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A
completamento del
quinquennio di man-
dato abbiamo voluto
condividere il nostro

percorso analizzando i princi-
pali dati - come il numero di
iscritti, l’andamento dei redditi e
lo stato di salute del patrimonio
- che testimoniano se abbiamo
agito bene, cosa possiamo mi-
gliorare e quello che possiamo
ancora fare per rendere più ef-
ficace la nostra azione sulle
prestazioni previdenziali. Il tutto
nello scenario globale di questi
ultimi cinque anni, molto artico-
lato e complesso, che si è con-
cluso con gli evidenti ed inne-
gabili condizionamenti negativi
sull’economia e sul lavoro do-
vuti alla pandemia da Covid-
19, che ha condizionato le no-
stre vite e che inciderà pesan-
temente sul nostro futuro. 

Questo volume è stato pensato
con l’obiettivo di ripercorrere
brevemente i principali avveni-
menti che hanno caratterizzato
la nostra azione con l’ottica di
far percepire ai Biologi iscritti il
valore delle nostre scelte politi-
che concrete.
Il risultato della gestione patri-
moniale del nostro Ente ha so-
stanzialmente contrastato gli
effetti negativi dell’andamento
dei mercati finanziari degli ulti-
mi anni.
Il lockdown e le sue conse-
guenze, hanno mutato le abitu-
dini sociali determinando una
grave sfiducia dei mercati e
delle attività produttive anche
professionali con un arresto
forzato ed imprevisto i cui ef-
fetti negativi non saranno facil-
mente recuperati se non nel
corso dei prossimi anni. 



La crisi del lavoro e la crisi dell’eco-
nomia si è abbattuta, anche se in
maniera diversificata rispetto ai di-
versi “settori” di competenza del Bio-
logo, sulla nostra professione. Que-
sto ci deve spronare responsabil-
mente, da un lato, a continuare ad
adottare tutte quelle azioni legate
non solo alle misure assistenziali ma
anche ad un welfare preventivo a
sostegno del lavoro e, dall’altro, a
monitorare gli effetti che la crisi eco-
nomica potrebbe potenzialmente ri-
flettere sulla gestione del nostro En-
te e fare in modo che lo stesso conti-
nui a godere di un ottimo “stato di
salute”. 
Nelle pagine che seguono vi propor-
remo una lettura sistematica e pro-
gressiva dei dati che lasciano traspa-
rire i risultati della perseveranza della
politica e delle azioni dell’Ente, la
comprensione delle problematiche
della nostra professione e la vicinan-
za ai Biologi professionisti. Cinque
anni di gestione nei quali ci siamo
mossi nella direzione di investimenti
oculati e strategici non solo dei con-
tributi previdenziali ma nella tutela di
quel che consideriamo il patrimonio
più grande, i nostri iscritti e il loro lavoro.
In maniera critica ed obiettiva, ci siamo
posti la domanda: possiamo ritenerci
soddisfatti? 
Al momento dell’insediamento, il Con-
siglio di Amministrazione (CdA) ha pro-
posto una politica innovativa di soste-
gno della professione con l’obiettivo di
assicurare le condizioni di vantaggio
per il Biologo, così da puntare all’incre-
mento dei redditi e di conseguenza
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“arricchire” la previdenza di
ciascuno dei professionisti.
Politica pienamente condivi-
sa dal Consiglio di Indirizzo
Generale (CIG) che l’ha
sposata in pieno e declinata
confermandola ogni anno
nel documento di program-
mazione. 
I dati ottenuti a conclusione
del nostro primo mandato
confermano l’importanza de-
gli investimenti riservati al
welfare integrato. La consa-
pevolezza che la Previden-

za e il Lavoro sono tra loro
immediatamente relazionati
dovrà rappresentare il prin-
cipio inderogabile per il futu-
ro del nostro Ente di previ-
denza. 
Certi dell’importanza della
cultura previdenziale per i
nostri iscritti, è stato più che
positivo il riscontro dell’im-
pegno che abbiamo investi-
to con i “Previdenza tour”
che tutti ci auguriamo pos-
sano riprendere e continua-
re. I risultati oggettivamente

appagano tutti i nostri sforzi
organizzativi e la dedizione
del nostro tempo. 
Proprio grazie al coinvolgi-
mento degli iscritti si è potu-
to centrare l’obiettivo della
diffusione della consapevo-
lezza e della responsabilità
previdenziale. 
Il successo della partecipa-
zione crescente dei nostri
iscritti all’attività dell’Ente è
dovuto e testimoniato dalla
costante analisi dei dati red-
dituali e delle iscrizioni che
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ha consentito di proporre
non un format standard ma
uno “vicino” alle esigenze
del singolo e alle problema-
tiche specifiche del territorio
e di genere. 
Abbiamo riscontrato un en-
tusiasmo per tutte le politi-
che attive rivolte alle azioni
sul lavoro, alle iniziative a
favore della genitorialità, in
una parola alle azioni che
sono state studiate e realiz-
zate per assicurare la vici-
nanza dell’Ente ai reali biso-
gni della professione e del
professionista. 
Superare e colmare il gen-

der gap, rafforzare la profes-
sione e sostenere i profes-
sionisti e i loro redditi sono
le sfide del futuro, specie in
un momento come questo
offuscato dall’imprevedibile
crisi dovuta alla pandemia. 
Crediamo che le principali
direzioni su cui orientare
l’empowerment del lavoro
del biologo siano: continua-
re ad innovare il concetto di
welfare assistenziale inte-
grandolo con un welfare
sempre più orientato ad an-
ticipare i mutamenti del mer-
cato del lavoro e diffondere

la cultura del lavoro libero
professionale;
incrementare le soft skills e
la visione del libero profes-
sionista come imprenditore
consapevole, responsabile
di se stesso e volano di un
importante indotto lavorati-
vo;
promuovere le start up pro-
fessionali assieme alla for-

ma mentis di un lavoro inter-
disciplinare e integrato con
altri professionisti anche co-
me chiave per superare la
sterile battaglia della so-
vrapposizione e dell’erosio-
ne delle competenze;
incentivare e sostenere la
formazione costante come
principale strumento per ap-
plicare le nuove tecnologie,
sfruttate e non subire la digi-
talizzazione e declinare le
nuove normative in termini
di possibilità di lavoro pro-
fessionale;
favorire l’accesso al credito
anche attraverso i Fondi eu-
ropei superando le resisten-
ze culturali al loro utilizzo e
potenziandone la fruibilità
per i professionisti attraver-
so il dialogo con le istituzioni
preposte.

La sfida più grande a con-
clusione del nostro mandato
è stata indubbiamente la ge-
stione del welfare della crisi.
L’ottimo stato di salute del
nostro patrimonio ci ha per-
messo di affrontare con se-
renità, immediatezza e se-
rietà i riflessi negativi della
pandemia Covid-19. La ca-
pacità e le disponibilità dei
fondi destinati all’assistenza
ci hanno consentito di adot-
tare decisioni importanti a
vantaggio degli iscritti, rimet-
tendo alla loro decisione il
pagamento della contribu-
zione, riconoscendo provvi-
denze straordinarie ai Biolo-
gi che non hanno potuto be-
neficiare delle iniziative go-
vernative, riservando inden-
nità economiche a chi ha
dovuto subire personalmen-
te il momento difficile di una
quarantena se non addirittu-
ra il contagio da coronavi-
rus.
Non esiste tuttavia un pieno
superamento dell crisi senza
un welfare del rilancio del
professionista. Questa rite-
niamo rappresenti la sfida
più importante dell’impegno
futuro del nostro Ente.
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C
on un patrimonio netto pari a 109.768.733
euro Enpab chiude l’ultimo bilancio consuntivo con un

utile di esercizio pari a 13.280.108 euro. 
I rendimenti netti annui sono stati di 18.488.797 euro e la
rivalutazione dei montanti è stata di 8.912.167 euro generando

un accantonamento al fondo di riserva di ben 9.576.630
euro. Il Fondo si incrementa degli utili di esercizio della
gestione ordinaria che consegue un risparmio pari a 3.703.478
euro e dopo l’accantonamento dell’utile d’esercizio dell’anno

2019 ammonterà a circa 52,7 milioni di euro. 

Il patrimonio complessivo dell'Ente al 31/12/2019 è

pari a 728.505.525 euro.

RISULATI DI GESTIONE
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N
ei quattro anni pas-
sati, e con il 2020
in corso, gli iscritti
al nostro Ente sono

sempre costantemente au-
mentati. L’entusiasmo verso
una professione che è sinoni-
mo di “ricerca della vita e per
la vita” a 360 gradi si è rinvi-
gorito. In questo processo di
rinascita un ruolo importante
è da attribuire alle politiche di
sostegno alla professione, al-
le iniziative che hanno portato
a far conoscere il Biologo, co-
sa fa, quale è la sua profes-
sione e quanto la stessa è in-
dispensabile ad avvicinarlo ai
cittadini, alla realtà territoriale
in cui lavora. Sono ormai col-

laudati i risultati delle due ini-
ziative storiche con cui è ini-
ziato il nostro welfare attivo e
innovativo quali “la Giornata
Nazionale del Biologo Nutri-
zionista in Piazza” e il “Pro-
getto Scuola” il cui successo
si fonda proprio sull’opportu-
nità di riuscire ad affermare
nei cittadini la centralità della
nostra professione.
Allo stesso modo importanti
sono i risultati che si possono
attribuire alle iniziative di wel-
fare centrate sulla formazione
e l’acquisizione di soft skills
che hanno puntato su una co-
scienza nuova, diversa e re-
sponsabile sul come il Biolo-
go deve approcciarsi alla pro-

fessione. Riuscire a far com-
prendere che il lavoro deve
necessariamente seguire i
mutamenti e le nuove aspet-
tative, che deve strutturarsi in
termini di cultura imprendito-
riale con una organizzazione
minima imprescindibile, che è
necessario aprire i propri stu-
di professionali pur restando
al loro interno, utilizzando i
giusti e necessari canali di
comunicazione e divulgazio-
ne.
Aver investito in tutte queste
iniziative ha portato il nostro
Ente a crescere nel numero
di iscrizioni in maniera co-
stante, ed anche il 2019 ne è
conferma.

Andamento
delle iscrizioni

Capitolo 1 - La nostra Enpab



N
ell’anno 2019, in-
fatti, l’incremento
netto del numero

degli iscritti è stato del
5% (al netto dei profes-
sionisti che hanno ces-
sato l’attività e conse-
guentemente si sono
cancellati dall’Ente) con-
fermando di fatto una
costante nell’aumento
dei liberi professionisti
biologi.

Analizzando nel detta-
glio la composizione
della categoria profes-
sionale dei biologi si
conferma un altro dato
positivo rappresentato
dalla componente giova-
nile, prevalentemente
femminile: le iscritte bio-
loghe rappresentano il
74% della categoria.
In tutte le fasce d’età le
donne rappresentano

più del 74% della com-
ponente degli iscritti,
tranne nella fascia dai
65 in poi dove la rappre-
sentanza maschile su-
pera in 60%.
Tra le iscritte donne la
classe di età maggior-
mente rappresentata è
quella dai 30 ai 34 anni
e il 59% delle iscritte ha
un’età compresa tra i 30
ed i 45 anni. 
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  iscritti attivi  

totale 
iscritti 
attivi non attivi 

totale 
 

iscritti e 
   iscritti  

% 

iscritti 
                    

2019  
       

15.113  
             

620  
         

15.733  
                  

749  
       

1.369  
      

16.482    9% 5,02% 

2018  
       

14.436  
             

545  
         

14.981  
                  

697  
       

1.242  
      

15.678    8% 3,18% 

2017  
       

14.018  
             

501  
         

14.519  
                  

551  
       

1.052  
      

15.070    7% 3,77% 

2016  
       

13.511  
             

481  
         

13.992  
                  

483  
          

964  
      

14.475    7% 5,00% 

2015  
       

12.941  
             

385  
         

13.326  
                  

395  
          

780  
      

13.721    6% 5,06% 

2014  
       

12.360  
             

324  
         12.684  

                  
325  

          
649  

      13.009    5%   

pensionati pensionati
pensionati pensionati

pensionati crescita
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L
a fotografia dei redditi e dei volumi

d’affari prodotti dai liberi professio-

nisti biologi rispecchia il dato na-

zionale di una disparità tra gli uo-

mini (redditi più alti) e donne (redditi più

bassi) a parità di età. Le dinamiche reddi-

tuali hanno di fatto orientato strategica-

mente la nostra politica di welfare integra-

to, mirata a sostenere il professionista e il

suo lavoro. 

Riscontriamo una stabile crescita nel reddi-

to di tutti gli iscritti all’Ente, come evidenzia

la tabella di seguito riportata, sia per gli uo-

mini che per le donne.

Dinamiche demografiche 
e reddituali

  reddito 
medio   

 reddito 
medio     

 reddito 
medio     

 reddito 
medio    

 2015   2016  variazione  2017  variazione  2018  variazione 
                   
donne   14.124      14.499  3%       15.257  5%      15.762  3% 
              
uomini   20.804      20.322  -2%       21.562  6%      22.692  5% 
              
              
totale   15.886      16.021  0,85%       16.873  5,32%      17.497  3,70%  

Lo studio e l’analisi della crescita dei

redditi è ancora più interessante se ri-

parametrata ad un gruppo chiuso di

iscritti attivi già nel 2015, anno di inse-

diamento di questa consiliatura, con-

frontando il loro reddito di allora con il

reddito del 2018.      

Questo indicativo incremento può essere

attribuito in quota rilevante alla concretizza-

zione degli effetti delle iniziative di welfare

proposte dall’Ente che si stanno realizzan-

do, dopo il naturale primo periodo di neutra-

lità dovuto alla fase di “investimento”. 

Il dato è, comunque, confortante rispetto al-

la positività dei riflessi in termini reddituali

ma anche e soprattutto per le conseguenti

prospettive positive in termini previdenziali

delle azioni di welfare.

Analizziamo la variabilità del reddito medio

complessivo in base alla regione di resi-

denza degli iscritti (tabelle pagina accanto).

Capitolo 1 - La nostra Enpab
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donne

uomini

Enpab ha modificato l’art. 4 del Regola-

mento di disciplina della previdenza per

uniformare all’unica misura del 4% ed

equiparare il contributo integrativo do-

vuto dai beneficiari dell’attività profes-

sionale siano essi pubblici che privati.

La modifica, approvata dai Ministeri vi-

gilanti, ha previsto l’applicazione di una

maggiorazione percentuale, fissata nel-

la misura del 4%, su tutti i corrispettivi

che concorrono a formare il reddito im-

ponibile dell'attività autonoma di libera

professione, destinata per il  2% alle fi-

nalità di cui all’art. 36 del Regolamento

Enpab e per il 2% all’incremento del

montante individuale dell’iscritto.

Consiglio di Stato (sentenza n. 4062/2018)
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A
l 31 dicembre
2019 l’Ente ha
erogato n. 1.368
pensioni di vec-

chiaia, (per 780 uomini e
588 donne), n. 47 pensioni
in totalizzazione, n. 28 pen-
sioni in cumulo, n. 140 pen-
sioni indirette, n. 56 pensio-
ni di reversibilità, n 11 pen-
sioni di inabilità e 28 asse-
gni di invalidità. 
Il rapporto tra pensionati e
iscritti attivi è di 1/12. Il nu-
mero delle pensioni di vec-
chiaia liquidate è cresciuto
del 18% rispetto all’anno
2018. Il rapporto tra l’am-
montare del Fondo Pensio-
ni e l’importo delle pensioni
liquidate è pari a 12,61. 

Tale rapporto è indicatore di
un più che soddisfacente
equilibrio finanziario; lo
stesso infatti rappresenta il
grado di sostenibilità del
Fondo rispetto alla liquida-
zione delle prestazioni pen-
sionistiche. 
Ne è conferma il principio
di maggior tutela disciplina-
to dall’art. 18 dello Statuto

dell’ Ente, secondo cui tale
rapporto non deve essere
inferiore a cinque.
Nell’anno 2019 sono state
liquidate n. 431 indennità di
maternità rispetto alle 387
indennità liquidate nel
2018. 
L’importo medio liquidato
nel 2019 è stato pari a
5.929 euro.

Capitolo 1 - La nostra Enpab

Guardiamo con serenità al futuro perché la nostra gestione 
del patrimonio ha una sostenibilità di lungo periodo

Stanziamenti per Assistenza

e Welfare durante il mandato 

di Tiziana Stallone (2015/2020):

euro 10.000.000 pari a una 

media di due milioni l’anno

previdenziale
ed assistenziale

Gestione
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Crescita dei redditi 
dei professionisti

L
’analisi dell’andamento dei
redditi durante il periodo del
mandato dell’attuale dirigen-
za, rilevati dal 2015 al 2018,

registra una media positiva di perio-
do di circa il 14% e per la prima vol-
ta il lavoro femminile supera con il
suo più 17% di periodo un sorpasso
importante verso quello maschile
con un più 8% circa. I redditi medi
dei biologi sono passati dai 15.886
euro nel 2015 ai 19.673 del 2018 dato

ancor più rilevante se confrontato al-
la crescita, nello stesso periodo, dei
redditi dei liberi professionisti italiani
(4,8%). La soddisfazione è sicura-
mente maggiore se ci soffermiamo
sulla lettura sistematica degli ultimi
anni, da inizio mandato, quando ab-
biamo puntato sull'integrazione e il
superamento della sola assistenza
passiva attraverso un welfare orienta-
to al lavoro e al sostegno della cre-
scita individuale e collettiva.
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Capitolo 1 - La nostra Enpab

Confronto Biologi ENPAB, Professionisti Adepp, Lavoratori Italia



Capitolo 2

La concezione
moderna di welfare a
sostegno del lavoro



Le nostre prime azioni di workfare
per il trasferimento orizzontale 
dell’esperienza e il Centro Studi Enpab

L
’esercizio della libera
professione non ha
mai richiesto così
tanta attenzione co-

me in questo tempo. L’evo-
luzione della crisi economi-
ca, le nuove esigenze so-
ciali, l’attuazione delle nor-
mative italiane ed europee e
l’emergere di nuove profes-
sionalità, nuove tecnologie
e la digitalizzazione, stanno
ridisegnando i riferimenti la-
vorativi. 
Un Ente che ha come com-
pito istituzionale la gestione
della previdenza e dell’assi-
stenza dei biologi non può
ignorare gli andamenti red-
dituali della categoria per il
loro diretto riflesso sulle
prestazione previdenziali,
evoluzioni su cui deve ba-
sarsi la visione a medio e

lungo termine della sua poli-
tica.
L’Enpab è da sempre inte-
ressata ad approfondire
queste dinamiche e ha in-
vestito energie, risorse e
creatività per affiancare
l’iscritto nella sua crescita
professionale e favorirlo
con politiche adeguate di
sostegno al lavoro. Abbia-
mo agito per fare in modo
che i nostri professionisti
siano sempre più consape-
voli e sicuri della loro ade-

guatezza formativa, costan-
temente aggiornati e possa-
no interfacciarsi e crescere
con le altre professioni.
Un professionista preparato
si aggiorna in maniera co-
stante sia teoricamente sia
sul campo. Non può essere
immaginata un’attività pro-
fessionale, soprattutto ap-
plicata a tematiche care a
noi biologi e delicate come
la salvaguardia dell’ambien-
te, la diagnostica e la biolo-
gia clinica o la salute delle
persone via prevenzione
primaria e secondaria delle
patologie legate a sovrap-
peso e obesità, senza che
passi un solo giorno con un
articolo scientifico, una rivi-
sta di settore o un manuale
tra le mani.
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Capitolo 2 - La concezione moderna di welfare a sostegno del lavoro

L’aggiornamento ha, a no-
stro avviso, maggior valore
quando è orizzontale, quan-
do non solo è appreso da
testi specializzati in manie-
ra verticale, ma quando è
trasferito da collega a colle-
ga sulla base delle espe-
rienze maturate durante la
vita professionale. Il consi-
glio di chi ha già vissuto
una dinamica lavorativa,
condividendo casi clinici, ri-
flessioni, esperienze con
possibili sviluppi applicativi
di una metodica è prezioso
non solo da un punto di vi-
sta applicativo, ma anche
umano. Questo tipo di tra-
sferimento orizzontale del-
l’esperienza (da collega a
collega), racchiude in sé la
generosità di chi crede che
«serbare sia un po’ come
morire» per citare le parole
del poeta libanese Gibran,
e agisce con il coraggio del-
l’altruismo. Un altruismo
che si manifesta con il tra-
sferimento del proprio
esperienziale al collega,
nella convinzione che la
crescita professionale di
un’intera categoria sia di
gran lunga più importante
della crescita del singolo.
Trasponendo il concetto in
termini squisitamente evo-
luzionistici, il successo della
specie (la categoria profes-

sionale) e non del singolo,
è vincente nella vita.
Un collega che forma e tra-
sferisce il suo sapere e il
suo vissuto a un collega,
rende di fatto più solida l’in-
tera categoria. Per questo
abbiamo lavorato per creare
Reti tra professionisti a con-
fronto favorendo la staffetta
generazionale tra il profes-
sionista consolidato e il bio-
logo emergente, trasfor-
mando la precezione del
collega da competitor a
“possibilià”.
In questi anni di mandato
abbiamo rivolto maggiore
attenzione alle opportunità
europee anche in termini di
Fondi destinati alla forma-
zione, come ad esempio il
master FSE con l’Università
di Genova. Per la prima vol-
ta, infatti, il programma Era-
smus+ ha concesso finan-
ziamenti non solo a univer-
sità e istituti di formazione,
ma anche a partenariati in-
novativi, le cosiddette “alle-

anze della conoscenza” e
“alleanze delle abilità set-

toriali”, che hanno costitui-
to sinergie tra il mondo del-
l’istruzione e quello del la-
voro consentendo a Univer-
sità, formatori e imprese di
incentivare l’innovazione e
lo spirito imprenditoriale
nonché di elaborare nuovi

programmi e quali-
fiche per colmare le
lacune a livello del-
le abilità.
L’attenzione al-
l’evolversi della pro-
fessione di biologo
non è, quindi, frutto
di una banale curiosità, ma
è definita da una sentita ne-
cessità strategica. 
In questi anni di mandato
abbiamo potenziato il Cen-

tro Studi Enpab certi che
non possano compiersi
azioni di sostegno al lavoro
senza la conoscenza della
platea dei nostri iscritti.
Dalle indagini effettuate dal
nostro studi, è emerso i bio-
logi, pur nella condizione di
poter scegliere varie filiere
occupazionali grazie alla
propria formazione tecnico-
scientifica, si rivolgono quasi
esclusivamente a due ambiti
professionali: “Alimenti e
Nutrizione” e “Biomedico”. 

