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Previdenza, la cultura parte dal territorio
Dalle intenzioni alle parole; dalle parole
ai fatti. L' Eppi, che cura la previdenza
obbligatoria dei periti industriali, rende
operative le ultime delibere assunte dal
Consiglio di indirizzo generale (Cig) per
diffondere la cultura della previdenza
sul territorio. I 98 Collegi provinciali
hanno la possibilità di organizzare a
casa propria, con il supporto dell' Ente,
eventi dedicati alla diffusione della
conoscenza sui temi previdenziali, sui
servizi e le convezioni realizzate a
beneficio degli iscritti. Perché se una
società evoluta interviene solidalmente
in caso di necessità del singolo cittadino
o del semplice residente, ancor più
sviluppata e lungimirante deve essere la
sensibilità della Cassa privata, che, non
solo per legge, per impegno e senso di
responsabilità deve in ogni modo e con
ogni strumento aiutare e sostenere il
professionista nella propria attività
lavorativa e nella pianificazione della propria vita in fase di quiescenza, con un
occhio di riguardo alle forme di assistenza alla famiglia. Ecco perché i
rappresentanti della categoria in Eppi hanno voluto ripensare un servizio già da
tempo attivo per gli iscritti e i Collegi territoriali, i c.d. Eppi Incontri, costruendo
una nuova modalità di incontrarsi e dialogare sul territorio: gli Appuntamenti sul
Welfare e gli Eppi in Tour. Un cambio di rotta che vuole rappresentare sia una
naturale evoluzione nel processo di interazione con il territorio, sia un salto
innovativo nella promozione e condivisione dei valori della categoria dei periti
industriali e dei periti industriali laureati. Cosa sono gli Appuntamenti sul Welfare.
Il nuovo programma di incontri, già partito in alcuni dei Collegi territoriali, è
finalizzato a far comprendere agli iscritti in cosa per esempio consista l' obbligo
contributivo a seconda della modalità di svolgimento della libera professione; cosa
sia il montante previdenziale e come si calcola; cosa sono e cosa comportano le
opzioni di ricongiunzione, totalizzazione e cumulo della contribuzione versata in più
gestioni. Questo sul fronte della previdenza obbligatoria. Altrettanto importante in
tali occasioni sarà far conoscere cosa l' Ente mette a disposizione in termini di
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servizi e benefici assistenziali a sostegno dei propri iscritti, della loro famiglia e
della loro vita lavorativa. Far sapere per esempio che l' Eppi garantisce un bonus di
3.000,00 per ogni figlio nato o adottato, quando si abbia un reddito Isee non
superiore a 35.000,00 e si sia iscritti da almeno tre anni. Oppure che un giovane
perito industriale che si appresta ad avviare la propria carriera, può accedere a un
finanziamento a sostegno della propria attività. Ovviamente ogni beneficio
assistenziale è erogato a condizione che sussistano determinati requisiti reddituali
e contributivi previsti dai vari regolamenti disponibili sul sito www.eppi.it Ulteriore
novità dei nuovi incontri sul territorio è lo strumento, agile e veloce come solo il
digitale può essere, realizzato per intercettare e soddisfare il più possibile i reali
interessi e le specifiche esigenze di approfondimento degli iscritti. Prima di ogni
Appuntamento sul Welfare, l' Ente invierà via email agli iscritti Eppi del Collegio
organizzatore un breve questionario on line, per passare concretamente in sede di
incontro dalla teoria alla pratica ed entrare nel dettaglio delle tematiche
previdenziali più votate. Un nuovo circolo virtuoso che si chiuderà a valle dell'
evento, con un ulteriore questionario per rilevare il gradimento di chi ha
partecipato. Il Collegio provinciale organizzatore potrà inoltre riconoscere dei
crediti formativi a chi parteciperà all' evento: motivo in più per aderire all'
iniziativa. Cosa sono gli Eppi in Tour. Dalla prossimità e specificità degli
Appuntamenti sul Welfare, ad occasioni di incontro e dialogo di più ampio respiro.
Questa la cifra degli Eppi in Tour: tanti relatori ed esperti provenienti da diversi
ambiti della sfera economica, culturale, politica e sociale del Paese; incontri
congiunti tra i rappresentanti e gli iscritti di più Collegi territoriali; la possibilità di
avere una consulenza personalizzata grazie all' Eppi Point. Anche con la
collaborazione del Cnpi, questi eventi potranno essere organizzati su tutto il
territorio nazionale da raggruppamenti di più Collegi provinciali e
rappresenteranno un' importante occasione di scambio e confronto. Gli Eppi in
Tour costituiranno infatti il luogo privilegiato per parlare, discutere e ragionare del
futuro della categoria con colleghi periti industriali provenienti da diverse aree
territoriali; per porre domande sulle nuove frontiere del lavoro a esperti e
professionisti appartenenti ad altri settori; per fare chiarezza sulle ultime novità
normative, tecnologiche e su quant' altro sia di interesse per capire e valorizzare
ciò che i periti industriali rappresentano e possono rappresentare nel panorama
produttivo e per lo sviluppo del paese.
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