesso degli Iscritti 
a contributi pubblici quando ne ricorrano le condizioni. 

• Costruzione di un assetto di scambio con la Comunità dei colleghi che contribuiscono, talvolta 
con grandi sacrifici, all’esistenza dell’Ente stesso; va, quindi, rafforzato il senso di appartenenza 
della comunità professionale che si raccoglie attorno all’ENPAP per realizzare con essa uno 
scambio efficace. 

• Favorire forme di sostegno mutualistiche nella comunità professionale; ad esempio, una Banca 
del Tempo per mettere a disposizione a costo zero ore di lavoro professionale per colleghi 
pensionati indigenti che possano avere bisogno di sostegno. 

 
  
 
 
 
 
 

 