Un collega che

forma e trasferisce

il suo sapere e

il suo vissuto a un

collega, rende di

fatto più solida

l’intera categoria



25

Paradossalmente, il cam-
po Alimenti e Nutrizione,
benché sia decisamente il
più seguito come attività
professionale ed attività
formativa a livello di Ma-
ster rispetto a quello Bio-
medico, risulta molto me-
no numeroso nelle scelte
relative alla specializzazio-
ne da conseguire. Ciò è
dovuto alla carenza di po-
sti e borse di studio riser-
vate ai biologi nelle Scuole
di specializzazione. E qui
troviamo il primo nodo for-
mativo istituzionale su cui
ci siamo concentrati nel-
l’ambito delle competenze
proprie a un Ente di previ-

denza, e in collaborazione
con il nostro Ordine pro-
fessionale per potenziare
la formazione specialistica
post-laurea. Ambiente e
Gestione (qui consideria-
mo la gestione sanitaria, la
gestione ambientale e la
gestione della qualità e
certificazione) appaiono
campi di attività professio-
nale residuali rispetto a
quelli degli Alimenti e Nu-
trizione e Biomedico. Il
biologo, dunque, risulta
potenzialmente in grado di
interagire con una serie di
attività professionali di al-
tissima valenza sociale
che intersecano bisogni

emergenti a cui la profes-
sione può dare risposte al-
tamente qualificate. A fron-
te di una solida cultura
scientifico-professionale,
ha però importanti carenze
nel costruire quell’auto-im-
prenditorialità e quelle in-
novative forme di autoim-
piego che sembrano esse-
re oggi la chiave del suc-
cesso lavorativo.
Sono queste, dunque, le
imperfezioni da colmare.
Siamo convinti che pensa-
re a una formazione che
attualizzi e potenzi questo
tipo di competenze sia un
percorso che ci riserverà
non poche sorprese. 



L
a necessità di auto-
regolamentazione, a
seguito della neonata
sperimetazione sul

welfare attivo, ha portato
l’Enpab nel 2016 a darsi
delle Linee guida per il

welfare attivo e per il so-

stegno del professionista

e promozione della pro-

fessione e del lavoro, che
prendono il via dalle diverse
attività di welfare attivo in-
traprese.
Sappiamo bene che per
quante azioni gli Enti virtuo-
si come il nostro possano
aver messo in campo (e
ammesso che un giorno sia
mai possibile l’eliminazione
della doppia tassazione sul
rendimento degli investi-
menti e sugli assegni pen-
sionistici), le pensioni con il
solo sistema contributivo
avranno sempre un tasso di

sostituzione notevolmente
basso, in alcuni casi ben al
di sotto del minimo di ade-
guatezza del 50%. 
Il problema è e rimane
quello della strettissima cor-
relazione tra redditi profes-
sionali prodotti durante la
vita lavorativa e le presta-
zioni pensionistiche, tenuto
conto che proprio i redditi
professionali per molti iscrit-
ti restano esigui, il tutto ag-
gravato dell’ingresso tardi-
vo nel mondo del lavoro,
dalla difficoltà dello start up

e dalla discontinuità lavora-
tiva. 
I primi tre commi della Leg-
ge 99/2013 hanno aperto
un universo d’interventi
possibili legati al sostegno
e alla promozione della li-
bera professione, ricono-
scendo il giusto e maggior
peso al mercato del lavoro,

quale imprescindibile condi-
zione che porta ad un incre-
mento dei redditi professio-
nali e, quindi, direttamente,
a contributi previdenziali più
consistenti ed infine ad una
migliore adeguatezza delle
prestazioni pensionistiche.
Il documento di ENPAB
esamina le differenze tra i
diversi concetti di welfare:
passivo, dove rientrano tut-
te quelle iniziative e tutti
quei servizi diretti a soste-
nere gli iscritti che si trova-
no a dover affrontare situa-
zioni di bisogno contingenti
e attivo per garantire il be-
nessere degli iscritti attra-
verso un sostegno al pro-
fessionista, una promozio-
ne della sua attività, un aiu-
to al reddito professionale.
Il tutto con l’obiettivo di in-
crementare le future presta-
zioni pensionistiche.
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Welfare attivo
Enpab anticipa e 
si autoregolamenta



La vera autonomia di un
Ente di previdenza risiede
nella capacità di personaliz-
zare le stesse iniziative in
ragione della specificità del-
le esigenze proprie di cia-
scuna categoria professio-
nale, singolarmente cono-
sciute da chi vive in prima
persona quella professione.
Questo modus operandi

rappresenta una risorsa pri-
maria per lo Stato e per il
nostro Paese, perché di fat-
to si fa interamente carico
di una intera categoria pro-
fessionale in maniera auto-
noma, in termini di iniziati-
ve, e di risorse economi-
che.
L’Enpab negli ultimi anni
ha, di fatto, sperimentato
una serie d’iniziative diver-
sificate di sostegno allo
start up professionale che
facilitasse l’ingresso nel

mondo del lavoro dei biolo-
gi, oltre che organizzare
eventi per la “visibilità” del
professionista e della pro-
fessione, realizzando inizia-
tive di sostegno al lavoro e
ai redditi. 
Le singole iniziative di wel-
fare attivo, però, per au-
mentare l’efficacia e garan-
tire l’obiettivo, necessitano
di un inquadramento e di
un’autoregolamentazione
che sappia cogliere il rag-
giungimento della specifica
finalità per la quale le stes-
se sono state promosse. 

Le Linee Guida che ci sia-
mo date prevedono l’orga-
nizzazione dell’attività di
welfare attivo in sei grandi

aree tematiche con ricadu-
te dirette sui redditi e sul la-
voro. L’applicazione di que-
ste Linee guida è stata ac-
compagnata da un’accurata
indagine interna a cura del
Centro Studi dell’Ente che
ha tenuto conto della perce-
zione che i singoli iscritti -
beneficiari delle iniziative -
hanno avuto del welfare atti-
vo, della validità formativa e
delle ripercussioni nella loro
vita lavorativa. L’indagine in-
terna, poi, è stata arricchita
da una valutazione prospet-
tica che ha valutato concre-
tamente nel medio periodo
l’andamento reddituale degli
iscritti partecipanti e la loro
eventuale crescita. Questo
per comprendere in maniera
differenziale quale iniziativa
ha meglio soddisfatto le
aspettative dell’Ente di pre-
videnza.
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Focus

La prima mission delle no-
stre Casse di previdenza è
naturalmente quella di ga-
rantire economicamente
l’iscritto nella fase di quie-
scenza.
Nel 2011, in seguito alla
pubblicazione della legge
133, meglio conosciuta co-
me legge Lo Presti, è stato
sbloccato il limite preceden-
te del solo 2% del contribu-
to integrativo portato fino al
5%, con la possibilità per gli
Enti di previdenza di river-
sare una parte anche consi-
stente sul montante degli
iscritti.
In realtà i numerosi inter-
venti legislativi che si sono
succeduti dal 1996 (ad ec-
cezione della Legge Lo Pre-
sti) ad oggi non hanno con-

sentito agli Enti di apportare
modifiche sostanziali sul-
l’entità delle pensioni, né si
potrà ipotizzare che ciò pos-
sa avvenire in un prossimo
futuro, se si considerano,
da un lato, il momento sto-
rico, la crisi economica
sistemica e della
pandemia da Co-
vid-19 che stiamo
attraversando e,
dall’altro, che
le vere criticità
sono insite
proprio nel
nuovo siste-
ma che regola
la previdenza
contributiva ba-
sata sul mero
principio della pro-
porzionalità. 
È, quindi, chiaro a tutti
che soltanto un aumento

dei redditi potrà migliorare
le pensioni e renderle più
congrue.
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Il recepimento dell’Articolo 10 bis
della Legge 99/2013

Le linee guida

per il welfare attivo
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La seconda mission per un

Ente di Previdenza è l’assi-
stenza agli iscritti e ai pen-
sionati attivi, ma anche
un’assistenza rivolta ai loro
familiari. L’assistenza può
essere intesa come un aiu-
to economico diretto che
favorisca i liberi professio-
nisti in un momento di biso-
gno, o anche come un in-
tervento economico indiret-
to dell’Ente che abbatte in
maniera consistente quei
costi necessari connessi al-
la vita privata e professio-
nale dei nostri associati.
L’Ente di previdenza oggi,
però, ha un dovere ulteriore
sempre più pregnante: in-
vestire nell’altra faccia
dell’assistenza! Investire
nell’affiancare l’iscritto nella
sua crescita professionale,

nel sostenere la professio-
ne per la sua reale diffusio-
ne sociale nel corso di tutta
la vita lavorativa. 
Fare in modo che il profes-
sionista sia sempre più
consapevole dell’imprescin-
dibilità della professionalità,
sia maggiormente sicuro
della sua adeguatezza for-
mativa, sia costantemente
aggiornato, possa interfac-
ciarsi con le altre professio-
ni, sia avvantaggiato nel
confronto con la realtà,
pubblica, privata, e con il
cittadino, che resta il suo
principale stakeholder per
antonomasia. 
L’Ente di previdenza, in al-
tre parole, ha il dovere di
investire nel welfare inte-
grato, in tutte le sue sfac-
cettature.

Il Punto
L’Articolo 10 bis 
della Legge
99/2013

L’art. 10 bis della 99/2013,
rappresenta una decisa
svolta della mission delle
casse di previdenza, che si
sono sempre adoperate in
una spasmodica ricerca
dell’equilibrio economico fi-
nanziario a lunga scadenza,
nell’individuazione di mec-
canismi che rendessero più
dignitose le prestazioni ero-
gate agli iscritti e nelle varie
forme di assistenza che po-
tessero aiutare i professio-
nisti, soprattutto nei mo-
menti di maggiore difficoltà,
sia durante la vita lavorativa
che successivamente.

Le nostre azioni di welfare
sono tutte mirate a sostenere
i redditi dei professionisti



Per comprendere a pieno la
portata normativa trascrivia-
mo per completezza l’artico-
lo citato:
la legge 99/2013 così recita
all’art. 10 bis “Ferme restan-

do le misure di contenimen-

to della spesa già previste

dalla legislazione vigente, gli

enti di previdenza di diritto

privato di cui ai decreti legi-

slativi 30 giugno 1994, n.

509, e 10 febbraio 1996, n.

103, al fine di destinare ri-

sorse aggiuntive all’ingresso

dei giovani professionisti nel

mercato del lavoro delle pro-

fessioni e di sostenere i red-

diti dei professionisti nelle

fasi di crisi economica, rea-

lizzano ulteriori e aggiuntivi

risparmi di gestione attraver-

so forme associative desti-

nando le ulteriori economie

e i risparmi agli interventi di

welfare in favore dei propri

iscritti e per le finalità di as-

sistenza di cui al comma 3

dell’articolo 8 del decreto le-

gislativo 10 febbraio 1996,

n. 103, e successive modifi-

cazioni.

Per le finalità di cui al com-

ma 1, i risparmi aggiuntivi ri-

spetto a quelli di cui all’arti-

colo 8, comma 3, del decre-

to-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, derivanti dagli inter-

venti di razionalizzazione

per la riduzione della spesa

sostenuta per consumi inter-

medi nel rispetto dell’equili-

brio finanziario di ciascun

ente possono essere desti-

nati ad interventi di promo-

zione e sostegno al reddito

dei professionisti e agli inter-

venti di assistenza in favore

degli iscritti.

Gli enti di previdenza di dirit-

to privato di cui ai decreti le-

gislativi 30 giugno 1994, n.

509, e 10 febbraio 1996, n.

103, singolarmente op-

pure attraverso

l’Associazione degli enti pre-

videnziali privati - Adepp, al

fine di anticipare l’ingresso

dei giovani professionisti nel

mercato del lavoro svolgono,

attraverso ulteriori risparmi,

funzioni di promozione e so-

stegno dell’attività professio-

nale anche nelle forme so-

cietarie previste dall’ordina-

mento vigente.

Si sensibilizzano ed autoriz-
zano gli Enti di previdenza,
a promuovere iniziative di
welfare a latere dell’assi-
stenza, quest’ultima conti-
nua ad essere garantita con
l’utilizzo della contribuzione
integrativa (è chiaro il richia-
mo all’art. 8 comma 3 del
D.lgs. n. 103/1996), il welfa-
re con i risparmi che gli Enti
virtuosi riescono ad accan-
tonare.

La possibilità ri-
conosciuta agli Enti previ-
denziali di impiegare le pro-
prie risorse per l’immissione
nel mercato del lavoro di gio-
vani professionisti, per la
promozione e il sostegno
dell’attività professionale e
del lavoro, per la promozione
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e il sostegno al reddito dei
professionisti rappresenta il
nuovo dovere di welfare ri-
spetto al quale non possono
sottrarsi.
Questi tre commi aprono un
universo di interventi possi-
bili legati al sostegno e alla
promozione della libera pro-
fessione, riconoscendo il
giusto e maggior peso al
mercato del lavoro, quale
imprescindibile condizione
che porterà ad un incremen-
to dei redditi professionali e,
quindi, direttamente, a con-
tributi previdenziali più con-
sistenti ed infine ad una mi-
gliore adeguatezza delle
prestazioni pensionistiche.

Parole nuove
L’assistenza e il
welfare assistenziale

È doveroso, a questo punto,
compiere una distinzione tra
l’assistenza e il welfare,
spesso considerati come si-
nonimi, ma che si caratteriz-

zano per la loro stessa natu-
ra come ben “momenti” di-
stinti, seppur complementa-
ri. Nell’assistenza o welfa-

re assistenziale, rientrano

tutte quelle iniziative e tut-

ti quei servizi erogati da

un Ente di previdenza di-

retti a sostenere gli iscritti

che si trovano a dover af-

frontare situazioni di biso-

gno contingenti - tempora-

nee o anche durature -,

che hanno una ricaduta

calmierata sul lavoro e

quindi sui redditi. I riflessi

delle forme di assistenza

sui redditi e l’attività pro-

fessionale sono indiretti,

nell’ordine del risparmio

dei costi sostenuti dal

professionista, per le spe-

se dell’attività e per la vita

privata.

Sono quindi iniziative di wel-
fare assistenziale e, quindi,
di sostegno alla persona, ad
esempio:
• I contributi per asili nido,

per i libri di testo di testo
dei figli, piuttosto che per

le spese funerarie.
• L’assistenza fiscale gra-

tuita.
• I contributi per le scuole di

specializzazione e i corsi
di perfezionamento.

• I contributi di maternità e
paternità.

• La tutela della maternità.
• Le indennità per malattia

e infortunio.
• I contributi per le case di

riposo e l’assistenza infer-
mieristica per anziani.

In tutti questi casi, l’Ente di
previdenza partendo da uno
stato di bisogno reale e con-
creto, individuato sulla base
di parametri di volta in volta
predeterminati, affianca eco-
nomicamente l’iscritto aiu-
tandolo a sopportare la spe-
sa necessaria per l’esercizio
dell’attività professionale,
piuttosto che supplendo al
mancato guadagno conse-
guente ad uno stato di infor-
tunio o malattia che lo co-
stringe all’inattività, o anche
sostenendo la famiglia.



Il welfare integrato
ed il welfare attivo

Partiamo dalle origini facen-
do riferimento a quel che
viene comunemente consi-
derato il welfare. “Welfare
sostantivo inglese (dalla lo-

cuzione verbale to fare well

“passarsela bene, andare

bene”), usato in italiano al

maschile. Espressione equi-

valente all’italiano benesse-

re, nota soprattutto nell’ac-

cezione del welfare state

(propriamente “stato del be-

nessere”). In maniera più

specifica intendiamo per

welfare state il “complesso

di politiche pubbliche messe

in atto da uno Stato che in-

terviene in una economia di

mercato, per garantire l’assi-

stenza e il benessere dei cit-

tadini, modificando in modo

deliberato e regolamentato

la distribuzione dei redditi

generata dalle forze del

mercato stesso. Il welfare

comprende pertanto il com-

plesso di politiche pubbliche

dirette a migliorare le condi-

zioni di vita dei cittadini”.

Negli ultimi anni il concetto

di benessere pubblico passa

attraverso la ridefinizione di

un modello complessivo di

welfare integrato dotato di

adeguata flessibilità, in mo-

do da potersi adattare in re-

lazione alle singole necessi-

tà.

Possiamo, partendo da que-
ste definizioni generali, im-
maginare una ridefinizione e
riadattamento del welfare

integrato degli Enti di pre-

videnza inteso come “Insie-

me delle diverse iniziative

messe in atto da un Ente

di previdenza, che si inte-

grano per una finalità co-

mune. Garantire il benes-

sere dei propri iscritti at-

traverso un sostegno al

professionista, una pro-

mozione della sua attività,

un aiuto al reddito profes-

sionale. Il tutto con l’obiet-

tivo di incrementare le fu-
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ture prestazioni pensioni-

stiche. Il welfare integrato

consta di una componente

passiva (il welfare passivo

o assistenziale o più comu-

nemente assistenza) con

ricaduta indiretta sui reddi-

ti, e di una componente at-

tiva (il welfare attivo) stret-

tamente riferito alla promo-

zione e al sostegno al lavo-

ro e con ricaduta diretta

sui redditi”.

Il welfare integrato
e l’autonomia di un
Ente di previdenza

La vera autonomia di un Ente
di previdenza, risiede proprio

nella peculiarità delle attività
di welfare assistenziale e, in
maniera ancora più spiccata,
nelle attività di welfare attivo,
cioè nella capacità di perso-
nalizzare le stesse iniziative
in ragione della specificità
delle esigenze proprie di cia-
scuna categoria professiona-
le, singolarmente conosciute
da chi vive in prima persona
quella professione.
L’assistenza da un lato e il
sostegno alla professione
dall’altro sono, infatti, indis-
solubilmente legati alla pe-
culiarità della platea degli
iscritti. Le differenze di gene-
re, di età, di territorialità e di
reddito dei diversi professio-
nisti iscritti agli Enti o alle
Casse private o privatizzate
di categoria, non può essere
scollata dalle iniziative im-
maginate per il sostegno al
libero professionista e al suo
lavoro.
Un Ente di previdenza, dun-
que, non solo è l’unico capa-
ce di provvedere in maniera
personalizzata al welfare in-
tegrato dei propri iscritti, poi-
ché ne conosce l’identikit, le
esigenze e l’andamento dei
redditi, ma rappresenta an-
che la risorsa primaria per lo
Stato e per il Paese, perché
di fatto lo affianca nella tutela
delle pensioni, della famiglia
e della professione. Si dis-

serta tanto sul ruolo che gli
Enti di previdenza hanno nel
sistema Italia, sostenendo il
debito del Paese, piuttosto
che sostenendo l’economia
reale, ma la crescita di un
Paese non si persegue sol-
tanto con interventi di tipo
economico finanziario fini a
se stessi: è fondamentale la
crescita della cultura del la-
voro delle nuove generazioni,
una formazione post-univer-
sitaria competitiva che im-
metta sul mercato del lavoro
professionisti ben preparati e
specializzati e che possano
compiutamente rispondere
alle continue esigenze diver-
sificate e poliedriche che ri-
chiede un Paese ed il suo
substrato economico e socia-
le richiedono.
I liberi professionisti sono
una parte importante ed im-
prescindibile dell’economia e
del mercato del lavoro (l’in-
dotto è del 10% del PIL) e
supportano costantemente il
cittadino. 
Un Ente di previdenza che
sostiene il lavoro dei propri
iscritti con iniziative che ne
accrescono la professionalità
e promuovono la sua centra-
lità investe immediatamente
e non solo di fatto nell’eco-
nomia reale, interviene so-
stanzialmente nel sistema
Italia.
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Le nostre azioni
per professionisti di successo

Progetto
scuola

Giornata Nazionale
del Biologo

Nutrizionista
in piazza

Telethon
ed Enpab uniti

“con tutto il cuore”
Partecipa anche tu

Fondi
Europei

1. Visibilità e
promozione
dell’attività
professionale

Ogni iniziativa volta a pro-
muovere l’attività del libero
professionista tra la popo-
lazione, nelle aziende di
settore, in iniziative umani-
tarie o in specifiche strut-
ture pubbliche o private
quali: scuole, ospedali, cli-
niche, case di riposo, car-
ceri etc. può essere consi-
derata attività dì welfare
attivo.

Queste iniziative devono
essere considerate promo-
trici dell’alto livello di pro-
fessionalità degli iscritti
all’Ente di previdenza. In
alcun modo tali iniziative
devono configurarsi come
auto-promozione o essere
volte al procacciamento di
clienti. La visibilità del libe-
ro professionista viene in-
tesa per iniziative di alto
valore sociale e mantenen-
do in ogni caso alto il de-
coro della professione. Più
la professione e il profes-
sionista saranno conosciuti

e riconosciuti, più sarà fa-
cile per l’utente individuare
il servizio di cui abbisogna,
nell’ottica di un beneficiare
reciproco tra professionista
e cliente. Tali iniziative so-
no volte anche non distrar-
re o disorientare il cliente
da attività parallele non
autorizzare o comunque
ascrivibili all’abuso di pro-
fessione.
La visibilità del libero pro-
fessionista in questo modo
è accresciuta nella maniera
più nobile: donando il pro-
prio lavoro.
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Giornata Nazionale del

Biologo Nutrizionista in piazza
Oltre a divulgare tra la popolazione il sa-
no stile di vita contribuisce a far conosce-
re sempre di più la figura del biologo
esperto in nutrizione, l’iniziativa coinvolge
ogni anno, nella terza settimana di mag-
gio, circa 600 biologi nutrizionisti che pre-
stano la loro opera professionale in stand
di consulenza, su tutto il territorio nazio-
nale. Ogni anno vengono coinvolti nel-
l’iniziativa circa 10.000 cittadini. Un even-
to già rodato da numerose esperienze sul
campo fortemente ancorate alle attività di
welfare attivo proposte dalla Cassa per i
Biologi. Con questa esperienza di alto
valore sociale i Biologi hanno l’opportuni-
tà di promuovere la propria professionali-
tà a beneficio della popolazione, ma an-
che di incrementare la propria sfera red-
dituale. Dall’altro canto l’evento della
Giornata in piazza crea l’opportunità di
incrementare la visibilità del biologo, co-
struire una rete professionale tra nutrizio-
nisti che nel tempo hanno dato vita a for-
me associative strutturate sullo scambio
di esperienze e di preparare al lavoro
studenti laureandi in accordo con le Uni-
versità. Una sorta di formazione-lavoro
orizzontale che sta dando ottimi risultati
nel mercato del lavoro. Ogni edizione
della GNBN è stata caratterizzata da fo-
cus che, in accordo col Ministero della

Salute, hanno avuto come obiettivi princi-
pali quelli di indagare il rapporto degli ita-
liani con i mezzi di informazione (2016),
l’utilizzo di sale iodato e prodotti sen-

za glutine (2017) e l’atteggiamento ri-

spetto alle fake news (2018). Il focus
2019 sulla sostenibilità è stato in linea
con gli obiettivi ONU 20-30.

Telethon ed Enpab uniti “con tutto il

cuore” - Partecipa anche tu 
L’Enpab ha invitato tutti i Biologi Professionisti ad in-
tervenire alla Campagna di Piazza Telethon, mettendo
a disposizione la loro professionalità e fornendo ai cit-
tadini tutti i suggerimenti, le spiegazioni e le informa-
zioni generali sulle malattie rare, sui percorsi di ricer-
ca, sulla diagnosi ed eventuale terapia, indicando i
giusti percorsi da seguire. 
Il Biologo Enpab nelle tre giornate ha avuto il compi-
to di assicurare il momento professionalizzante per
Telethon al fianco dell’imprescindibile momento soli-
daristico oltre la responsabilità di affermare l’impor-
tanza della Professione di Biologo per riconquistare
la giusta centralità nell’universo mondo della ricerca
scientifica.

Progetto scuola, portato avanti in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, nato come esperienza formativa remunerata
con una borsa di studio per svolgere attività di divul-
gazione al corretto stile di vita alle bambine e ai bam-
bini in circa 150 scuole primarie di Italia. Il progetto è
divenuto una #start-up professionale grazie alla qua-
le i biologi, formati dalla Cassa di previdenza - dopo
un anno trascorso con bambine e bambini, docenti e
famiglie - rimangono in possesso del piano e del ma-
teriale didattico, che potranno utilizzare per riproporre
l’iniziativa finanziati da altre realtà.

Fondi Europei. La grande sfida del futuro è prose-
guire su scelte di welfare integrato favorendo l’acces-
so al credito anche attraverso i Fondi Europei. Con
questa visione Enpab si è aperta ad altre realtà istitu-
zionali e associative proponendo progetti di sviluppo e
orientamento al lavoro in sinergia con altri Enti di pre-
videnza. L’accesso al credito e la costituzione del
“Gruppo Europa” - che lavora sulla progettualità euro-
pea - consentono ai Biologi libero-professionisti di rea-
lizzare le loro idee imprenditoriali e la promozione di
modelli di start up professionale.



FAD 50 crediti ecm
Il nostro Ente ha dimostrato, con le tante
iniziative promosse, la sua ferma convin-
zione della necessità di investire nel wel-
fare con azioni a sostegno della professio-
ne di Biologo, ritenendo imprescindibile
dover affermare la professionalità del Bio-
logo e nello stesso tempo affiancare
gli iscritti negli oneri, anche economici,
che la formazione richiede. In questa logi-
ca ha deciso di offrire gratuitamente la più
semplice, completa e professionale piatta-

forma europea di
FAD (Formazione A Di-

stanza) con la quale l’iscritto ha potuto
conseguire 50 crediti ECM gratuiti, obbli-
gatori per legge per poter esercitare la
professione.

Alimenzogne
Epidemia Fake news: è necessario vac-
cinarsi è il titolo del convegno organizza-
to da Enpab in collaborazione con il
CREA Alimenti e Nutrizione che si è tenu-
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2. Aggiornamento

professionalizzante

continuo

Un professionista per esse-
re preparato deve essere
costantemente aggiornato
in maniera dedicata. Trop-
po spesso gli aggiorna-
menti (sia che eroghino
crediti formativi o meno)
per il libero professionista,
non sono di reale utilità e al
contrario costituiscono una
perdita di tempo e denaro:
si trasferiscono conoscen-
ze libresche, senza fornire
nuovi reali strumenti di la-
voro, ovvero concrete com-
petenze. Tutta l’attività for-
mativa dedicata all’esposi-
zione di casi pratici, alla
condivisione di metodiche
e protocolli di lavoro, all’illu-
strazione di nuovi sbocchi
lavorativi, può essere con-

siderata attività formativa di
welfare attivo. 
Un aggiornamento profes-
sionalizzante non è neces-
sariamente residenziale e
non necessita della presen-
za fisica, il professionista
può avvalersi delle nuove
tecnologie di formazione a
distanza. Tale formazione è
auspicabile che venga
sempre più organizzata da-
gli Enti di previdenza e te-
nuta primariamente da “li-
beri professionisti che si

mettono al servizio di altri
liberi professionisti”.
In questo percorso di profi-
cua crescita professionale
oltre che i giovani, debbono
essere inclusi e coinvolti
anche i professionisti più
anziani e affermati. Tutti
abbisognano di un costante
di aggiornamento, di un
confronto, per ampliare gli
sbocchi professionali au-
spicabili specie in questo
periodo di crisi globale.

FAD 50
crediti ecm

Alimenzogne

I Webinar
di Enpab
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3. Formazione sul
campo e tirocini 
pratici per 
l’acquisizione di 
nuove competenze,
che promuovano 
i contatti con
il mondo del lavoro

Proprio l’ascolto costante
dei nostri iscritti ci ha fatto
comprendere (e aggiungia-
mo con sorpresa) che indi-
pendente dall’età e dagli
anni di formazione libero
professionale, resta alta la
necessità di continuare a
formarsi sul campo e su
specifiche attività. Le moti-
vazioni possono essere di-

verse: dalla forse più intuiti-
va, quella di start up libero
professionale, al desiderio
di apprendere nuove meto-
diche, protocolli aggiornati
e nuove competenze alta-
mente professionalizzanti,
per riportarle nella quotidia-
na attività libero professio-
nale. La formazione sul
campo o un tirocinio pratico
(attività più lunga e struttu-
rata) rappresentano in alcu-
ni casi un importante mo-
mento di confronto con altri
professionisti. Le nuove co-
noscenze acquisite nei rap-
porti interprofessionali am-
pliano concretamente la
platea di utenti, poiché il
professionista è in grado,

proprio grazie alle nuove

competenze, di fronteggia-

re casistiche più specifiche.

Allo stesso modo le nuove

competenze possono esse-

re proposte nelle industrie,

piuttosto che le strutture

pubbliche o private di diver-

sa natura. Nell’ambito della

formazione sul campo, pos-

sono essere erogate incen-

tivanti borse di studio ai li-

beri professionisti formatori

iscritti all’Ente di previdenza

impegnati nella guida dei li-

bero-professionisti formati.

La formazione sul campo e

i tirocini è possibile erogare

crediti formativi.

to a Milano nel contesto di Spa-
zio con relazioni molto interes-
santi per comprendere quali le-
ve psicologiche vengono azio-
nate per confezionare le “bufa-
le” nel campo della salute e del-
la nutrizione. Esperti, giornalisti,
psicologi e dirigenti dell’Istituto
Superiore di sanità si sono con-
frontati sull’epidemia fakenews
e i possibili antidoti per combat-
terla. La presenza all’evento ha
consentito di poter accedere al-
la FAD con il riconoscimento
di 25 crediti ecm.

I Webinar di Enpab
Quest’anno abbiamo organizzato 21 webinar con

ECM gratuiti, appuntamenti online per l’empo-

werment della professione nati con lo scopo di in-
dividuare possibili sacche di nuove competenze da
riempire per potenziare la leva competitiva.
Il professionista, oggi, dev’essere un imprendito-

re. E non solo per esigenze legate alla gestione del-
la struttura, ma per adeguarsi a un mondo lavorativo,
economico e anche sociale in completa e continua
evoluzione. Le skills necessarie per sopravvivere sul
mercato, oggi, impongono conoscenze di marke-

ting, gestione delle risorse umane, leadership,

conoscenza dei social media e comunicazione.
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4. Educazione 
previdenziale
e contrasto 
all’evasione 
contributiva

Sospettiamo che l’evasione
contributiva sia ancora signifi-
cativamente alta. Spesso in-
fatti si osservano ingiustificate
importanti discrepanze nei nu-
meri tra gli iscritti agli ordini
professionali e gli iscritti alla
Cassa, probabilmente compli-
ce la crisi.
Inoltre, le parcelle sono di so-
vente poco decorose, non ri-
chiedendo il professionista un
valore economico congruo
per la prestazione. Un esem-
pio, troppo spesso i liberi pro-
fessionisti, piuttosto che ri-
chiedere al cliente il contributo
integrativo lo inglobano nel
valore della prestazione, e

sottraendolo sostanzialmente
dal proprio reddito e guada-
gno. Questa prassi, dettata
dalla necessità di venire in-
contro alle esigenze del clien-
te ma anche e soprattutto per
fronteggiare una concorrenza
spietata del mercato profes-
sionale non regolamentato
che agisce abusivamente,
comporta due danni immediati
e diretti, il primo fiscale impos-
sibilità di detrarre il contributo
che seppur versato diretta-
mente dall’iscritto continua a
qualificarsi ex se per la sua
natura come contribuzione in-
terattiva, l’altro più grave pre-
videnziale, in questo modo in-
fatti non si accresce realmen-
te il montante previdenziale
dell’iscritto, snaturando so-
stanzialmente ciò che di posi-

tivo la riforma Lo Presti ha in-
trodotto.
La disinformazione diffusa ad
esempio sulla fonte delle spe-
se di gestione dell’Ente, che
erroneamente alcuni profes-
sionisti credono vengano in-
cassate attingendo dai mon-
tanti degli iscritti, contribuisce
ad alimentare la sfiducia al-
lontanando l’iscritto dal pro-
prio Ente di previdenza.
I contributi previdenziali sono,
ancora troppo spesso, avver-
sati e percepiti come una tas-
sa da pagare, e non come il
via indispensabile per costrui-
re il proprio futuro. 
Riteniamo, dunque, che una
adeguata cultura previdenzia-
le, sia il requisito imprescindi-
bile, per agire in maniera di-
retta e di impatto sui montanti,
e di conseguenza sulle pre-
stazioni pensionistiche.

Previdenza in tour
Come costruire una professione di suc-

cesso: il tour di Enpab sulla cultura previ-

denziale e le skills utili ai biologi

Previdenza in tour è il percorso itinerante
inaugurato da Enpab per formare i Biologi
con gli strumenti adeguati a lanciare la pro-
pria professione verso il successo. Ogni tap-

pa ha visto la presenza di esperti che hanno
parlato di bandi europei, comunicazione, ge-
stione, management, accesso al credito e
cultura previdenziale. Tutti argomenti che
hanno stimolato l’approfondimento di alcune

questioni centrali per il biologo per consentire
di muoversi indipendentemente nel mercato
del lavoro.
Gli incontri sono stati caratterizzati anche da
interventi da parte di eccellenze che, raccon-
tando la propria esperienza, hanno veicolato i
giusti principi per lanciarsi verso il successo. 
Orientamento per ottimizzare i propri guada-
gni e quindi i propri risparmi previdenziali,
promuoversi in Rete realizzando contenuti
per l’online e i social, comunicazione emozio-
nale e pillole di autoimprenditorialità hanno
caratterizzato, quindi, queste giornate di for-
mazione.

Previdenza
in tour
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5. Borse di studio
a sostegno del
reddito, nell’ambi-
to di iniziative vol-
te a implementare
il lavoro

Gli Enti di previdenza pos-
sono riservare borse di
studio per attività altamen-
te professionalizzanti nel
territorio di appartenenza
del libero professionista,
oppure per espletare attivi-
tà nel Paese e finanche

all’estero, per poi alimenta-
re il proprio lavoro in Italia
grazie alle nuove compe-
tenze acquisite. 
Al fine di espletare l’attività
professionale, oggetto del-
la borsa di studio, gli Enti
possono ex ante curare la
formazione dedicata all’ini-
ziativa, ed ex post verifi-
carne la ricezione e l’utilità
per chi ha usufruito del
servizio. 
L’erogazione delle borse di
studio ha, in questo caso,
triplice finalità.

• L’incremento diretto dei

redditi e quindi dei mon-

tanti (la più immediata,

ma di fatto la conse-

guenza meno incisiva in

una visione futura);

• L’acquisizione di nuove

competenze ben spendi-

bili in un contesto lavo-

rativo;

• L’aumento di visibilità e

credibilità del professio-

nista.
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Bando per svolgimento 

tirocinio pratico per biologo 

nutrizionista in ambito 

clinico presso l’ospedale 

“A. Perrino” di Brindisi 
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assi-
stenza per i Biologi ha emanato un bando
per la selezione di Biologi Nutrizionisti
idonei allo svolgimento di attività pratica in
materia di:
1) Prevenzione primaria, secondaria e stile
di vita in campo di nutrizione e malattie en-
docrino-metaboliche;
2) Raccolta dati e data management in
materia di nutrizione e malattie endocrino-
metaboliche.
Tale tirocinio si è tenuto presso l’U.O. di
Endocrinologia dell’Ospedale “A. PERRI-
NO”, S.S. 7 per Mesagne - Brindisi,
e si è svolto in un periodo non inferiore a 3
mesi per un totale non inferiore a 150 ore,
impegnando un totale di otto Biologi suddi-
visi in 4 gruppi da 2 componenti ciascuno.

Le WorkUP Enpab: da Roma a

Bari per il Bando alla “Mater

Dei Hospital” 
Selezione degli iscritti Biologi idonei allo
svolgimento dell’attività professionale prati-
ca “NUTRIZIONE OSPEDALIERA” sui di-
smetabolismi, le cardiopatie a genesi di-
smetabolica, l’approccio nutrizionale nelle
nefropatie, la nutrizione nel paziente con
fragilità ossea e la nutrizione in gravidanza
e nel puerperio.
L’attività professionale organizzata in due
semestri - che si è svolta presso la “Mater
Dei Hospital” di Bari - ha coinvolto un tota-
le di otto biologi erogando crediti formativi.

Per ogni semestre sono stati impegnati
quattro biologi per un totale di 300 ore, cor-
rispondenti a 50 ore al mese. I biologi sono
stati affiancati da un Tutor Biologo nutrizio-
nista e la loro attività si è svolta in collabo-
razione allo staff medico della Mater Dei
Hospital. 

Fondazione IRCSS

Istituto Nazionale dei Tumori 
Svolgimento di un tirocinio pratico per il
biologo nutrizionista in ambito clinico.
Il progetto - che ha coinvolto il Dipartimen-
to di Medicina predittiva e per la prevenzio-
ne della Fondazione IRCSS - Istituto Na-
zionale dei Tumori e Campus di Cascina
Rosa a Milano, il Dipartimento di scienze
farmaceutiche, Unità di sanità pubblica di
Perugia e il Dipartimento di Scienze Medi-
che Chirurgiche e tecnologie avanzate GF
Ingrassia di Catania - è stato finalizzato al-
la formazione di biologi nel campo della
nutrizione e della prevenzione secondaria
in oncologia. L’idea, targata Enpab-Istitu-
to Nazionale dei Tumori di Milano, ha
consentito ai biologi partecipanti di acquisi-
re nuove competenze trasferite nella loro
attività libero professionale. L’attività prati-
ca si è svolta in un periodo di sei mesi per
un numero totale di 300 ore.

Attività pratica presso ARPA
La convenzione ha previsto l’impegno di
ARPA Lazio e ARPA Sicilia ad accogliere
presso le proprie strutture i Biologi liberi
professionisti selezionati da ENPAB tra i
propri iscritti per lo svolgimento di un perio-
do di attività pratica che non costituisce co-
munque rapporto d’impiego. Da parte sua
ENPAB ha garantito gli oneri assicurativi
per i praticanti che hanno svolto la propria
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attività sotto la responsabilità di tutor nominati
dalla struttura di accoglienza.
La pratica professionale ha avuto lo scopo di
fare acquisire al praticante le competenze in
una delle seguenti Attività di Laboratorio in:
Acque, Alimenti e bevande; Legionella; In-
quinamento Acustico; Inquinamento At-
mosferico. 300 ore di attività in sei mesi.

LILT (Lega Italiana 

per la Lotta Contro i Tumori)
L’aggiornamento professionalizzante conti-
nuo e la formazione sul campo nei centri di
eccellenza della LILT sono gli altri due fonda-
mentali pilastri della nostra azione di soste-
gno ai redditi professionali. Grazie alla par-
tnership con la LILT, i Biologi iscritti all’Enpab
hanno beneficiato di importanti momenti di
formazione sul campo su temi sensibili quali
lo stile di vita nella prevenzione dei tumori.
Enpab ha stanziato borse di studio per pro-
getti nel campo della genetica, l’igiene, la bio-
logia clinica e la nutrizione. 

Clinica Santa Famiglia
Enpab ha siglato una convenzione con la Cli-
nica Santa Famiglia di Roma per lo svolgi-
mento di attività formativa pratica per i profes-
sionisti Biologi iscritti all’Ente. 
La partnership ha previsto l’accoglienza,
presso le strutture della clinica, di Biologi libe-
ri professionisti selezionati dall’Enpab previo
bando di concorso tra i propri iscritti, per lo
svolgimento di un periodo di attività pratica
nelle varie sezioni previste dalla stessa Clini-
ca. Il progetto si è svolto nell’ambito di “Nu-
trizione e fertilità” grazie al quale Enpab aiu-
ta i biologi ad acquisire maggiori competenze
nel campo della nutrizione applicata alla ferti-
lità di coppia. 

Nei bandi di selezione per le

iniziative delle politiche atti-

ve, l’Ente riserva sempre po-

sti ai liberi professionisti

che si trovano in condizioni

di difficoltà e in uno stato di

bisogno, in particolare:

• ai professionisti che han-

no subito un calo di red-

dito professionale supe-

riore al 30% del proprio

fatturato;

• alle neo-mamme, a soste-

gno della genitorialità e

come forma di prevenzio-

ne del gender gap.

Il welfare assistenziale e il

welfare attivo sono inter-

connessi

Acquisizione 

di competenze 

trasversali
In un mercato libero professionale
dove il professionista è anche il pro-
motore di se stesso, diventa di im-
portanza strategica acquisire com-
petenze trasversali alla propria for-
mazione. Per questo l’Ente si è fatto
promotore di iniziative sulla comuni-
cazione professionale, il counseling
nella relazione di aiuto, il personal
branding e l’educazione all’autoim-
prenditorialità.
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6. Iniziative volte

ad incrementare

l’interdisciplinarità

della professione e

la ricerca di nuovi

strumenti per la li-

bera professione
Come abbiamo più volte se-
gnalato il libero professioni-
sta soffre di solitudine lavo-
rativa, in relazione al rappor-
to/confronto con i colleghi e
non solo.

Cosa ancora più grave, a
nostro avviso, è il mancato
rapporto con altri liberi pro-
fessionisti (appartenenti a
differenti casse di previden-
za), la cui attività lavorativa
beneficerebbe (da ambo i
lati e ancor più per il cliente)
da un lavoro integrato e che
rispetti le diverse competen-
ze. Pertanto, ogni iniziativa
volta a favorire il confronto e
a promuovere l’interdiscipli-
narietà tra le professioni,
può essere considerata una
attività di welfare attivo. 

Saper infatti comprendere
dove finisce la nostra com-
petenza e inizia quella di al-
tri è un atto di maturità pro-
fessionale e di profonda
onestà verso i clienti e verso
se stessi e a lungo andare
ripaga nel proprio lavoro. Se
da questa attività di collabo-
razione interprofessionale
possono nascere anche
nuovi strumenti di lavoro,
l’obiettivo degli Enti può rite-
nersi rafforzato.

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca
Tramite il “Progetto Biologi nelle Scuole”
che ha formato e reso autonomi nel corso
degli ultimi due anni oltre cinquecento
iscritti all’Ente, Enpab ha fornito le basi per
la creazione di una nuova start up sulla
“Cultura e consapevolezza alimentare”, un
progetto rivolto alle ragazze e ai ragazzi in

età evolutiva che frequentano la classe
terza della Scuola Primaria, che si esten-
de alle famiglie e ai docenti, mettendo nel
contempo le basi per un uso innovativo
della scuola che si apre al territorio e di-
venta un punto di riferimento globale, non
solo scolastico ma, nel caso di specie, an-
che di osservatorio e laboratorio per la sa-
lute attraverso l’educazione alimentare.

Ministero
dell’Istruzione, 
dell’Università
e della Ricerca

Enpab e
Università

CREA
Alimenti e
Nutrizione

Università
di Tor Vergata

e Campus
Biomedico
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Università di Tor Vergata e 

Campus Biomedico
È partito a gennaio 2019 il progetto in-
tercassa Enpab Enpap con il Master di
II livello in “Psicobiologia della nutrizio-
ne e del comportamento alimentare” il
cui obiettivo è formare una figura con
competenze integrate in nutrizione
umana e aspetti fisiologici e psicopato-
logici del comportamento alimentare. 

CREA Alimenti e Nutrizione
L’Enpab ha siglato recentemente una
convenzione con il CREA Alimenti e
Nutrizione finalizzata alla promozione
di attività di ricerca, di educazione al

corretto stile di vita e ogni attività di in-
teresse culturale e sociale in cui i bio-
logi possano rappresentare parte atti-
va.
La partnership con il CREA è articolata
in due progetti distinti. Un nuovo im-
portante progetto nelle scuole ha vi-
sto i biologi protagonisti nella divul-
gazione delle nuove linee guida per
una sana e corretta. Il progetto ha in-
teressato tutto il territorio nazionale e i
biologi si sono fatti promotori dell’im-
portante documento di indirizzo nazio-
nale nelle scuole medie e nelle classi
terze.

Enpab e Università
Grazie alla collaborazione tra Enpab e
l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” abbiamo avuto le prime tesi
di laurea sui dati raccolti durante l’edi-
zione 2015 della Giornata, divenuta
“osservatorio nazionale” per lo studio
delle abitudini alimentari degli italiani,
per il monitoraggio dello stile di vita e
per considerazioni in merito al com-
portamento alimentare. Lo stesso Mi-
nistero della Salute ha chiesto ai bio-
logi impegnati nella Giornata naziona-
le del Biologo nutrizionista di com-
prendere quali siano i principali mezzi
mediatici con cui i cittadini s’informano
sui temi correlati all’alimentazione.
Le attività dell’Ente di previdenza con
il Campus biomedico sono state vol-
te alla promozione della cultura previ-
denziale. Importanti risvolti stanno na-
scendo nell’attivazione di nuovi per-
corsi formativi per i biologi, anche in
collaborazione con l’università di Tor
Vergata.

In collaborazione con il

Censis, l’Enpab ha

somministrato un que-

stionario per indivi-

duare il grado di sod-

disfazione tra i biologi

che hanno usufruito di

progetti di welfare nel-

la loro attività profes-

sionale. Il feedback

positivo è imprescindi-

bile per la continuità

delle azioni e per veri-

ficarne la valenza.
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praticanti che svolgeranno la propria attività
sotto la responsabilità di tutor nominati dalla
struttura di accoglienza.
La pratica professionale ha avuto lo scopo di
fare acquisire al praticante le competenze in
una delle seguenti Attività di Laboratorio in:
Acque, Alimenti e bevande; Legionella; In-
quinamento Acustico; Inquinamento At-
mosferico. 300 ore di attività in sei mesi.

LILT (Lega Italiana 

per la Lotta Contro i Tumori)
L’aggiornamento professionalizzante conti-
nuo e la formazione sul campo nei centri di
eccellenza della LILT sono gli altri due fonda-
mentali pilastri della nostra azione di soste-
gno ai redditi professionali. Grazie alla par-
tnership con la LILT, i Biologi iscritti all’Enpab
potranno beneficiare di importanti momenti di
formazione sul campo su temi sensibili quali
lo stile di vita nella prevenzione dei tumori.
Enpab stanzierà 10 borse di studio per pro-
getti nel campo della genetica, l’igiene, la bio-
logia clinica e la nutrizione. 

Clinica Santa Famiglia
Enpab ha siglato una convenzione con la Cli-
nica Santa Famiglia di Roma per lo svolgi-
mento di attività formativa pratica per i profes-
sionisti Biologi iscritti all’Ente. 
La partnership ha previsto l’accoglienza,
presso le strutture della clinica, di Biologi libe-
ri professionisti selezionati dall’Enpab previo
bando di concorso tra i propri iscritti, per lo
svolgimento di un periodo di attività pratica
nelle varie sezioni previste dalla stessa Clini-
ca. Il progetto si è svolto nell’ambito di “Nu-
trizione e fertilità” grazie al quale Enpab aiu-
ta i biologi ad acquisire maggiori competenze
nel campo della nutrizione applicata alla ferti-
lità di coppia. 

Nei bandi di selezione per le

iniziative delle politiche atti-

ve, l’Ente riserva sempre po-

sti ai liberi professionisti

che si trovano in condizioni

di difficoltà e in uno stato di

bisogno, in particolare:

• ai professionisti che han-

no subito un calo di red-

dito professionale supe-

riore al 30% del proprio

fatturato;

• alle neo-mamme, a soste-

gno della genitorialità e

come forma di prevenzio-

ne del gender gap.

Il welfare assistenziale e il

welfare attivo sono inter-

connessi

Acquisizione 

di competenze 

trasversali
In un mercato libero professionale
dove il professionista è anche il pro-
motore di se stesso, diventa di im-
portanza strategica acquisire com-
petenze trasversali alla propria for-
mazione. Per questo l’Ente si è fatto
promotore di iniziative sulla comuni-
cazione professionale, il counseling
nella relazione di aiuto, il personal
branding e l’educazione all’autoim-
prenditorialità.
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6. Iniziative volte

ad incrementare

l’interdisciplinarità

della professione e

la ricerca di nuovi

strumenti per la li-

bera professione
Come abbiamo più volte se-
gnalato il libero professioni-
sta soffre di solitudine lavo-
rativa, in relazione al rappor-
to/confronto con i colleghi e
non solo.

Cosa ancora più grave, a
nostro avviso, è il mancato
rapporto con altri liberi pro-
fessionisti (appartenenti a
differenti casse di previden-
za), la cui attività lavorativa
beneficerebbe (da ambo i
lati e ancor più per il cliente)
da un lavoro integrato e che
rispetti le diverse competen-
ze. Pertanto, ogni iniziativa
volta a favorire il confronto e
a promuovere l’interdiscipli-
narietà tra le professioni,
può essere considerata una
attività di welfare attivo. 

Saper infatti comprendere
dove finisce la nostra com-
petenza e inizia quella di al-
tri è un atto di maturità pro-
fessionale e di profonda
onestà verso i clienti e verso
se stessi e a lungo andare
ripaga nel proprio lavoro. Se
da questa attività di collabo-
razione interprofessionale
possono nascere anche
nuovi strumenti di lavoro,
l’obiettivo degli Enti può rite-
nersi rafforzato.

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca
Tramite il “Progetto Biologi nelle Scuole”
che ha formato e reso autonomi nel corso
degli ultimi due anni oltre cinquecento
iscritti all’Ente, Enpab ha fornito le basi per
la creazione di una nuova start up sulla
“Cultura e consapevolezza alimentare”, un
progetto rivolto alle ragazze e ai ragazzi in

età evolutiva che frequentano la classe
terza della Scuola Primaria, che si esten-
de alle famiglie e ai docenti, mettendo nel
contempo le basi per un uso innovativo
della scuola che si apre al territorio e di-
venta un punto di riferimento globale, non
solo scolastico ma, nel caso di specie, an-
che di osservatorio e laboratorio per la sa-
lute attraverso l’educazione alimentare.
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che hanno usufruito di
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I
l nostro Ente di previdenza
dopo aver garantito la cassa-
forte dei contributi previden-
ziali e in assoluto le prestazio-

ni pensionistiche e assistenziali, si
è preoccupato negli ultimi anni di
ricercare e analizzare quali potes-
sero essere le azioni che miglio-
rassero ulteriormente l’adeguatez-
za delle pensioni. La previdenza
risente dei mutamenti del mercato
del lavoro e, quindi, dei redditi pro-
fessionali. È doveroso per un Ente
di primo pilastro esplorare i confini
del proprio mandato alla ricerca di
soluzioni concrete che garantisca-
no il futuro pensionistico dei propri
iscritti partendo dal loro presente e
quindi dal sostegno ai redditi e al
lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione del-
l’Enpab il 21 luglio 2016, in una
adunanza preceduta da una riunio-
ne congiunta con il Consiglio di In-
dirizzo Generale, ha approvato le
Linee Guida per il welfare attivo

Le nostre politiche di attivazione 
a sostegno delle pensioni 
e la dimensione europea



45

come autoregolamentazione. Le
Linee Guida Enpab, che hanno
suscitato l’interesse del Sole 24
Ore, di Italia Oggi e dell’ANSA,
rappresentano una risposta con-
creta per investire in azioni da
mettere in campo e rispondere a
questi “nuovi bisogni” che si tradu-
cono in interventi mirati di forma-
zione continua, alla crescita pro-
fessionale, o ancora in misure di
sostegno e di tutela del reddito.

Il nostro Ente ha sperimentato sul
campo numerose azioni di soste-
gno al lavoro dei libero-professio-
nisti iscritti che potessero incidere
in maniera efficace sui loro redditi. 
L’esperienza maturata negli ultimi
cinque anni, corredata da indagini
attuariali e di categoria, ha eviden-
ziato come non sia sufficiente con-
durre queste azioni in maniera
meramente mutualistica, ma che
sia altresì necessaria una ulteriore
attivazione delle politiche passive
proprie di un Ente di previdenza.

Tuttavia, ancora tanto può e deve esse-

re fatto per il sostegno al lavoro e rite-

niamo che un’azione futura di sistema

passi attraverso la piena attivazione

delle politiche passive proprie di un En-

te di previdenza. In sintesi un Ente di

previdenza può orientare il proprio wel-

fare strategico non solo all’individua-

zione di contributi per sostenere i costi

dell’esercizio delle libere professioni,

ma anche ad azioni che lo attivino ver-

so una maggiore consapevolezza del si-

stema previdenziale, che ne favorisca-

no la visibilità presso gli utenti, che ne

promuovano i contatti con gli stakehol-

der, che finalizzino un sussidio econo-

mico al lavoro e alla genesi di un nuovo

lavoro, che agevolino l’inserimento del

professionista nel mercato del lavoro.

Tutto questo è in grado di alimentare i

redditi e di riflesso le pensioni in un cir-

colo virtuoso e di produrre al contempo

un costante e maggiorato gettito del

contributo integrativo che può essere

destinato in un circolo autorigenerante

in nuove attività di sostegno e attiva-

zione.
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Lo stanziamento di fondi dedicati al
sostegno dell’attività professionale
quali: coperture assicurative, costi
per l’avviamento al lavoro come ac-
quisto di strumentazione e software
dedicati alla professione, i contributi
per la digitalizzazione degli studi li-
bero professionali sono al momento
attività che il sistema previdenziale
dei liberi professionisti ha diffusa-
mente riservato ai propri iscritti.
Azioni strategiche che si aggiungo-
no ai contributi per il sostegno alla
salute, ai finanziamenti, alla fami-
glia e alla genitorialità attraverso i
quali gli Enti si fanno carico delle
necessità delle proprie platee. 
La Direzione generale per l’Occu-

pazione, gli affari sociali e le pari

opportunità della Commissione

europea ha istituito un programma
comunitario per l’occupazione e la
solidarietà sociale il cui scopo con-
siste nel sostenere gli impegni e gli
sforzi degli Stati membri destinati a
creare più lavori e di qualità miglio-
re e a costruire una società più
coesa. Il Programma ci ha fornito
un monitoraggio completo sull’ap-
plicazione della legislazione e delle
politiche UE in questo settore, pro-
muovendo il trasferimento, l’ap-
prendimento e il supporto di politi-
che fra gli Stati membri su obiettivi
e priorità UE. Ebbene, a distanza di

qualche anno possiamo
tracciare la linea di demar-
cazione su come sono
intese le politi-

che attive nei

diversi Sta-

ti e il ruo-

lo che possono avere i sistemi

previdenziali privati alla luce del

nuovo modello contributivo.

Se i governi attribuiscono, di fatto,
un ruolo di rilievo nell’erogazione
delle pensioni a sistemi di tipo con-
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tributivo, privatamente gestiti, è
necessario tuttavia che tengano
conto anche delle debolezze
del sistema della protezione

sociale, e più in generale del

mercato, e non solo dei livelli
di assistenza e di contribuzio-
ne. I governi, inoltre, dovrebbe-
ro intervenire a riequilibrare la
pressione fiscale per garantire,
attraverso una tassazione sem-
plificata dei redditi delle perso-
ne fisiche in generale e dei pro-
fessionisti in particolare, stan-
dard di vita che allontanino il
mondo delle professioni dal ri-
schio sempre più reale della
marginalizzazione. 
Nel corso del 2018 l’OCSE (Or-

ganizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo
Economico) ha effettuato
un’analisi delle politiche di
attivazione in Italia. L’OC-
SE ha proposto cinque
gruppi di intervento al fine
di evitare che una persona

rimanga a lungo disoccupata
(“intrappolata” nel suo stato di
disoccupazione): 
• sussidi all’occupazione ;
• creazione diretta e tempora-

nea di posti di lavoro; 
• formazione professionale; 
• sostegno finanziario e servizi

per la nuova imprenditorialità;
• servizi per l’orientamento e col-

locamento lavorativo.
I percorsi di formazione continua-
no ad essere troppo teorici e poco
in linea con le esigenze delle im-
prese. 
A certificarlo è sempre l’Ocse, con
il report “Getting skills rights”. In
Italia, si legge, “sono ancora troppi
i giovani che si formano su tecno-
logie ormai obsolete e che, per
questo motivo, alla conclusione
del ciclo di studi professionalizzan-
te, non possiedono le competenze
adeguate per renderli candidati
appetibili nel mercato del lavoro”. 
I liberi professionisti considerati
ancora una categoria “privilegiata”
non possono al momento usufruire
di questo tipo di sussidi da parte
dello Stato. La formazione post-
universitaria è obbligatoria per la
rapida obsolescenza delle compe-
tenze professionali ed è anche
onerosa.

Allo stato attuale gli Enti di previ-
denza privati e privatizzati dei libe-
ri professionisti si fanno carico
dell’assistenza delle proprie platee
e di un welfare integrato che ad
oggi deve essere ritagliato anche
al sostegno al lavoro in senso al-
largato.
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L’attivazione delle politi-
che previdenziali di un
Ente di previdenza non
può prescindere da una
comunicazione capillare
alle proprie platee di rife-
rimento attraverso ogni
strumento che possa
raggiungere gli iscritti per
ogni classe di età: incon-
tri residenziali, riviste di
settore, siti istituzionali,
call center, mass media,
newsletter e nuovi stru-
menti di comunicazione
di massa quali il web e i
social network.

Enpab si è sempre più

orientata su una visione

più ampia di “politiche

di attivazione” per ga-

rantire oltre alla solidità

previdenziale e a una of-

ferta strategica delle for-

me di assistenza rita-

gliate sulle proprie pla-

tee anche un welfare at-

tivo e integrato che ritor-

ni ai suoi iscritti attra-

verso azioni fruibili nel

presente ma anche co-

me gettito contributivo

che si rifletta sull’ade-

guatezza delle pensioni.

A seguire le nuove direttive
che Enpab ha individuato,
sulla base dell’ulteriore espe-
rienza accumulata a due anni
di distanza dalla pubblicazio-
ne delle prime Linee guida, il
cui ritorno concreto sui redditi
e in proiezione sulle pensioni
è stato verificato, come è sta-
to anche appurato il gradi-
mento da parte degli iscritti
tramite indagini interne dedi-
cate. 
Su queste direttive si sono

ulteriormente consolidate

le nostre politiche previ-

denziali.



4. Borse lavoro
La massima espressione dell’attivazione di politiche

passive risiede, a nostro avviso, nelle borse di lavoro,
concepite come incentivi economici finalizzati a svolge-
re attività professionale. Esempi sono il progetto scuola
Enpab per la nutrizione e per l’ambiente, il neonato pro-
getto scuola interamente dedicato all’ambiente e le bor-
se lavoro di prossima attivazione per svolgere ulteriori
attività nelle scuole e all’interno di centri selezionati
LILT (Lega italiana per la lotta ai tumori). Nei momenti

di crisi lavorativa per i liberi professioni-
sti si percorrono strade già battute dagli
Enti di previdenza privati, come ad
esempio i bonus o gli assegni di integra-
zione, o ancora stanziamenti di fondi
per sostenere progetti lavorativi. Quan-
do i progetti giungono al termine, però,
non si è innescato un processo di conti-
nuità lavorativa ma il bonus, lo stanzia-
mento o l’integrazione saranno stati suf-
ficienti per “sbarcare il lunario”, senza
determinare una nuova fase di lavoro.
Le borse lavoro Enpab su scala nazio-
nale sono finalizzate ad aumentare la vi-
sibilità dei professionisti attraverso il loro
lavoro e a stimolare l’autoimprenditoria-
lità attraverso la cessione agli iscritti di
“progetti chiavi in mano”. L’Ente prevede
borse lavoro riservate a persone in diffi-
coltà, ad esempio per neomamme e cali
dei redditi. 
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1. Cultura previdenziale
Il primo elemento di attivazione delle politi-
che passive passa attraverso la diffusione
della cultura previdenziale e assistenziale
individuata in questo caso nel pagamento
dei contributi (passivo) verso il passaggio a
una cultura di attivazione e di garanzie per

il presente e per il futuro. Si viene a trasfor-
mare, di fatto, l’azione passiva del paga-
mento dei contributi nella piena consapevo-
lezza della costruzione attiva della pensio-
ne, nonché di fruibilità di forme di assisten-
za nei diversi momenti di difficoltà della vita
professionale e privata. Un’attivazione rita-
gliata sull’iscritto che viene coinvolto e di-
viene il protagonista sin dalla sua iscrizione
all’Enpab della costruzione della sua pen-
sione. La cultura previdenziale viene tra-
smessa costantemente dal nostro Ente agli
iscritti attraverso: incontri sul territorio, piat-
taforme e webinar, articoli sul nostro maga-
zine, iniziative ed eventi.

2. Visibilità e promozione 
della professione
Un ulteriore importante tassello è dato dalle iniziative

di visibilità e promozione della professione. Pensia-
mo ad esempio all’iniziativa portata avanti con Telethon,
oppure alla Giornata nazionale del Biologo nutrizionista
che hanno visto anche il coinvolgimento dei mass me-
dia quali televisione, radio e stampa nazionale. La visi-
bilità è parte integrante dell’attivazione. Ed è estrema-
mente importante per combattere la crisi del lavoro dei
nostri tempi. 

3. Formazione orientata al mercato 
del lavoro e al trasferimento orizzontale
della cultura e degli strumenti di lavoro
Un’altra forma di attivazione risiede nella formazione delle no-
stre platee orientata su più fronti: 
• analisi e approfondimento dei “terreni fertili” del mer-

cato del lavoro; 

• rapporti con gli stakeholder tramite formazione sul

campo, congressi ed eventi; 

• trasferimento orizzontale della cultura favorendo le reti

tra professionisti che si scambiano idee attivandosi reci-
procamente attraverso sinergie orizzontali.

Si assiste in tal modo al passaggio dalla passività della con-
duzione del lavoro a compartimenti stagni di uno studio libe-
ro-professionale ad una visione più attiva, più ampia ed
osmotica favorita dalla connessione con il collega e con nuovi
ambienti di lavoro. 
Sono esempi in questa direzione gli incontri sul territorio, le
piattaforme webinar di incontro tra professionisti e la forma-
zione pratica in cliniche ed ospedali o nelle Arpa regionali.

La prima attivazione delle politiche passive
e il consolidamento del sostegno al lavoro



50

5. Work-up professionali
Un’ulteriore forma di attivazione di politiche passive sono le
start-up professionali o work-up. Si tratta di modelli organiz-
zativi di liberi professionisti ideati per integrarsi in un ambiente
di lavoro e potenziarne le attività. Il primo esempio di work-up
professionale sui temi della Nutrizione e Fertilità è nato nella
clinica Santa Famiglia di Roma. Otto biologi nutrizionisti guidati
da un biologo tutor di esperienza, sostenuti economicamente
dall’Enpab, hanno iniziato a lavorare a fianco dei medici in re-
parto prendendo parte a: corsi preparto, elaborazione di piani
nutrizionali per la fertilità, per gravidanza e per il puerperio de-
dicati ai reparti e ai pazienti in dimissione. Le work-up sono fi-
nalizzate alla creazione di un modello organizzativo integrato
tra medici, biologi e altre figure sanitarie che rappresenti un va-
lore aggiunto alle attività già svolte dalle strutture sanitarie.
Ogni work-up professionale viene sostenuta per un anno, dopo
di che se l’esperimento funziona la clinica deciderà se inserire
stabilmente i biologi, anche come contratto libero professiona-
le, nelle attività. Al momento sono in programmazione nuove
work-up in: genetica, in nutrizione e metabolismo, nutrizione ed
oncologia e in biologia clinica. 

6. Sinergie
Le Sinergie con le Universi-

tà, i Ministeri, gli Enti di Ri-

cerca, le Regioni e Istituzioni
di indirizzo, vigilanza e rap-
presentanza costituiscono ul-
teriori forme di attivazione
delle politiche passive e rap-
presentano un passaggio fon-
damentale nell’orientamento
della Cassa. Riteniamo, infat-
ti, che sia necessario coinvol-
gere nelle politiche previden-
ziali del nostro Ente, Istituzio-
ni che diano l’endorsement a
quanto ideato dall’Ente. Coin-
volgere altre istituzioni con-
sente di dare eco alle iniziati-
ve finalizzate al sostegno pre-
videnziale. Tra le sinergie co-
struite in questi anni: 
Ministero della Salute e Uni-
versità nella Giornata Nazio-
nale del Biologo nutrizionista. 
MIUR e Crea-Nut in merito al
Progetto scuola.
LILT nelle future attività di
prevenzione primaria svolte in
sinergia con la Cassa. 
Importanti sono altresì le si-
nergie che si instaurano con
gli altri Enti di previdenza co-
me le esperiente condotte
con Epap (pluricategoriale)
con i quali abbiamo struttura-
to e analizzato i risultati di
una call pubblica sull’equo
compenso e il lavoro che
cambia ed Enpap (cassa de-
gli psicologi) con i quali stia-
mo costruendo sinergie co-
muni tra i nostri iscritti che
passino anche attraverso
nuovi percorsi formativi quali
la psiconutrizione.

7. Accesso al credito
Per accesso al credito intendiamo una nuova dimensione di
accesso a fondi e finanziamenti che attivi nell’iscritto una au-
toimprenditorialità che sedimenterà nel suo lavoro come futuro
modus operandi. Un accesso al credito non solo diretto quindi,
come il sostegno che l’Ente concede all’iscritto a fondo perduto
o tramite mutui agevolati, ma in una forma completamente rin-
novata che stimola e guida l’iscritto all’autonoma ricerca di fon-
di. Ne sono esempio l’attività sui Fondi europei i cui bandi ven-
gono costantemente selezionati e resi fruibili ai nostri iscritti at-
traverso schede esplicative semplificate o le iniziative che in-
centivano e guidano al microcredito. 
I sette punti indicati andranno a costituire le linee guida delle
politiche previdenziali del nostro Ente per il futuro. 
L’Enpab ha accolto l’invito ad andare oltre la mera gestione vir-
tuosa del patrimonio, che da sola non è sufficiente a garantire
l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Per il persegui-
mento di questo scopo è necessario monitorare costantemente
la demografia e le esigenze delle nostre platee finalizzata sia a
studiare costantemente le iniziative di assistenza strategica per
il sostegno dei redditi, sia a interagire e motivare l’iscritto attra-
verso iniziative e progetti che concretamente ne sostengano
redditi e lavoro.
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N
el corso delle va-
rie edizioni, la

“Giornata Nazio-
nale del Biologo

Nutrizionista” ha visto au-

mentare il numero di biolo-

gi, di partecipanti e di per-

sone affluenti agli stand con

un numero rilevante di con-

sulenze effettuate.

Pian piano che il progetto è

cresciuto, la Giornata è di-

venuta oggetto di studio

delle abitudini alimentari

degli italiani da parte

del Ministero della Salu-
te e momento di collabora-

zione con le Università, co-

me Tor Vergata, tanto che i

dati raccolti sono stati og-

getto di tesi e indagini stati-

stiche pubblicate ogni anno

sul Report annuale Enpab

GNBN.

Nel 2016 il Ministro Beatri-

ce Lorenzin ha inviato al-

l’Enpab una lettera di ap-

prezzamento per l’evento

della Giornata Nazionale

sostenendo il progetto per

l’importanza della sua finali-

tà. Sostegno che ha rappre-

sentato un sicuro incorag-

giamento nella riconferma

dell’iniziativa negli anni suc-

cessivi con la concessione

del patrocinio del Ministe-

ro della Salute.

La GNBN è nata nel 2014

per prestare un servizio

sociale di prevenzione
primaria sul territorio rile-

vando le abitudini alimentari

e gli stili di vita della popo-

lazione che ha poi innesca-

to un processo di sensibiliz-

zazione sull’importanza del-

la prevenzione del sovrap-

peso e dell’obesità. La si-

stematica raccolta

di dati utili sullo stato nutri-

zionale della popolazione e

l’individuazione dei princi-

pali errori alimentari ha por-

tato sempre di più a far co-

noscere la figura professio-

nale del “biologo nutrizioni-

sta” e il suo compito crucia-

le nella prevenzione prima-

ria di obesità, sovrappeso e

patologie correlate.

La sana alimentazione, 
un percorso al fianco 
del Ministero della Salute
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Come ben evidenziato

dalle nostre Linee Guida
per il welfare attivo e
per il sostegno al lavo-
ro - approvate come au-

toregolamentazione dal

Consiglio di amministra-

zione il 21 luglio 2016 -

il welfare integrato è in-

teso come «insieme delle

diverse iniziative messe

in atto da un Ente di pre-

videnza, che si integrano

per una finalità comune:

garantire il benessere dei

propri iscritti attraverso

un sostegno al professio-

nista, una promozione

della sua attività, un aiuto

al reddito professionale.

Il tutto con l’obiettivo di

incrementare le future

prestazioni pensionisti-

che».

Con queste premesse il progetto si è sviluppato su tre principali filoni di welfare attivo:

Orientamento
pratico per gli

studenti che posso-

no assistere al la-

voro dei biologi nu-

trizionisti sul cam-

po, valido sostegno

in sinergia con l’al-
ternanza scuola-
lavoro.

Osservatorio
La Giornata nazionale

del Biologo Nutrizionista

in piazza è diventata un

«osservatorio» delle abi-

tudini alimentari degli ita-

liani con la realizzazione

di un e-book con i dati ri-

levati ed elaborati ogni

anno. 

Visibilità
Il sostegno strategico della ca-

tegoria - sostegno dei redditi,

del lavoro, della professione -

passa attraverso la visibilità del-

la professione, promossa attra-

verso la maniera più nobile:

«donare il proprio lavoro». Un

servizio sociale del biologo co-

me promozione di frontiera.

Nelle politiche di sostegno alla professio-
ne Enpab ha ritenuto indispensabile am-

pliare la visione formativa per approfondire
le competenze professionali specifiche su-
gli aspetti più critici della nutrizione come
ad esempio gli effetti negativi sulla salute,
conseguenza della scarsità dei cibi indi-
spensabili o addirittura la mancanza di cibo
in larga scala della popolazione mondiale.
Con quest’obiettivo l’Ente ha organizzato
un corso di formazione per affrontare il te-
ma della malnutrizione, delle sue conse-
guenze, del suo riconoscimento attraverso
l’interpretazione degli esami ematochimici,
nelle diverse fasce d’età, dall’infanzia sino
all’età adulta.

Borse di studio Enpab per combattere la malnutrizione in Bolivia

L’obiettivo del momento formativo è
di comprendere attraverso quali stru-
menti monitorare e migliorare lo stato
nutrizionale e quindi di salute del pa-
ziente, al fine di prevenire le patologie
correlate alla malnutrizione stessa.
Il corso è stato propedeutico a
un’esperienza all'estero grazie alle
borse di studio e alle spese di viag-
gio sostenute da Enpab per i Biologi
selezionati.
L'attività formativa ha avuto la durata
di 3 settimane in Bolivia, a contatto
con le comunità in cui la popolazione
minorile è maggiormente colpita da
malnutrizione.
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Ogni edizione

della Giornata
Nazionale del Biolo-
go Nutrizionista è stata

caratterizzata da focus che, in

accordo col Ministero della Salute,

hanno avuto come obiettivi princi-

pali quelli di indagare il rapporto

degli italiani con il cibo, obesità
e patologie correlate (2015), con le fonti
di informazione sulla sana alimentazio-
ne (2016), con l’utilizzo di sale iodato e
prodotti senza glutine (2017) e l’atteg-

giamento rispetto alle
fake news (2018). 

Il focus del 2019 ha riguardato

la sostenibilità in linea con gli obiet-

tivi ONU 20-30 ed è stato dedicato, in

particolare, alla sostenibilità ambienta-
le tramite una raccolta dati sul territorio,

richiesta dal Ministero della Salute, ri-

guardanti le pratiche degli italiani: ci-

bi in scatola, packaging in plastica o ali-

menti sfusi avvolti in carta. Report utilissi-

mo per lo screening delle abitudini del Bel

Paese.

Riguardo all’analisi dei dati, negli anni abbiamo rilevato che:

• le fonti di informazione (in-

dagine 2016) attraverso le

quali gli italiani vengono in

contatto con la nutrizione so-

no il web, la televisione, la

radio, le riviste, i giornali, il

passaparola, i libri e i ma-

nuali tecnici più che il pro-

fessionista. Per questo la

centralità del Biologo è so-

stenuta e promossa tramite

questo evento nazionale.

• Il consumo di sale iodato (indagine 2017),

per quasi il 50% del campione intervistato,

è ritenuto importante per migliorare lo stato

di salute mentre solo 1/3 degli intervistati

ha dimostrato di conoscere l’importanza del

consumo del sale iodato in gravidanza per

lo sviluppo del sistema nervoso dell’embrio-

ne. L’analisi ha permesso di notare, inoltre,

che il consumo di prodotti privi di glutine

derivi da un’autoprescrizione anche nei casi

in cui si tratti o meno di persone con patolo-

gia accertata.
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• In riferimento alla rile-

vanza delle fake news
alimentari (indagine

2018 commissionata a

Enpab dall’Università di

Roma Tor Vergata) è

emerso che circa il

50%, indipendentemen-

te dalla zona geografica

e dal sesso, ritiene che

consumare carboidrati

la sera faccia ingrassa-

re; il 30%-35%, invece,

sostiene che esistono

alimenti brucia grassi; la

percentuale più bassa,

poco più del 10%, è il

campione che conside-

ra dimagranti i prodotti

senza glutine, il 30%

circa pensa che le intol-

leranze alimentari fac-

ciano ingrassare; la per-

centuale più alta, circa il

60%, è convinta che i

dolcificanti a base di

aspartame siano cance-

rogeni; la similitudine

della cancerogenicità

della carne rossa con

quella del fumo delle si-

garette è quella che di-

vide la popolazione, poi-

ché il 41% del campio-

ne del Sud ha risposto

affermativamente, a dif-

ferenza del 36% del

Centro e del 28% del

Nord.

• Su obesità, attività fi-
sica e abitudini ali-
mentari, argomenti

centrali in tutte le edi-

zioni della Giornata Na-

zionale del Biologo Nu-

trizionista è emerso che

poco più del 50% degli

intervistati pratica attivi-

tà fisica (65% al nord,

55% al centro, 51% al

sud) e che l’obesità ad-

dominale colpisce il

54% con equa diffusio-

ne sia negli uomini che

nelle donne.

Per quanto riguarda le

diete, in tutto il

territorio nazionale qua-

si la metà degli individui

intervistati ha affermato

di preferire diete “fai da

te”, soprattutto il sesso

femminile. 

La dieta mediterranea,

per entrambi i sessi e

per le tre zone geografi-

che, è quella più prati-

cata. Tuttavia, non sono

da trascurare i dati rela-

tivi alla dieta iperprotei-

ca che riscuote un di-

screto successo.

• Sulla sostenibilità (in-

dagine 2019) sono

emerse, tramite un que-

stionario di sette do-

mande sulle abitudini

degli intervistati, rispo-

ste positive rispetto ai

criteri di sostenibilità

con una percentuale di

gran lunga superiore al

50% indipendentemente

dalla zona geografica, a

parte la risposta relativa

alla domanda: “chiedi la

family box al ristorante

per portare con te ciò

che non hai consuma-

to?”, dove per tutte e tre

le zone geografiche la

risposta non ha supera-

to il 42%.
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Enpab vince i Fondi per i suoi biologi

A
vviato nel 2015,
in collaborazione

con il Ministero

dell’istruzione, il

Progetto “Biologi nelle

scuole” impegna ogni anno

circa 180 biologi nutrizioni-

sti e ambientali nella realiz-

zazione di un percorso

educativo rivolto ai bambini

delle elementari, articolato

in incontri frontali con alun-

ni e genitori, sportelli di

ascolto e educazione eco-

logica e nutrizionale, labo-

ratori pratici e interattivi. Il

progetto è nato come

esperienza formativa re-

munerata con una borsa di

studio per svolgere attività

di divulgazione al corretto

stile di vita alle bambine e

ai bambini in circa 150

scuole primarie di Italia. Il

progetto è divenuto, negli

anni successivi, una #start-

up professionale grazie al-

la quale i biologi, formati

dalla Cassa di previdenza -

dopo un anno trascorso

nelle scuole - rimangono in

possesso del piano e del

materiale didattico, da uti-

lizzare per riproporre l’ini-

ziativa finanziata da altre

realtà. L’Ente ha stanziato

per questo progetto negli

ultimi 3 anni circa 1 milione

e 500 mila euro di borse di

studio ritenendolo assolu-

tamente calzante per il so-

stegno alla professione,

Progetto Biologi 
nelle Scuole
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come peraltro sostenuto

dalla Corte dei Conti nella

sua relazione dove sottoli-

nea «la concretezza e la po-

sitività» delle iniziative di

welfare strategico messe in

campo da Enpab, perché

«rappresentano un momen-

to di fruizione professionale

e di diffusione dell’esperien-

za avute sul campo». 

Dopo i primi anni di espe-

rienza con il Progetto “Biolo-

gi nelle Scuole”, l’Ente ha in-

tuito che bisognava muover-

si nella direzione della pro-

gettualità finanziata. 

Con questo obiettivo abbia-

mo interessato tutte le scuo-

le già coinvolte precedente-

mente nel nostro “Progetto

scuola”, pubblicizzando il

bando e offrendo il nostro

aiuto per la scrittura del pro-

getto e per la gestione e la

rendicontazione dello stes-

so. Nei progetti presentati,

come lo stesso bando auspi-

cava, è stato inserito un pro-

tocollo di intesa tra la singo-

la scuola ed Enpab grazie al

quale la Cassa, senza parte-

cipare al budget, ha assunto

l’onere di individuare - trami-

te proprio bando interno - i

biologi poi impegnati nei

progetti.

Nell’anno scolastico

2018/2019 abbiamo raccolto

i frutti: oltre 160mila euro di

fondi europei per le sei

scuole vincitrici del bando

“Competenze di cittadinanza

globale” a cui hanno parteci-

pato grazie a Enpab che le

ha sostenute nell’iter proce-

durale fino al suo inserimen-

to nella piattaforma telemati-

ca del MIUR. Le aree tema-

tiche per gli interventi delle

scuole sono state l’educa-

zione alimentare, cibo e ter-

ritorio - il benessere, corretti

stili di vita, educazione mo-

toria e sport - l’educazione

ambientale - la cittadinanza

economica - il civismo, ri-

spetto delle diversità e citta-

dinanza attiva. L’Enpab è di

fatto la prima Cassa che fi-

nanzierà il proprio welfare

attivo a favore degli iscritti

con i Fondi europei.

L’assistenza alle scuole è

stata totalmente gratuita e

senza impegno da parte del-

le stesse.

Stanziamenti per il Progetto 
Biologi nelle Scuole durante 
il mandato di Tiziana Stallone
(2015/2020): euro 1.708.266
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Con la pubblicazione

delle ultime Linee Gui-
da per una sana alimen-
tazione (2018), redatte dal

CREA Alimenti e Nutrizio-
ne, si sono introdotte le

raccomandazioni pratiche

di profili di consumo anche

per i bambini e gli adole-
scenti, per aiutare le fami-

glie ad organizzare un’ali-

mentazione quotidiana, va-

ria ed equilibrata, anche

per l’età evolutiva.

Obiettivo e beneficiario del-

le Linee Guida resta sem-

pre il consumatore, ma il

target si allarga anche agli

operatori sanitari che si oc-

cupano di nutrizione, pre-

venzione ed educazione al-

la salute, al mondo della

produzione, ai giornalisti o

più in generale i comunica-

tori scientifici che vogliano

affrontare in maniera cor-

retta il difficile compito di

veicolare messaggi corretti

al consumatore. 

I biologi, grazie ad Enpab,

ancora una volta protago-

nisti nella divulgazione
delle nuove linee guida
per una sana e corretta
alimentazione. Il progetto

“Biologi nelle Scuole” che

interessa tutto il territorio

nazionale ha visto i biologi

in prima linea come promo-

tori dell’importante docu-

mento di indirizzo naziona-

le nelle classi terze e l’im-

pegno per l’indagine sui

consumi alimentari tramite

un questionario distribuito

alle famiglie delle classi

partecipanti al “Progetto

Biologi nelle Scuole”.

Grazie alla convenzione

con il CREA Alimenti e
Nutrizione - finalizzata alla

promozione di attività di ri-

cerca, di educazione al

corretto stile di vita e ogni

attività di interesse cultura-

le e sociale in cui i biologi

possano rappresentare

parte attiva - i Biologi En-
pab vincitori del Bando
“Progetto Scuola” hanno
rilevato le abitudini ali-
mentari delle famiglie
delle classi coinvolte.

Le linee guida CREA 
nelle scuole
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P
revidenza in Tour è il
percorso itinerante inau-

gurato da Enpab per

formare i Biologi con gli

strumenti adeguati a lanciare la

propria professione verso il suc-

cesso. Ogni tappa ha visto la

presenza di esperti che hanno

consentito di approfondire topic

specifici con l’obiettivo di miglio-

rare le skills individuali dei biolo-

gi. Gli incontri sono stati caratte-

rizzati anche da interventi da par-

te di eccellenze professionali

che, raccontando la propria

esperienza, hanno veicolato i

giusti principi per lanciarsi verso

il successo. 

Un vero e proprio tour professio-

nalizzante che ha portato Enpab

in tutta Italia. Tra prime le tappe

del tour, abbiamo incontrato i bio-

logi nelle città di Matera, Napoli,

Pescara, Ancona, Bologna, Bari,

Perugia, Milano, Firenze, Paler-

mo, Roma, Cosenza e Cagliari.

Come costruire una 
professione di successo: 
le tappe di Enpab sulla cultura 
previdenziale e le skills utili ai biologi

Bandi europei, comunicazione, gestione, manage-

ment, accesso al credito e cultura previdenziale

sono stati i temi che hanno stimolato l’approfondi-

mento di alcune questioni centrali per il biologo per

consentire di muoversi indipendentemente nel

mercato del lavoro e orientarsi per ottimizzare i

propri guadagni e quindi i propri risparmi previden-

ziali, promuoversi in Rete realizzando contenuti

per l’online e i social, comunicare con le emozioni

e fornire pillole di autoimprenditorialità.

Previdenza in tour rientra tra quelle
iniziative della Cassa che cercano di
veicolare le conoscenze di base ai
propri iscritti affinché questi possano
essere più indipendenti nel mondo
del lavoro. Nuove conoscenze
significano maggiore competitività e
più lavoro che a loro volta aiutano a
generare più redditi e una pensione
più alta. Per questo in Enpab siamo
convinti che la formazione sia un
elemento essenziale di welfare a
garanzia dei professionisti.
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La nostra presenza
a Spazio Nutrizione
Temi di attualità per la competitività 
dei liberi professionisti sul mercato del lavoro

L
a partecipazione di En-
pab, a partire dal 2016, a

Spazio Nutrizione - evento

annuale dedicato al tema

della sana alimentazione, con un

approccio fortemente scientifico

che coinvolge medici, biologi, die-

tisti e in generale operatori del be-

nessere - rientra certamente tra le

iniziative finalizzate al sostegno

della professione e alla promozio-

ne della visibilità della figura del

Biologo con la presentazione e

l’approfondimento ogni anno di te-

matiche di grande interesse per il

biologo con riflessi in ambiti lavo-

rativi nuovi per la professione.

L’evento rappresenta ogni anno il

palcoscenico ideale per il lancio

di campagne annuali di informa-

zione sui grandi temi della salute,

il sano stile di vita e il rispetto

dell’ambiente oltre che l’anticipa-

zione delle nuove misure di welfa-

re attivo.

Quando i colleghi più esperti trasferi-
scono il testimone ai più giovani si

compie quella staffetta generazionale che
nella realtà trova spesso troppi ostacoli.
Mario Amato è esempio e testimonianza
di un modo di essere, che porta vantag-
gio non solo al professionista, ma alla
professione intera. 
Un biologo laboratorista, con la passione
per la biochimica e la fisiopatologia della
nutrizione, che studia e si aggiorna e, nel
quotidiano percorso di crescita profes-
sionale, ha scelto di condurre con se mi-
gliaia di colleghi.
Mario Amato tutte le settimane condivide
- sulla Biblioteca Digitale riservata ai Bio-
logi Enpab - articoli, bibliografia e decine
di tavole illustrate di estrema utilità, lavo-
ri originali elaborati nel corso della sua
esperienza. Grazie!

La Biblioteca Digitale Enpab:
una preziosa raccolta di testi
scientifici per i Biologi



G
li obiettivi dell’Agenda 2030 ap-
provate dalle Nazioni Unite per lo

sviluppo sostenibile, hanno ispi-

rato la nostra Cassa a recepire e

declinare il ‘concetto di sostenibilità’ al

quale tutte le pro-

fessioni sono chia-

mate a contri-

buire

L’Agenda 2030 prevede, in particolare, per

la nostra professione ben 5 dei 17 obiettivi

individuati, dove i Biologi rientrano a pieno

titolo: la lotta alla fame, il raggiungimento

della salute e del benessere, acqua pulita

e servizi igienico sanitari per tutti, consumi

e modelli di produzione sostenibile, la con-

servazione degli oceani e dei mari.
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La Green Economy e 
il concetto di “sostenibilità”



Per capire dove ci condurrà l’economia e

quali saranno le figure più richieste nel mon-

do del lavoro nel futuro prossimo è utile leg-

gere l’Intergovernmental Panel on Climate

Change dell’ONU. Gli obiettivi ambiziosi che

vengono riportati nel documento condurran-

no sempre più la politica, la società e ogni

settore economico verso grandi cambiamen-

ti. In ambito economico occorrerà abbraccia-

re nuovi modelli produttivi legati alla green

economy e all’economia circolare.

I biologi posseggono principi e conoscenze

utili per poter guidare progressi significativi

in   molteplici settori industriali come l’elettro-

nica, il settore energetico, la biomodecina, il

cibo e l’agricoltura. La formazione conti-
nua e la rete professionale sono due ele-

menti imprescindibili che garantiscono il

successo nel settore della green economy.

Per questo motivo Enpab si è impegnata

nella realizzazione di continui momenti di

formazione con l’approfondimento delle te-

matiche e delle competenze necessarie per

inserirsi in quei settori del mercato del lavo-

ro che richiedono sempre più nuovi profes-

sionisti competitivi.

La nostra Cassa ha intercettato le esigenze

professionali e formative mettendo in atto

strategie volte alla realizzazione di momenti

di incontro e proponendo dei focus altamen-

te professionalizzanti. 

Inoltre, abbiamo rivolto la nostra attenzione

alla capacità di team building, ossia a quel-

le occasioni che consentono di approfondire

tematiche che riguardano i biologi, ma che,

attraverso una proficua strategia con altre fi-

gure professionali, garantiscono il successo.

La sostenibilità è, dunque, un percorso com-

plesso ed è evidente che soltanto strategie

interconesse possano garantire la buona

riuscita dei pro-

getti in corso

d’opera e futuri.
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Secondo i dati elaborati dal Sistema Infor-

mativo Excelsior contenuti nel Focus Cen-

sis –Confcooperative “Smart&Green, l’eco-

nomia che genera futuro“, in Italia entro il

2023 saranno disponibili 500mila nuovi po-

sti di lavoro nella green economy.  Nuove
figure professionali diverranno sempre
più centrali e nell’immaginario collettivo
le classiche professioni diventeranno
sinonimo di nuove competenze
capaci di far traghettare il piane-
ta verso l’era sostenibile. 
Continueremo ad essere dei profes-

sionisti, ma rientreremo tutti sotto l’eti-

chetta di consulenti ambientali, segnale

del fatto che elaboreremo nuove conce-
zioni lavorative che pongono alla base la

sinergia tra professioni (o consulenti)

per la buona riuscita dei progetti. Que-

sta diverrà sempre più una consu-

lenza strategica utile per le azien-

de per gestire situazioni che ri-

chiedono professionalità in rife-

rimento a tematiche green e

per sfruttare opportunità sem-

pre più compatibili con le esi-

genze di tutela etico-ambien-

tale. Il consulente ambienta-
le si trasformerà sempre più in

un consulente di green eco-
nomy e sostenibilità grazie

alla sua capacità di gestione

ambientale dell’impresa attrave-

ro la pianificazione di strategie

di  circular economy.

Biologia, scienze naturali, giurispruden-
za, management, chimica ed economia
e soprattutto multidisciplinarietà saranno

competenze sempre più richieste che do-

vranno però essere indirizzate verso nuove

strategie. Non esistendo al momento un

corso di laurea specifico in consulenza am-

bientale, la strada verso questa professio-

ne è legata alla formazione continua. 

Per questo Enpab ha organizzato e/o

patrocinato numerosi corsi pro-

fessionalizzanti e

master.
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S
empre nell’ottica green, En-
pab ha fatto propria la sfida

lanciata dal Ministro del-

l’Ambiente Sergio Costa,

Plastic Free Challenge, che ha co-

me obiettivo quello di eliminare

l’uso della plastica e di tutti i mate-

riali inquinanti.

“Ognuno di noi deve dare qualco-

sa a questo Paese”, la Cassa ha

condiviso pienamente il messag-

gio del Ministro Costa volto a tra-

smettere le buone pratiche e i

comportamenti virtuosi per una

sostenibilità sociale oltre che

per uno sviluppo sostenibile.

Per Enpab, #PlasticFree è la

sfida principale, avendo tra gli

iscritti i Biologi Ambientali che

lavorano in questo settore già

da anni. 

E’ stata l’occasione per met-

tere in pratica i principi di so-

stenibilità, iniziando con

l’eliminazione dell’uso

della plastica e l’ottimiz-

zazione dei consumi di carta e toner

all’interno delle sedi Enpab, seguen-

do la regola delle 4R: riduci, riutiliz-

za, ricicla, recupera. Con questo

obiettivo l’Ente ha predisposto ogni

azione necessaria affinché l’elimi-

nazione di tutti gli articoli in plastica

diventi sistematico così come l’uti-

lizzo di prodotti biodegradabili e

compostabili.

Abbiamo lanciato una campagna
di informazione e di sensibiliz-
zazione indirizzata anche a tut-
ti gli iscritti coerentemente con

quanto già realizzato con i di-

pendenti attraverso un sistema

di ecogestione inteso a pro-

muovere il miglioramento conti-

nuo delle prestazioni ambien-

tali mediante l’istituzione e

l’applicazione di regole di ge-
stione ambientale e la conti-

nua valutazione dei risultati

ottenuti. Obiettivo, ridurre al

minimo l’utilizzo delle mate-

rie plastiche fino alla totale

eliminazione.

Enpab Ambasciatore della campagna 
#Plasticfree del Ministero dell’Ambiente
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D
al 2018, il Comi-
tato per la pro-
grammazione e
il coordinamento

delle attività di educazio-
ne finanziaria -
EDUFIN ha promosso ini-

ziative di sensibilizzazione

ed educazione finanziaria

per migliorare le competen-

ze dei cittadini italiani in

materia di risparmio, inve-

stimenti, previdenza e assi-

curazione.

Enpab ha sempre ritenuto

EDUFIN importante per i li-

beri professionisti, poiché

riveste un ruolo considere-

vole per far comprendere

all’intera cittadinanza il si-

gnificato di ‘previdenza’ e la

responsabilità personale

nella costruzione della pro-

pria pensione. Una sensibi-

lizzazione capace di pro-

durre un notevole impatto a

livello sociale ed etico ver-

so il Sistema Paese con ef-

fetti a sostegno degli inve-

stimenti delle Casse di Pre-

videnza.

A questo scopo, Enpab ha

partecipato ogni anno al

Mese dell’educazione fi-
nanziaria. Sono stati pro-

posti contenuti online con

l’obiettivo di offrire le occa-

sioni giuste per accrescere

le conoscenze di base sulla

gestione e la programma-

zione delle risorse finanzia-

rie e sui temi previdenziali.

Il ruolo delle Casse di Pre-

videnza è far comprendere

quali possano essere le

giuste modalità per cambia-

re le sorti del nostro Siste-

ma Paese, generare nuovi

posti di lavoro, rilanciare

l’economia e dare sprint al-

le piccole e medie imprese.

I Giovedì di Enpab, ap-

puntamenti fissi settimanali

della comunicazione del-

l’Ente agli iscritti, sono stati

caratterizzati dalla pubbli-

cazione di contenuti diretta-

mente sul nostro sito

(www.enpab.it) e sui so-

cial network della Cassa

(Facebook, Instagram,
Twitter e Linkedin) per

consentire a chiunque,

iscritti e non, l’approfondi-

mento delle tematiche al

centro dell’iniziativa.

Edufin, 

l’educazione finanziaria

per i nostri iscritti
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Enpab & Edufin: 

le parole della finanza

L
’obiettivo finanziario
dell’Ente è quello di

coniugare la salva-

guardia della solvibilità con

la garanzia di erogare le

prestazioni pensionistiche

presenti e future.  Nell’am-

bito delle scelte di investi-

mento l’Ente è da sempre

sensibile agli aspetti legati

al sostegno della cosiddetta

economia reale. Il concetto

di economia reale negli an-

ni è stato rielaborato e

spesso direttamente ricon-

dotto alla vita economica

di un Paese. Il peri-

metro di riferimento

si è allargato fino

a lambire l’eco-

nomia di tutti i

giorni andando

quindi ad inclu-

dere tutte quel-

le risorse finan-

ziarie vocate a

creare l’utilità

necessaria ad in-

crementare il be-

nessere della collet-

tività.

I fondi raccolti da investitori

istituzionali – come ENPAB

- arrivano all’impresa, al ter-

ritorio, al Paese tramite stru-

menti finanziari utilizzati per

fare investimenti. 

Il denaro, in questo modo,

torna non solo sotto forma

di rendimento ma anche

con un effetto moltiplicatore

di crescita per l’economia in

generale.

#Investimento
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#Sostegnoallavoro

S
ostegno al lavoro signifi-
ca impegno da parte del-

l’Ente a supportare nel

tempo la carriera

professionale del Biologo

poiché il mondo del lavoro

e della previdenza sono

come due piatti della stes-

sa bilancia, se in uno metti

tanto lavoro il suo peso (in

un sistema contributivo) fa-

rà alzare (e quindi cresce-

re) il piatto della tua

pensione. 

Il sostegno al lavoro è

un’azione sinergica che

consta di diversi momenti:

un welfare assisten-
ziale strategico, che

aiuta l’iscritto nei mo-

menti di bisogno come

nella genitorialità,

l’inattività lavorativa, la

riqualificazione profes-

sionale o al momento

di richiedere un presti-

to;

un welfare attivo pre-
ventivo che interviene

prima dello stato di bi-

sogno e che sostiene

l’iscritto con iniziative

di visibilità, di formazio-

ne, di intercettazione

dei fondi europei, di

colonizzazione di nuovi

mercati professionali

ed ancora attraverso le

borse lavoro.

Sostegno al lavoro è an-

che un welfare che si ali-

menta di una nutrita rete di

convenzioni.

➩ ➩
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I
contributi, come pure la
pensione non rimango-

no immutati negli anni

ma crescono continua-

mente grazie a precise re-

gole di rivalutazione.

Nello specifico tali regole,

individuate in un tasso di

rendimento, sono diverse a

seconda se ci riferiamo al

nostro “salvadanaio previ-

denziale” (il Fondo che co-

stituisce il montante contri-

butivo), oppure al Fondo

destinato all’erogazione del-

la prestazione previdenzia-

le:

I nostri risparmi

pensionistici

(o Fondo per

la Previdenza):

Il Fondo accoglie (a norma

dell’art. 35 del Regolamento

di Previdenza) sia i contri-

buti soggettivi obbligatori

(aliquota attuale pari al

15%) che quelli volontari

(con aliquota estensibile fi-

no al 20%) ai quali si ag-

giunge il 2% di contributo

integrativo (sia da cliente

privato che da pubblica am-

ministrazione) che l’Ente ri-

versa sul tuo montante.

Alla somma di questi contri-

buti (soggettivo e quota par-

te dell’integrativo) si aggiun-

ge la rivalutazione ricono-

sciuta dall’Enpab ai mon-

tanti degli iscritti ai sensi

dell’art. 14 comma 41, che

rappresenta un vero e pro-

prio circolo virtuoso per cia-

scun professionista.

Grazie al meccanismo della

capitalizzazione, il tuo mon-

tante cresce continuamente

consolidando contabilmente

anno dopo anno non solo il

contributo versato, ma an-

che la rivalutazione garanti-

ta. Il tutto viene a sua volta

investito nel periodo suc-

cessivo consentendo così

di creare un sistema virtuo-

so per te e ricorda che i tuoi

sforzi non saranno mai

“persi”, quello che rimane ri-

1 Gli ammontari confluiti e giacenti vanno rivalutati secondo il tasso annuo di capitalizzazione

che è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale ita-

liano ed è appositamente calcolata dall’Istituto Nazionale di Statistica.

#Rendimento
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torna comunque ai tuoi cari:

al coniuge superstite e ai fi-

gli minorenni o totalmente

inabili al lavoro o, in man-

canza di essi, ai genitori in

età superiore ai sessanta-

cinque anni o inabili al lavo-

ro, che alla morte dell’assi-

curato o del pensionato ri-

sultino a suo carico. In man-

canza anche dei genitori la

pensione spetta ai fratelli

celibi e alle sorelle nubili su-

perstiti, sempre che al mo-

mento della morte del pen-

sionato o dell’assicurato ri-

sultino permanentemente

inabili al lavoro ed a suo ca-

rico).

Pertanto:

Prima cominci a versare

nel tuo salvadanaio pre-

videnziale e prima si atti-

verà il circolo virtuoso;

Più versi e più il tuo sal-

vadanaio crescerà.

E se sei già pensionato?

Fondo Pensione:
Il montante da te maturato

al momento del pensiona-

mento viene interamente

traferito (ai sensi dell’art. 38

del Regolamento di Previ-

denza) in un “ambiente pro-

tetto” che continua a cresce-

re sulla base della variazio-

ne annua dell’indice dei

prezzi al consumo calcolato

appositamente dall’ISTAT.

I montanti trasferiti proven-

gono dal Fondo Previdenza

- vedi sopra - accantonati da

ciascun iscritto durante la

propria vita lavorativa grazie

al “risparmio previdenziale”

individuale.

E se sei un pensionato atti-

vo? Ovvero se percepisci la

pensione e scegli di conti-

nuare a lavorare: da un lato

inizierai a percepire la tua

pensione sulla base dei dirit-

ti acquisiti, dall’altro, verse-

rai - in un separato salvada-

naio previdenziale - i contri-

buti derivanti dalla tua attivi-

tà professionale. I contributi

versati nel citato salvadana-

io ti daranno diritto ad un

supplemento di pensione.

Quest’ultimo lo potrai richie-

dere già dopo due anni dalla

data di decorrenza della tua

pensione, ovvero dall’ultima

liquidazione del supplemen-

to e così ogni due anni a se-

guire. Ovviamente tutto ciò

che verserai seguirà le logi-

che di rivalutazione descritte

garantendoti una pensione

maggiore sia a te che ai tuoi

cari.

Quindi ricorda:

• Se sei un pensionato atti-

vo la tua pensione può

crescere ancora di più.

➩
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Lilt, un passo importante 
sulla prevenzione primaria 
insieme ad Enpab e la lotta 
alle Fake News in oncologia

L
e fake news sono
divenute una delle

emergenze dei

tempi moderni:

nell’epoca della disinter-

mediazione dell’informa-

zione e dei social network,

le cosiddette bufale hanno

contagiato anche il campo

della scienza. 

Non poche sono le notizie

false e disorientanti che ri-

guardano persino la salute

e l’alimentazione, influen-

zando approcci e compor-

tamenti.

Enpab ha percepito l’emer-

genzialità della questione,

comprendendo che i biologi

iscritti alla Cassa hanno ne-

cessità di una migliore com-

prensione del fenomeno e di

dotarsi di opportuni stru-

menti per fronteggiare il fe-

nomeno nel loro lavoro.

La presidente Stallone - in

occasione della XVIII edizio-

ne della “Settimana Nazio-
nale per la Prevenzione
Oncologica” in collabora-

zione con LILT presso la se-

de del Ministero della Salu-

te, ha partecipato alla tavola

rotonda sui temi della pre-
venzione e delle fake
news, con particolare riferi-

mento all’alimentazione in

presenza dell’On. Ministro

Giulia Grillo.  Durante

l’evento è stato annunciato

lo stanziamento da parte

della nostra Cassa delle pri-

me 4 borse lavoro di 2mila

euro che hanno visto impe-

gnati i biologi Enpab e

la Lilt in attività di lotta alle
fake news in oncologia.
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Enpab ha promosso, infat-

ti, due bandi per la sele-

zione complessiva di 4

iscritti selezionati per la

realizzazione del progetto

“Enpab e Lilt assieme
per la prevenzione tu-
morale e la lotta alle Fa-
ke News in oncologia”,

rivolto ad accrescere, dif-

fondere e favorire la cultu-

ra della prevenzione tu-

morale e del corretto stile

di vita. I bandi hanno pre-

visto borse lavoro di

2.000,00 euro (più IVA e

contributo integrativo cia-

scuna) della durata di 3

mesi per 12 ore di attività

al mese, per un totale di

36 ore di attività.

Entrambi i bandi hanno

avuto anche come obietti-

vo anche la diffusione del-

la cultura previdenziale:

avvicinare la Cassa ai suoi

iscritti intervenendo in atti-

vità di sostegno ai redditi,

al lavoro e promuovendo

la visibilità dei biologi tra-

sversalmente. I progetti, ri-

volti a tutte le fasce d’età,

hanno tenuto conto nella

selezione degli iscritti di

particolari condizioni di dif-

ficoltà/criticità quali: neo-

mamme, biologi con calo

di redditi e biologi il cui

studio professionale fosse

ubicato in un territorio che

ha subito danni conse-

guenti ad una calamità na-

turale negli anni

2017/2018.

Il primo bando ha interessato la
sede LILT di Roma ed ha avuto

come focus la prevenzione on-
cologica attraverso azioni riguar-

danti lo sviluppo di un servizio di

consulenza a favore della cittadi-

nanza – con numero verde SOS

dedicato via mail, o tramite “social

media” - relativo al contrasto del-
le “fake news” in oncologia e

azioni riguardanti la diffusione di

raccomandazione e suggerimenti

alla cittadinanza in tema di pre-

venzione oncologica.

Il secondo bando ha interessa-
to le sedi LILT di Oristano,
Campobasso-Termoli e Pia-
cenza ed ha avuto come focus

la prevenzione oncologica, con

particolare riferimento ad azioni
di formazione rivolte agli isti-
tuti scolastici coinvolti nell’at-

tuazione del progetto nazionale

LILT/MIUR “Guadagnare salute

con la LILT”, in tema di relazione

tra educazione alimentare e stili

di vita; azioni di consulenza,

anche per il tramite di sportelli

dedicati, riguardanti le attività

istituzionali LILT di cura e promo-

zione della prevenzione oncolo-

gica; azioni di supporto riguar-

danti la collaborazione con la

Sede Centrale e la Sezione Pro-

vinciale di Reggio Emilia - capo-

fila del progetto LILT/MIUR “Gua-

dagnare salute con la LILT” - per

lo studio di valutazione di effica-

cia del progetto, e per la relativa

valutazione.

1

2



L
’Enpab ha sotto-
scritto con Tele-

thon una conven-

zione di solidarietà

che nasce dall’interscam-
bio tra la centralità delle
competenze professio-
nali del Biologo - che

vanno dalla ricerca di ba-

se a quella in laboratorio,

dalle sperimentazioni alle

terapie individuate sui pa-

zienti, in un equilibrio tra

diagnosi molecolare della

malattia, alimentazione e

ambiente - e la finalità
della Fondazione, che

punta a incentivare nuovi

percorsi della ricerca

scientifica per una diagno-

si e una cura delle malat-

tie genetiche rare, troppo

spesso relegate in secon-

do piano perché non pro-

priamente coincidenti con

gli interessi di chi dovreb-

be investire in una ricerca

costosa rivolta a pochi e

non a molti.

ENPAB, nello sforzo di

supportare la ricerca medi-

co-scientifica e di sensibi-

lizzare la collettività a fa-

vore della mission di Tele-

thon, ha promosso tra i

Biologi liberi professionisti

iscritti all’Ente le finalità

istituzionali della Fonda-

zione per favorirne l’ade-

sione spontanea e la di-

sponibilità ad impegnarsi

nelle campagne di rac-
colta fondi Telethon du-

rante l’anno (Campagna

Maratona, a dicembre,

Campagna di primavera, a

maggio).

E’ stato messo a disposi-

zione dei Biologi, da parte

di Telethon, tutto il mate-

riale necessario per la

campagna di raccolta fon-

di. Tutti coloro che hanno

aderito al progetto di so-

stegno al lavoro della Fon-

dazione Telethon hanno ri-

cevuto da parte di Enpab

la vetrofania da esporre

presso il proprio studio, in-

dicante l’adesione alla

campagna stessa.

La partnership ha previsto

l’inserimento - all’interno

dell’elenco dei punti di

contatto per le singole ini-

ziative visibili sul sito inter-

net di Telethon - di tutti gli

studi professionali che

hanno aderito alla campa-

gna. Ciò ha dato modo

all’ENPAB di classificare

l’accordo come strumento

di promozione non già del

professionista ma della

sua professione.

Enpab e Telethon 
uniti per la ricerca
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L
’Enpab fin da subito ha
orientato le proprie scelte

verso un welfare strategico

che tenga conto delle criti-
cità della libera professione,

stanziando anche per il 2019

700mila euro per il welfare attivo
con azioni politiche di sostegno al

lavoro e ricaduta sulla professione.

Per supportare una platea di iscritti

giovane che si trova a operare in

un momento di significativa trasfor-

mazione e diversificazione della

professione, l’Ente ha dato avvio a

due progetti innovativi finalizzati a

dare visibilità alla categoria, con

particolare riferimento ai profili del

biologo nutrizionista e del biolo-
go ambientale.

Report Censis 

sul gradimento

delle azioni di welfare

Analisi dell’impatto di iniziative innovative 

attraverso le opinioni dei partecipanti

Nel 2014 parte l’ini-

ziativa Giornata
Nazionale del
Biologo in piazza
che porta nelle princi-

pali piazze italiane un

numero crescente di

biologi libero profes-

sionisti, per dare in-

formazioni e rendere

consapevoli le perso-

ne - attraverso un’at-

tenta analisi delle abi-

tudini alimentari e del-

lo stile di vita - degli

errori alimentari e dei

rischi potenziali con-

nessi.

Nel 2015, in condivisio-

ne con il Ministero del-

l’istruzione, prende il

via il Progetto Bio-
logi nelle scuole
che impegna ogni anno

circa 180 biologi nutri-

zionisti e ambientali

nella realizzazione di

un percorso educativo

rivolto ai bambini delle

elementari, articolato in

incontri frontali con

alunni e genitori, spor-

telli di ascolto e educa-

zione ecologica e nutri-

zionale, lavoratori prati-

ci e interattivi.
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L’86,9% degli intervistati
che hanno partecipato

alla Giornata nazionale del

biologo nutrizionista e è di

genere femminile e il re-

stante 13,1% maschile. Il

64,0% degli intervistati ha

meno di 35 anni d’età, e

nel complesso, l’età media

dei nutrizionisti partecipanti

alle 4 edizioni della Giorna-

ta del Nutrizionista finora

realizzate si attesta sui 34

anni.

Dalla prima edizione pilota

del 2014, realizzata in

quattro città campione con

la collaborazione di 120

biologici nutrizionisti, la

manifestazione si è man

mano diffusa sul territorio

nazionale, forte della signi-

ficativa adesione dei biolo-

gi, che hanno superato il

Vediamo in sintesi 

alcuni dati emersi 

dall’indagine 

iniziando dalla 

Gionata Nazionale 

del Biologo in piazza
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numero di 500, e del ri-

scontro della popolazione.

La composizione del cam-

pione di intervistati dà,

dunque, conto di questa

evoluzione: se solo il

10,1% ha avuto modo di

partecipazione alla prima

edizione, tale percentuale

cresce in maniera sostenu-

ta, passando dal 32,3% del

2015, al 49,4% del 2016 fi-

no al 78,7% del 2017.

È opinione larga-
mente diffusa tra gli
intervistati che l’ade-
sione alla Giornata
nazionale del biolo-
go nutrizionista co-
stituisca un’occasio-
ne concreta di cre-
scita professionale.

Si esprime in tal senso

l’84,6% degli intervistati. 

I più entusiasti sono sicu-

ramente i più giovani, con

meno di 35 anni d’età e

presumibilmente meno an-

ni di esperienza nella pro-

fessione, tra i quali ben il

44,5% giudica la Giornata

molto utile. Un altro aspet-

to positivo è rintracciabile

nella maggiore visibilità

che iniziative come queste,

instaurando un rapporto di-

retto tra i professionisti e i

cittadini, apportano alla ca-

tegoria dei biologi nutrizio-

nisti. Il 39,7% degli intervi-

stati ritiene che la parteci-

pazione alla Giornata na-

zionale del biologo nutri-

zionista sia molto utile per

aumentare la visibilità di

tale categoria e un ulterio-

re 48,6% la giudica abba-

stanza utile. Nel comples-

so dunque, ben l’88,3%

esprime una valutazione

positiva; di contro vi è un

11,1% che la ritiene poco

utile e appena lo 0,6% che

esprime un giudizio negati-

vo.

Tra gli intervistati un cam-

pione del 19,3%, ha avuto

la percezione di un aumen-

to dell’attività professionale

a seguito della partecipa-

zione al progetto. 

Tra questi ultimi, due su tre

(67,7%) hanno riscontrato

anche ripercussioni positi-

ve sul proprio reddito pro-

fessionale e il 91,5% del

totale esprime il desiderio

di poter ripetere l’esperien-

za.

Il 72,2% ritiene che il rap-

porto instauratosi tra colle-

ghi biologi nutrizionisti sia

stato del tutto soddisfa-

cente e un ulteriore 24,8%

che sia stato abbastanza

soddisfacente. Solo il

3,1% ha avuto un’espe-

rienza negativa. Riguardo

al rapporto instauratosi

con i cittadini, il 38,5% è

molto soddisfatto, il 55,4%

abbastanza soddisfatto, il

4,9% poco soddisfatto e

l’1,2% per niente soddi-

sfatto. 

Per il 73,2% degli intervi-

stati la partecipazione alla

Giornata è stata anche

l’occasione per un miglio-

ramento della relazione

con l’Ente dove il 96,0%

degli intervistati l’ha ritenu-

ta utile anche a tal fine.
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Il 91,4% dei biologi intervi-
stati è di genere femmini-

le, mentre la quota di ma-

schi si ferma all’8,6%. Per

quanto riguarda l’età, il

61,3% dei rispondenti ha

meno di 35 anni e l’età me-

dia risulta pari a 34,9 anni.

Più della metà dei rispon-

denti (il 56,6%) ha parteci-

pato all’ultima edizione del

Progetto Scuola, realizzata

nell’anno scolastico 2017-

2018; il 26,2% all’edizione

del 2016-2017 e il 27,6% a

quella del 2015-2016. 

In maniera quasi
unanime (96,1%), gli
intervistati sono
dell’avviso che la
partecipazione al
Progetto Scuola sia
stata utile per la pro-
pria crescita profes-
sionale.

Ne è convinto il 63,5% di

chi la ritiene molto utile, cui

si aggiunge il 32,6% di bio-

logi che sono dell’opinione

che sia stata abbastanza

utile. 

Il 93,1%, inoltre, sottolinea

come il Progetto sia stato

un’occasione per un am-

pliamento delle proprie

competenze (48,2% molto

utile e il 44,9% abbastanza

utile) ed il 93,4% ha potuto

acquisire nuovi strumenti e

spunti per il proprio lavoro

(per il 55,7% la partecipa-

zione al Progetto è stata,

per questo aspetto, molto

utile e per il 37,7%, abba-

stanza utile).

L’83,7% degli intervistati ri-

tiene che tale iniziativa

contribuisca a aumentare

la visibilità della categoria

presso le scuole, le fami-

glie, gli educatori e i bambi-

ni.

Nello specifico, il 43,2% la

ritiene molto utile e il 40,4%

abbastanza utile. Vicever-

sa, per una quota comun-

que non indifferente, pari al

16,3%, ai fini della visibilità

della categoria il progetto

appare poco (15,2%) o per

niente 81,1% utile. 

Per l’85,6% degli intervista-

ti (40,2% molto e 45,4%

abbastanza), il Progetto

scuola ha costituito una

preziosa occasione di con-

fronto con gli altri colleghi. 

Riguardo all’autoimprendi-

torialità cui il progetto è an-

che finalizzato, il 44,0% de-

gli intervistati che ha già

proposto almeno un pro-

getto di educazione nutri-

zionale è composto da un

12,8% che lo ha anche po-

tuto realizzare o lo sta rea-

lizzando e da un più ampio

31,2% che non è riuscito a

Vediamo in sintesi alcuni dati emersi 

dall’indagine riguardante il Progetto Scuola
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Nota metodologica
Sia l’indagine sui partecipanti

alla Giornata nazionale del

biologo nutrizionista sia quel-

la sui partecipanti al Progetto

“Biologi nelle scuole” sono

state realizzate, a marzo

2018, tramite somministrazio-

ne di un questionario, con

metodologia CAWI (Computer

Assisted Web Interviewing). 

Sulla base di indirizzari forniti

da Enpab è stato preliminar-

mente effettuato un lavoro di

verifica e pulizia (mail man-

canti, inesatte, duplicate, non

partecipanti) che ha portato

all’individuazione di due uni-

versi di riferimento, consisten-

ti in:

- 766 biologi coinvolti nella

Giornata nazionale, con un

tasso di risposta pari al

42,8% (328 questionari va-

lidi);

- 616 biologi coinvolti nel

Progetto scuola, con un

tasso di risposta pari a

58,8% (328 questionari va-

lidi).

realizzarlo. Il 22,8% di

proponenti un progetto di

educazione ambientale si

divide nel 7,6% di esiti po-

sitivi e 15,2% di esiti ne-

gativi.

Il 31,2% dei partecipanti

all’edizione 2017 ha già

avuto modo di proporre

un proprio progetto sulla

scorta dell’esperienza fat-

ta. 

Un 18,2% di biologi ha po-

tuto realizzare il proprio

progetto grazie alle risorse

rese disponibili da soggetti

privati, che vanno dalle

singole famiglie “autotas-

satesi” per organizzare il

corso per i propri figli a as-

sociazioni, cooperative at-

tive in campo ambientale/

alimentare. In un caso, si

segnala il contributo di

una banca locale. 

Da segnalare il fatto che

alcuni progetti (18,2%) so-

no stati portati avanti dagli

intervistati a titolo gratuito.

La gran parte degli intervi-

stati ritiene del tutto soddi-

sfacente il rapporto instau-

rato con il collega presen-

te nella stessa scuola: si

esprime infatti in tal senso

il 74,6% di loro. 

Per l’Enpab, l’attivazione

di progetti di welfare inte-

grato costituisce una effi-

cace leva per consolidare

un rapporto più attivo e

consapevole con i propri

iscritti. Per l’84,4% degli

intervistati, infatti, tale par-

tecipazione ha permesso

loro di migliorare la rela-

zione con la propria cassa

previdenziale e assisten-

ziale

Ben il 98,3% di intervista-

ti, inoltre, condivide l’opi-

nione positiva circa l’utilità

di questo tipo di iniziative

di welfare strategico mes-

se in campo dall’Enpab

per la crescita professio-

nale dei propri iscritti e,

ancora più compattamen-

te (99,4%), l’opinione che

queste iniziative siano utili

per il sostegno alla pro-

fessione.

Infine, un aspetto non se-

condario, alla luce della

mission e delle strategie

dell’Ente, il coinvolgimento

dei propri iscritti in queste

iniziative sembra rappre-

sentare un ottimo volano

per diffondere le informa-

zioni di natura previden-

ziale e assistenziale, dato

che, nel caso del Progetto

Scuola, ciò è accaduto per

il 40,5% degli intervistati.
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I
l nostro Centro Studi
da qualche anno è im-
pegnato nell’elabora-
zione e nella lettura di

dati, raccolti costantemen-
te tramite l’area riservata
del sito istituzionale, e for-
nisce periodicamente una
fotografia sulla professione
del biologo, le sue trasfor-
mazioni, le dinamiche red-
dituali e le diverse evolu-
zioni professionali.

La fotografia serve da
orientamento soprattutto
per le strategie di welfare
integrato delle quali Enpab
è fortemente convinta pos-
sano sostenere non solo le
opportunità dovute a mo-
menti particolari della vita
(assistenza) ma anche e
soprattutto le attività pro-
fessionali dei più giovani o
di chi, per vari motivi, si
trovi ad affrontare una di-

minuzione reddituale e pro-
fessionale (welfare strate-
gico). 
Le percezioni dei cambia-
menti devono generare
sempre positività verso il
futuro, soprattutto quando
la professione richiede una
grande competitività e una
larga formazione che si
fonda quasi sempre sulla
velocità del progresso
scientifico e tecnologico.

L’impatto delle azioni 
di welfare sui redditi 
dei Biologi
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L’analisi dell’andamento dei
redditi durante il periodo del
mandato dell’attuale dirigen-
za, rilevati dal 2015 al 2018,
registra una media positiva

di periodo di circa il 14% e per
la prima volta il lavoro fem-

minile supera con il suo più

17% di periodo un sorpasso
importante verso quello ma-
schile con un più 8% circa. I
redditi medi dei biologi sono
passati dai 15.886 euro nel
2015 ai 19.673 del 2018 dato
ancor più rilevante se con-
frontato alla crescita, nello
stesso periodo, dei redditi dei
liberi professionisti italiani
(4,8%).

Dati e percentuali sono una
soddisfazione per tutti noi che
abbiamo creduto in una nuo-
va gestione previdenziale ed
assistenziale e abbiamo pun-
tato sui nuovi obiettivi per
l’Ente di previdenza. La sfida
ora si sposta sulle azioni per
accrescere i volumi di affari e
i redditi professionali e colma-
re il divario ancora sensibile
tra i redditi delle Biologhe e il
reddito dei Biologi e uniforma-
re i redditi del Sud e Centro
con quelli storicamente più alti
del Nord. Maggiore visibilità
della professione, centralità
del Biologo nella società, con-
sapevolezza dell’importanza

di una organizzazione professionalizzata, spendibilità
della professionalità sono tutti gli elementi che riassu-
mo il nostro welfare, i nostri obiettivi, il nostro program-
ma politico. Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati
che i dati fotografano, ma dobbiamo essere consape-
voli che responsabilmente dobbiamo continuare a “co-
struire, anticipare e innovare” per raggiungerne ulterio-
ri importanti traguardi. 
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Nonostante la latente e
costante crisi che attana-
glia il lavoro, in tutte le
sue sfaccettature, i dati
lasciano intravedere i frut-
ti di un seme piantato nel
terreno della previdenza
dei biologi sette anni fa.

Con il 2020 in corso, gli
iscritti al nostro Ente sono
sempre costantemente
aumentati. L’entusiasmo
verso una professione
che è sinonimo di “ricerca
della vita e per la vita” si è
rinvigorito.

In questo processo di ri-
nascita un ruolo importan-
te è da attribuire alle poli-
tiche di sostegno al lavo-
ro, alle iniziative che han-
no portato a far conosce-
re il Biologo in tutte le sue
dimensioni professionali.
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I redditi dei biologi
registrano nel 2018

un incremento 
percentuale del 3,7%

L’entusiasmo 
verso una professione

che è sinonimo di 
“ricerca della vita e

per la vita” si è 
rinvigorito.

Sono ormai collaudati i ri-
sultati delle due iniziative
“la Giornata Nazionale

del Biologo in Piazza” e
il “Progetto scuola” il cui
successo si fonda pro-
prio sull’opportunità di
riuscire a consolidare nei
cittadini la centralità della
nostra professione.

Allo stesso modo impor-
tanti sono i risultati che si
possono attribuire alle

iniziative di welfare che
hanno puntato su una
coscienza nuova, diversa
e responsabile di come il
Biologo vive la professio-
ne. È necessario com-
prendere che il lavoro
deve seguire i mutamenti
e le attese del mercato e
deve strutturarsi in termi-
ni di impresa.
Torniamo alla nascita
delle nuove politiche a
sostegno del lavoro idea-

te in anticipo sui tempi
dalla nostra Cassa. Era il
2013 e l’articolo 10bis
della Legge 99 lasciava
intravedere l’allargamen-
to dei confini del welfare
delle professioni. Una
netta distinzione tra l’as-
sistenza nei momenti di
bisogno e un welfare le-
gato al sostegno dei red-
diti e del lavoro. Azioni
concrete per il professio-
nista con funzione pre-
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Per la prima volta il lavoro
delle donne supera con il suo

+17% l’incremento 
dei redditi degli uomini 

che è del +8% circa.

ventiva, non solo nei mo-
menti di criticità della vita
lavorativa. 
La presenza della Cassa
durante tutta la vita pro-
fessionale degli iscritti: a
sostegno dello start up
professionale, della visibi-
lità, dell’aggiornamento
delle competenze, dell’in-
dividuazione dei nuovi
mercati del lavoro, della ri-
cerca di sinergie funziona-
li alla crescita del Biologo.

Oggi, a 7 anni di distan-
za, l’attenta analisi dei
redditi degli iscritti non
solo ci conforta ma ci stu-
pisce. Eravamo certi di
un’azione incisiva sul la-
voro grazie al nuovo wel-
fare attivo ma quanto
emerso è al di sopra di
ogni nostra più rosea
aspettativa.

Se risulta di tutto rispetto
la costante crescita dei

redditi dei biologi che re-
gistrano nel 2018 un in-

cremento percentuale

del 3,7%, è ancora più
apprezzabile l’analisi
dell’andamento dei redditi
durante tutto il periodo
del nostro mandato 2015-

2018. A consuntivo del
nostro primo mandato, in-
fatti, i redditi sono cre-

sciuti del 14%. 
Per la prima volta il lavo-

ro delle donne supera
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con il suo +17% l’incre-

mento dei redditi degli

uomini che è del +8%

circa.

Il dato per potere essere
apprezzato nella sua inte-
rezza deve essere letto al-
la luce del raffronto con la
percentuale di crescita
media di tutto il mondo
delle libere professioni in
Italia: tra il 2015 e il 2018 i
redditi di tutti gli iscritti alle
casse professionali sono
cresciuti mediamente del
4,8% (dati “IX Rapporto
Adepp sulla previdenza
privata” a cura del Centro
Studi Adepp). 
Questi dati e queste per-
centuali sono una soddi-
sfazione per tutti noi che
abbiamo creduto in una
nuova gestione previden-
ziale ed assistenziale pun-
tando sui nuovi obiettivi

per l’Ente di previdenza.
C’è ancora da affrontare
la sfida forse più impor-
tante che viene dalla con-
testualizzazione del dato
reddituale: bisogna accre-
scere ancora di più i volu-
mi di affari e i redditi pro-
fessionali e colmare ulte-
riormente il divario ancora
sensibile tra i redditi delle
Biologhe e quelli dei Bio-
logi.

Maggiore visibilità della
professione, centralità del
Biologo nella società, con-
sapevolezza dell’importan-
za di una organizzazione
professionalizzata, spendi-
bilità della professionalità
sono tutti gli elementi che
riassumo il nostro welfare,
i nostri obiettivi, il nostro
programma politico.

Chiudendo le vele e diri-

gendo la barca verso il
porto possiamo ritenerci
soddisfatti dei risultati che
i nostri dati fotografano,
ma dobbiamo essere con-
sapevoli che responsabil-
mente dobbiamo continua-
re a “navigare” per conso-
lidarli e raggiungere altri
importanti risultati.

La consapevolezza che
Previdenza e Lavoro sono
tra loro direttamente rela-
zionati e che i biologi sono
il nostro primo patrimonio,
rappresentano i principi in-
derogabili anche per il fu-
turo del nostro Ente. Su-
perare e colmare il gender
gap, continuare rafforzare
la professione dei biologi
in tutte le numerose sfac-
cettature rappresentano le
nuove sfide soprattutto in
un momento offuscato dal-
la pandemia.



87

Costruire 
responsabilmente 
la pensione 
per il nostro futuro

I
l valore di essere En-
pab equivale ad un in-
vito ad essere respon-
sabili con la consape-

volezza di avere al proprio
fianco la Cassa di previ-
denza.

All’inizio della professione
è difficile pensare al pro-
prio futuro previdenziale,
anzi l’iscrizione alla Cassa
di previdenza diventa un
appesantimento della quo-
tidianità dei primi anni con-
dizionata dagli investimenti
e dagli impegni economici.
Le difficoltà legate alla libe-
ra-professione, il consunti-
vo dei ”fine mese”, l’ansia
dell’affermazione e la sod-
disfazione personale porta-
no ad allontanare ogni

pensiero relativo al futuro
previdenziale, percepito e
vissuto come una incognita
da affrontare a fine carrie-
ra.

Per rendere questo pen-
siero “un valore responsa-
bile” da non trascurare,
proviamo a mettere in
chiaro gli elementi positivi
della previdenza, i vantag-
gi economici e non che
danno soddisfazione e che
molto spesso trascuriamo.
L’obiettivo è cercare di tra-
sferire una nuova consa-
pevolezza previdenziale,
provare ad immaginare
un’attualizzazione della
previdenza e come po-
tremmo vivere il futuro do-
po il lavoro.

Partiamo dalla prima rego-
la del nostro sistema previ-
denziale, perché è neces-
sario conoscere il funzio-
namento di un “qualcosa”
che è parte necessaria del-
la nostra vita. L’Enpab
adotta un sistema previ-
denziale contributivo “pu-
ro”. Con questo sistema la
previdenza, intesa come
prestazione pensionistica,
adotta un sistema di calco-
lo molto semplice ed ele-
mentare sintetizzabile con
sole due operazioni: una
“somma composta” ed una
“moltiplicazione”. La som-
ma composta è data dal
contributo soggettivo che
l’iscritto versa e dalla riva-
lutazione di legge che l’En-
te annualmente garantisce
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a ciascun iscritto. È ‘compo-
sta’ in quanto la rivalutazio-
ne di un anno concorrerà al-
la rivalutazione anche del-
l’anno successivo. 

Al termine della vita lavorati-
va entra in gioco la seconda
operazione: il risparmio pre-
videnziale, rappresentato
dalla “somma composta” dei
contributi di tutti gli anni
(montante), viene moltiplica-
to per un coefficiente che lo

trasforma in rendita, quindi
in pensione. Quanto più il
professionista ha contribuito
negli anni, tanto più sarà il
beneficio legato alla rivaluta-
zione che l’Enpab ha assi-
curato (negli anni) al suo
montante contributivo.
Quanto più alto è il valore fi-
nale della “somma compo-
sta” tra contributi e rivaluta-
zione, tanto più la prestazio-
ne pensionistica sarà “mi-
gliore”.

Il moltiplicatore - tecnica-
mente “coefficiente di tra-
sformazione” - è uguale per
tutti ed è pressoché inin-
fluente nella misura in cui
ciò che conta è il valore fina-
le, più alto o più basso, della
sommatoria composta da
tutti i contributi sulla quale
sarà applicato.

La nozione positiva che dob-
biamo trarre è che ciascuno
è responsabile della propria
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previdenza e che questa
non è un concetto astratto e
lontano ma un nostro bene
futuro disciplinato da regole
elementari. Noi siamo i pro-
tagonisti insieme ad Enpab,
non solo di oggi ma anche
di domani.

L’evasione previdenziale, in-
tesa anche solo come mino-
re dichiarazione dei redditi
effettivamente prodotti, por-
ta in sé danni, pregiudizi e

rischi. Danni perché dimi-
nuiamo il valore in termini
assoluti della sommatoria fi-
nale sulla quale sarà calco-
lata la pensione e perché
perdiamo quel beneficio che
l’Enpab deve assicurare an-
nualmente con la rivaluta-
zione dei contributi. La per-
centuale della rivalutazione
è rapportata al valore dei
contributi e non potrà esse-
re riconosciuta sui contributi
non versati.

Pregiudizi perché troppo
spesso dimentichiamo che
il contributo previdenziale
che annualmente versia-
mo è tra gli oneri “deduci-
bili” al fisco, quindi, dal la-
to del risparmio economi-
co una percentuale di
quello che versiamo al-
l’Enpab lo recuperiamo in
termini di minori tasse. Va
da sé che non potremo “fi-
scalmente risparmiare” i
contributi non versati.

Rischi legati all’essere
“scoperti” nell’evadere. Gli
Istituti di previdenza e la
Ragioneria dello Stato, in
un mondo oramai struttu-
rato sull’incrocio di tutti i
nostri dati, sempre più di
frequente richiedono “giu-
stificazione” sulle non con-
gruità, le cui conseguenze
sanzionatorie sono antipa-
tiche perdite che è sicura-
mente meglio evitare.

Adesso, proviamo ad az-
zardare un esempio -con
numeri e valori- che renda
l’idea in termini di benefici
e danni. È ovvio che
l’esempio è da intendersi
“approssimativo e di solo
studio” nella misura in cui
intervengono diverse va-
riabili che non sono reali-
sticamente prevedibili.

Al termine della

vita lavorativa entra in

gioco la seconda operazione: 

il risparmio previdenziale, rappresentato

dalla “somma composta” dei contributi

di tutti gli anni (montante), viene

moltiplicato per un coefficiente che lo

trasforma in rendita, quindi in pensione. 
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La terza perdita è data
dal valore conseguen-
ziale della pensione che
sarà inferiore quantome-
no del 25% tra quella
che percepirà il Biologo
Massimo che dichiara
interamente il tutto ed il
Biologo Massimo che ne
dichiara i 2/3.

In conclusione è dovero-
so ricordare come in
questi anni la nostra
Cassa si è impegnata
per diffondere capillar-
mente la cultura previ-
denziale proprio col fine
di attrarre positività nei
confronti del mondo pre-
videnziale e far com-
prendere agli iscritti il
valore di essere Enpab.

Analizziamo i numeri del
minor reddito dichiarato. Il
Biologo Massimo che di-
chiara 2/3 del reddito pro-
fessionale prodotto versa
all’Ente ogni anno
1.500,00 euro di contribu-
to soggettivo. Il risparmio
con il fisco ogni anno eu-
ro 345,00. Nei 40 anni sa-
ranno stati risparmiati
oneri fiscali per versa-
menti di contributi previ-
denziali per 13.800 euro.
Prima perdita. Nei 40 anni
di rapporto previdenziale
l’Enpab avrà garantito al-
l’iscritto Massimo una ri-
valutazione di 44.100 eu-
ro (complessivamente il
vantaggio perso è di
29.100 euro).
Secondo perdita. 

Analizziamo i numeri. Il
Biologo Massimo che ver-
sa all’Ente ogni anno
2.250,00 euro di contributo
soggettivo, risparmia con il
fisco ogni anno euro
517,50. Il che significa che
l’effettivo costo previden-
ziale è di 1.732,50 (e non
già 2.250,00). Nei 40 anni
saranno stati risparmiati
oneri fiscali per versamenti
di contributi previdenziali
per 20.700 euro. Primo
vantaggio. Nei 40 anni di
rapporto previdenziale
l’Enpab avrà garantito al-
l’iscritto Massimo una riva-
lutazione di 66.300 euro.
(complessivamente ci si
avvantaggia nei 40 anni di
87.000 euro). 
Secondo vantaggio. 
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N
el paragrafo pre-
cedente abbia-
mo affrontato al-
cune delle critici-

tà legate a una sottostima-
ta dichiarazione dei redditi
e gli effetti non positivi
sull’ammontare dell’asse-
gno pensionistico. 
Partendo proprio dalle
considerazioni proposte
con gli esempi dei due bio-
logi, uno dichiarante i cor-
retti emolumenti e l’altro
minori importi, siamo ap-
prodati alla consapevolez-
za che le dichiarazioni sot-

tostimate rispetto agli effet-
tivi redditi penalizzano non
poco la nostra tranquillità
futura. È come se ipote-
cassimo da giovani la no-
stra ricchezza futura. Un
Ente di previdenza deve e
non può esimersi respon-
sabilmente dal rendere
sempre più consapevoli
tutti gli iscritti a non barat-
tare il futuro per un perso-
nale, quanto momentaneo
soddisfacimento economi-
co, anche se le azioni per-
suasive possono risultare
impopolari.

L’aliquota soggettiva opzionale, 

uno strumento per aumentare la pensione

La pensione si
costruisce da giovani

Una seconda leva su cui
agire per aumentare il fu-

turo assegno pensionisti-

co - comunque benefician-

do nell’immediato dei ri-
sparmi legati ai vantaggi

fiscali - è quella di avvaler-
si responsabilmente del-
l’aliquota contributiva op-

zionale. In sintesi versare
un’aliquota soggettiva su-
periore al 15%. 

Proviamo a capire come ed
in che modo: è molto sem-
plice e per noi Biologi an-
che facile da comprendere



considerato che parliamo di
una regola matematica ele-
mentare. Tutti paghiamo
annualmente le tasse allo
Stato e tutti, sempre re-
sponsabilmente, le dobbia-
mo pagare. Quello che ver-
siamo allo Stato - a prescin-
dere dalle aliquote e dai re-
gimi a cui aderiamo - è una
percentuale di “quanto ab-
biamo guadagnato” nell’an-
no. Quindi, più guadagnia-
mo più tasse paghiamo. 
Allo stesso modo, abbiamo
tutti compreso che pagare i
propri contributi non vuol
dire pagare delle tasse. In-
fatti, quanto più importanti

sono i contributi previ-

denziali versati alla Cassa
durante la vita lavorativa
tanto più importante sarà

l’assegno pensionistico

futuro. 
Proprio i contributi previ-

denziali incidono sulla de-
terminazione del “reddito
soggetto a tassazione” e
quindi sul “prezzo” stesso
della tassazione, nel senso
che i contributi vengono
considerati fiscalmente un
“costo” e come tali possono
essere dedotti come nostre
spese. La logica conse-
guenza (matematica) è: se
verso contributi previden-
ziali importanti investo in
una migliore prestazione
pensionistica futura e nello
stesso tempo diminuisco il
“reddito soggetto a tassa-
zione” con un risparmio fi-
scale immediato.

Le aliquote contributive

opzionali ci aiutano in una
sorta di gioco di equilibrio
degli interessi immediati e
di quelli futuri. Innanzitutto
cosa sono.

Da Regolamento previden-
ziale, il Biologo libero pro-
fessionista deve annual-
mente un contributo sog-
gettivo calcolato sul 15%
del proprio reddito profes-
sionale. 
Le aliquote opzionali con-
sentono di versare una
maggiore contribuzione
soggettiva, che potrà esse-
re determinata su una per-
centuale di aliquota che va
dal 16% fino al 20%, per-
centuale che ciascuno vo-
lontariamente decide anno
per anno. 
Ovviamente, un’aliquota

soggettiva più alta com-
porta un versamento mag-
giore alla Cassa ma anche
una migliore prestazione

pensionistica, ed in più -
in virtù del principio mate-
matico richiamato - una
parte del maggiore versa-
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mento contributivo viene
immediatamente recupe-

rata con il beneficio fi-

scale correlato. 

La consapevolezza previ-

denziale, la conoscenza
delle regole che disciplina-
no la nostra pensione, è
fondamentale per poter ap-
profittare di tutti vantaggi
che il sistema offre. 
Abbiamo già trattato del
meccanismo di funziona-
mento della pensione cal-
colata su quanto effettiva-
mente versato (i contributi
che formano il montante)
nel corso della vita lavorati-
va e dell’importanza del
‘quando’, “prima accresco

il mio montante, prima

posso reinvestire costan-

temente i rendimenti”.
La contribuzione soggetti-
va e il 50% di quella inte-

grativa che ogni anno cia-
scuno di noi versa nel pro-
prio “salvadanaio previ-

denziale” viene aumentata
(rivalutata) dall’Ente che
contribuisce ad  accresce-
re il “salvadanaio”. 
Questo meccanismo ci
consegna una verità incon-
futabile: prima iniziamo a
contribuire, prima ci avvan-
taggeremo delle maggiori
somme che l’Ente garanti-
rà a tutti con la rivalutazio-
ne dei contributi, e quanto
più versiamo tanto più ci
avvantaggeremo anche del
maggiore beneficio fiscale,
senza contare che benefi-
ceremo pure di una mag-
giore rivalutazione.

Soffermiamoci, in conclu-
sione, su un altro elemento
fondamentale, quale la le-

galità contributiva. Le

parcelle “giuste” rappre-
sentano un’esigenza per
affermare e non sminuire
la nostra professionalità,
per assicurare il nostro te-
nore di vita e per garantire
il nostro futuro pensionisti-
co. Scegliere “oggi” in pro-
iezione il futuro che vorre-
mo vivere, significa che
avremo imparato a guarda-
re sistematicamente il no-
stro reddito imponibile
comprendendo a quale
ammontare pensionistico
corrisponda. 

Per questo il nostro Ente si
impegna nell’educazione

previdenziale, nel propor-
re “calcolatori” il più reali-
stici possibile e rendere co-
sì più comprensibile la di-
namica per la costruzione
responsabile delle nostre
pensioni. 
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Rapporto Censis - Tender Capital
Silver Economy 

L’invecchiamento
non è un 
problema ma 
una risorsa.
Le proposte 
di Enpab 
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L
a chiamano silver econo-
my, letteralmente “economia
d’argento”, e indica il giro di
affari della fascia di popola-

zione oltre i 65 anni di età. Si sa,
l’Europa invecchia e con essa l’Italia
attraverso ritmi persino maggiori.
L’elemento nuovo è il cambio di pa-
radigma nel giudizio sul fenomeno.
Considerare solo i costi dell’invec-
chiamento della popolazione non ci
consente di focalizzarci sulle risorse.
Secondo il Rapporto Censis-Ten-

dercapital, il primo nel suo genere,
“si invecchia non quando si va in
pensione ma quando si diventa di-
pendenti da altre persone”.

Tre sono i punti fondamentali: ri-
guardo all’aspetto previdenziale ri-
sulta evidente che l’allungamento
dell’aspettativa di vita ed il migliora-
mento delle condizioni di salute au-
mentano il numero degli anni di pen-
sionamento e la proporzione tra il
tempo trascorso in pensione e il
tempo trascorso al lavoro. In funzio-
ne di ciò, e sulla base del Report
della Comunità Europea sulla soste-
nibilità del sistema pensionistico in
Europa, si è potuto individuare il
rapporto tra gli anni lavorati e gli an-
ni di pensionamento, percentuale
che in Italia ammonta al 50%. Dal-
l’aumento dell’aspettativa di vita
scaturisce un conseguente incre-
mento dell’attività lavorativa degli in-
dividui i quali, rimanendo attivi nel
mercato del lavoro, concorrono a
muovere ulteriormente l’economia.

L’invecchiamento della popolazione
nel mondo occidentale rappresenta
una delle più importanti trasforma-
zioni sociali del nostro tempo e ha
posto il problema della stabilità dei
sistemi pensionistici nel futuro.
Mirate azioni di welfare possono so-
stenere, in parte, le politiche degli
Stati per affrontare il problema del-
l’invecchiamento della società. In
Italia, le nostre Casse di previdenza
professionali finanziano e ampliano
molteplici forme di assistenza a fa-
vore dei lavoratori e di ex lavoratori
tramite il cosiddetto welfare passi-
vo, ma ciò non è sufficiente nell’otti-
ca di riequilibrio del sistema Paese
tra produttività e pensionamento. 
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Tutto ciò presenta positività
che inevitabilmente posso-
no compromettere alcuni
aspetti previdenziali. Imma-
giniamo la nostra Cassa di
previdenza Enpab alle pre-
se con l’adeguamento dei
coefficienti di trasformazio-
ne e della speranza di vita
e con l’inevitabile conse-
guenza di dover abbassare
sempre di più le pensioni in
un sistema a capitalizzazio-
ne già minato nell’adegua-
tezza.

La fotografia restituita dal
centro studi di Adepp (As-
sociazione degli Enti Previ-
denziali Privati) presenta gli
over 65 come professio-

nisti che vivono una “se-

conda giovinezza”: il nu-
mero dei pensionati attivi
varia da un minimo del
30% a un massimo del
60%. 
Sulla base dei dati pubbli-
cati da Adepp nel 2018 la
nostra Cassa Enpab, su
14.436 iscritti, presenta un
numero di pensionati pari
a 1.499 unità, di cui attivi
545 (36% del totale dei
pensionati). 

Sulla base di un’analisi
condotta da Itinerari Previ-
denziali si evince la cresci-
ta del numero dei pensio-
nati attivi, degli “old-pre-
neurs” ovvero gli imprendi-
tori over 65. 

Tale analisi dimostra come
in Italia si aprono nuove
partite iva da parte di pen-
sionati che, terminato il loro
ciclo lavorativo dipendente,
iniziano un’attività libero
professionale.
Tutte queste analisi porta-
no a preconizzare un nuo-
vo patto generazionale in-
vertito dove è l’anziano (sia
pensionato attivo che in
pensione) a sostenere il
giovane. In che modo? In
Enpab il gettito del contri-
buto integrativo va a costi-
tuire in parte il nostro fondo
dedicato all’assistenza. È
suggestivo pensare (in pro-
iezione) che proprio un an-
ziano, nella sua seconda

giovinezza, incida su quel
fondo con un gettito dell’in-
tegrativo più nutrito, proprio
perché proporzionato al
suo volume d’affari. In que-
sto modo l’assistenza sa-

rà rivolta ai più giovani

anche con il contributo

economico dei pensionati

attivi. 
Il pensionato, inoltre, è un
ausilio per l’aggregato fami-
glia in senso esteso. Lo
sviluppo della silver eco-

nomy favorisce un signi-

ficativo progresso sul

piano sociale, affidando,

agli over 65 un ruolo cen-

trale, attraverso una siner-

gia trans-generazionale
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Solo le azioni che salvaguardano
i redditi e li innalzano, assicura-
no la sostenibilità del sistema
previdenziale e vanno a migliora-
re la contabilizzazione delle pre-
stazioni pensionistiche future.
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che funge sia da sostegno al
lavoro per le giovani coppie
ma anche da impulso positi-
vo nel mercato del lavoro.

Sulla base di quanto osser-
vato dovremmo ripensare a
nuove forme di welfare atti-

vo ritagliato per gli over 50.

Lo sviluppo di un’industria in-
novativa che vada anche ad
arricchire i dati evidenziati
nel I° rapporto sul welfare
Adepp con azioni di welfare
attivo ad oggi primariamente
dedicate alle start-up e all’in-

gresso nel mondo del lavoro
(work more). In proiezione
non solo i giovani iscritti alle
Casse di previdenza ma an-

che i più anziani necessite-

ranno di un sostegno al la-

voro innovativo e creativo

(work longer).

Se proponiamo oggi azioni di
welfare sui giovani, in un si-
stema contributivo che pos-
sa garantire loro la silver
economy di domani, trovere-
mo un ritorno circolare sul
gettito dell’integrativo. 

Orientando le nostre azioni
in direzione di un “work mo-

re, work longer”, il soste-

gno agli over 65 dovrà

passare attraverso un wel-

fare attivo a loro dedicato, 

come immaginato dai focus
dell’Unione europea con il
concetto di formazione

trans-generazionale, in cui i
liberi imprenditori over 65
dovranno essere accompa-
gnati nei processi di ammo-
dernamento e di digitalizza-
zione pensati per le loro ne-
cessità”.

Le scelte politiche sui sistemi previden-
ziali apportate nel corso degli ultimi an-
ni hanno permesso che il sistema reg-
gesse ai naturali, quanto traumatici,
cambiamenti demografici. Pianificare il
futuro tenendo presenti questi trend è
sicuramente il più valido strumento per
affrontarli senza esserne travolti.
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All’Enpab il premio nazionale AIDR 

per la diffusione della Trasparenza 

e dell’Etica nella Pubblica Amministrazione 

L
’Associazione Italian
Digital Revolution
(AIDR) ha assegnato
all’Enpab il premio

nazionale per la diffusio-

ne della Trasparenza e

dell’Etica nella Pubblica

Amministrazione. Il rico-
noscimento viene conferito
annualmente alle prime tre-
dici Pubbliche Amministra-
zioni centrali e locali sele-
zionate attraverso un soft-
ware che verifica la presen-
za dei requisiti interrogando
i siti web delle Pubbliche
Amministrazioni. Viene,
quindi, assegnato ad ogni
organismo un tasso percen-
tuale di copertura che per-
mette di individuare le best
practices che vengono pre-
miate con l’intento di se-
gnalare e stimolare le Pub-
bliche Amministrazioni “a
migliorare i propri pro-

cessi amministrativi, at-

traverso l’uso delle tecno-

logie per favorire la tra-

sparenza, contrastare e

combattere la corruzio-

ne”. 

L’Enpab è al momento la
prima Cassa di previdenza
ad aver ottenuto tale rico-
noscimento.

Un premio inatteso e im-
portante per Enpab che at-
testa l’impegno del nostro
Ente nel perseguire gli

obiettivi istituzionali in un
periodo di rivoluzione digi-
tale. Le nuove risorse tec-
nologiche efficientano pro-
cessi e offrono molteplici
nuovi strumenti, in partico-
lare comunicativi, consen-
tendo di raggiungere gli
scritti in maniera capillare. 



Capitolo 5

Enpab
e l’Europa
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EUROPA
Molto è stato fatto 

per i liberi professionisti 

in merito all’accesso 

al Credito e ai finanziamenti

europei fino alla creazione 

di percorsi di formazione

finanziati dall’Unione 

Europea
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L
’Ente ha investito
per la costituzione
di un “Gruppo Eu-
ropa” interno che

lavora sulla progettualità
europea e che ha consen-
tito ai Biologi libero-profes-
sionisti di realizzare le loro
idee imprenditoriali e la
promozione di modelli di
start up professionale. Il
Gruppo lavora quotidiana-

mente nell’esplorazione di
Bandi utili ai Biologi e li
pubblica sul sito dell’Ente.
Con l’opportuna attività di
comunicazione i Biologi a
conoscenza di tali bandi
evidenziano l’opportunità
di realizzare un loro pro-
getto imprenditoriale. L’eu-
roprogettista li aiuta in tale
percorso, dalla scrittura del
progetto, alla call di riferi-

mento fino a tutte le fasi di
realizzazione. Sull’area ri-
servata Enpab è possibile
inoltre consultare gratuita-
mente la newsletter Adepp
“Professioni in Europa”, un
aiuto concreto per i profes-
sionisti nella mobilità negli
stati membri della comuni-
tà europea e per l’accesso
ai fondi.

Il Gruppo 
Europa per 
l’europrogettazione

Nato nel 2016 per offrire agli iscritti un’utile bussola per orientarsi
nel panorama dei fondi, per conoscerne le caratteristiche
fondamentali e poter capire se e come finanziare progetti di
sviluppo della propria attività e della professione di biologo. 
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Vediamo alcune caratteristi-
che fondamentali dei fondi.
La prima, grande distinzione
da fare è quella tra fondi di-

retti, erogati e gestiti dalla
Comunità Europea che finan-
ziano progetti di rilevanza in-
ternazionale e coinvolgono
almeno tre paesi membri e i
fondi indiretti (o strutturali),
erogati dalla Comunità Euro-
pea ma gestiti dai paesi
membri, per l’Italia dalle Re-
gioni. Finanziano progetti di
rilevanza finanziaria minore e
normalmente, coinvolgono
solo attività site nella Regio-
ne titolare del bando.

È possibile anche accedere
ai fondi agevolati emanati
dalla Banca europea degli

investimenti (BEI), azionista
di maggioranza del Fondo
europeo per gli investimenti
(FEI).

Il 6 Ottobre 2018 in occasione del Con-

gresso Nazionale Enpab “Stati Genera-

li del biologo professionista” è iniziata

una interlocuzione con Davide Sassoli

presidente del Parlamento europeo sui

temi del libero accesso dei professio-

nisti ai Fondi europei.

Nella stessa occasione è stato eviden-

ziato come ogni Normativa di emana-

zione europea o Direttiva generi poten-

zialmente lavoro negli Stati membri. 

Pertanto per l’Italia ci si augura che

parte dei Fondi vengano destinati pro-

prio alla formazione per i nuovi mercati

del lavoro, per le start-up e le imprese.

A tal proposito vanno concepiti bandi

con regole e finalità ritagliate sui liberi

professionisti.

Dialogo con le istituzioni europee

Il FEI fornisce capitale di
rischio alle piccole e me-
die imprese (PMI), in parti-
colare alle aziende di nuo-
va costituzione e alle atti-
vità orientate alla tecnolo-
gia. Offre inoltre garanzie
a istituzioni finanziarie, ad
esempio le banche, a co-
pertura dei loro prestiti alle
PMI.

Un’opportunità molto im-
portante per i liberi profes-
sionisti sono i Tender, ov-
vero i bandi di appalto ero-
gati direttamente dalla Co-
munità Europea che mira-
no alla costituzione di
commissioni di professio-
nisti per un incarico mira-
to, dall’obiettivo specifico e
limitato nel tempo. Per
parteciparvi è sufficiente
presentare il proprio curri-
culum.

Un’altra possibilità mai
considerata dai professio-
nisti è quella di far parte
delle commissioni valuta-
trici dei progetti. I progetti
europei, infatti, vengono
valutati da commissioni di
esperti composte da pro-
fessionisti provenienti dai
diversi paesi membri.

Queste sono solo alcune
delle possibilità che l’Euro-
pa offre ai liberi professio-
nisti: per sfruttarle occorre
conoscerle, ma anche es-
sere ben consapevoli del-
l’impegno e della serietà
richiesti senza, d’altra par-
te, farsi spaventare. Un fi-
nanziamento europeo può
davvero essere l’occasio-
ne per realizzare un pro-
getto che può rivelarsi fon-
damentale per la profes-
sione.
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Nuove forme 
di finanziamento 
nella programmazione
2021-2027

L
a Commissione Euro-
pea ha proposto nuove
forme di finanziamento
del bilancio a sostegno

di un aumento della spesa,
prevalentemente attraverso ri-
sorse aggiuntive, con l’obietti-
vo di finanziare nuove priori-

tà e di rafforzare quei pro-
grammi ad alto valore aggiunto
europeo (soprattutto nell’ambi-
to della ricerca e dell’innova-
zione, del clima e dell’ambien-
te e a favore dei giovani).

In particolare i settori che
beneficiano di un incre-
mento di risorse rispetto al
passato e che interessano
il lavoro dei Biologi sono: 
• ricerca, innovazione e

agenda digitale: 115,4

miliardi di euro, di cui
102,5 per ricerca e in-
novazione e 12,19 per
agenda digitale (+60%);

• giovani: in particolare,
si prevede il raddoppio

dei fondi Erasmus, da

circa 15 a 30 miliardi

di euro;
• clima e ambiente (pro-

gramma LIFE): 5,4 mi-

liardi di euro (+70,3%).
Inoltre, il 25% (320 mi-

liardi di euro) del bi-

lancio pluriennale è de-
stinato al raggiungi-

mento degli obiettivi

climatici rispetto al
20% (206 miliardi di eu-
ro) del bilancio plurien-
nale in corso.
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Progetto Scuola 
(PON 2016-2020) 
del Ministero dell’Istruzione, 
Bando Competenze di 
cittadinanza globale

Scuole Vincitrici
• Direzione Didattica “Paolo Vetri” 

di Ragusa (ha ottenuto €29.971,50)

• Istituto Comprensivo Francavilla Fontana,
Brindisi (ha ottenuto €29.971,50)

• Istituto Comprensivo Vivenza - Giovanni
XXIII L’Aquila (ha ottenuto €29.867,40)

• Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” 
di Messina (ha ottenuto €27.210)

• Secondo Circolo Didattico Via Firenze, 
Coversano, Bari 
(ha ottenuto €11.364,00)

• Istituto Comprensivo G. Marconi, Livorno 
(ha ottenuto €29.410)

E
npab ha favorito l'ingresso dei
giovani professionisti nel mercato
del lavoro, delle professioni ed il
sostegno dei redditi dei professio-

nisti nelle fasi di crisi economica.

Con il progetto “Scuola, Ambiente e so-

stenibilità”, ha promosso la figura del
Biologo negli ambiti particolarmente sen-

sibili della tutela ambientale attraverso
lezioni formative, slide e laboratori inte-
rattivi. Il progetto, strutturato in 5 moduli
rivolti agli alunni delle terze classi ele-
mentari, è divenuto "chiavi in mano" ed è
stato presentato da numerosi Biologi,
che si sono candidati come esperti di ali-
mentazione e ambiente,  direttamente al-
le Scuole.

Progetto “Chiavi in mano”
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Start up professionali 
finanziate da Bandi Europei
Sono oggi realtà alcuni Biologi che hanno realizzato proprio grazie 

al Gruppo Europa e con successo il loro bando europeo, concorrendo 

con progetti significativi nell’ambito professionale.

D
ue esempi sono il
Bando Start and

Growth, della RE-
GIONE BASILI-

CATA aperto ai singoli li-
beri professionisti con una
attività avviata da non più
di 60 mesi. La Biologa Sa-
ra Rucci ha avuto il 50%
del finanziamento (5.000
euro) sui 10mila euro del
progetto presentato e il

Bando NIDI, il Fondo
creato dalla Regione Pu-
glia a favore delle Nuove
Iniziative d’Impresa. Attra-
verso NIDI la Regione so-
stiene le microimprese di
nuova costituzione con un
contributo a fondo perduto
e un prestito rimborsabile. 
La Biologa Rosa Lenoci
ha istituito una nuova im-
presa, mediante la forma

di una Società tra profes-
sionisti, costituita per il
50% da soggetti che de-
vono ancora iniziare l’atti-
vità (età, primo lavoro) e
su una spesa preventivato
di 150mila euro ha ottenu-
to un finanziamento
dell’80% complessivo, di
cui 50% a fondo perduto,
e il 50% da restituire in 5
anni. 
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Lavorare in Europa 
pensando alla pensione

International 
Mobility

E
npab insieme agli
altri Enti di previ-
denza aderenti
all’AdEPP - come

previsto dal progetto TTY-
PE della DG EMPLOY-
MENT - ha garantito ai
Biologi italiani e stranieri
la possibilità di operare,
anche temporaneamente,
in altri Paesi membri con

piena conoscenza dei si-
stemi vigenti e dei propri
diritti pensionistici per
agevolare il più possibile
la loro esperienza al-
l’estero, sia in fase di av-
vio che in fase di conclu-
sione.
Se un biologo volesse la-
vorare all’estero o, in al-
ternativa, un Biologo non

italiano intendesse  lavo-
rare in Italia sul sito istitu-
zionale www.enpab.it tro-
va delle FAQ che rappre-
sentano un primo passo
verso il comune obiettivo
dell’International Mobility
ed  alcuni video che illu-
strano le regole per muo-
versi in Europa senza
perdere i propri diritti.
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L
’Università degli
Studi di Genova,
all’interno dei 21
Master universitari

gratuiti realizzati grazie al
Fondo Sociale Europeo,
ha collocato un proprio
Master di riferimento per i
Biologi grazie alla partner-
ship con Enpab. Si tratta
del Master “Biologo nutri-

zionista esperto in approc-
ci integrati per la salute
umana”.
La figura in uscita avrà ac-
quisito le capacità per la-
vorare come libero profes-
sionista, con partita IVA,
aprendo uno studio oppure
per supportare strutture
private (palestre, centri be-
nessere, centri polifunzio-

nali, etc) che necessitano
delle sue specifiche com-
petenze e per proporre in-
contri divulgativi sul tema
dell’educazione alimentare
e sullo stile di vita salutare.
Sono inoltre possibili sboc-
chi occupazionali nel set-
tore pubblico come nelle
Asl, negli ospedali, nelle
Aziende di settore.

Il raccordo con le Università 
per le nuove competenze.
Il master FSE con 
l’Università di Genova
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N
ella pandemia da
Coronavirus i bio-
logi si sono ritro-
vati divisi in due:

una parte sul piede di guer-
ra per la lotta al virus e una
parte in ginocchio per l’as-
senza di lavoro. 
Alle professioni con codice
Ateco 72.11.00, quello del
biologo professionista, non
è stato mai impedito peren-

toriamente di lavorare dai
divieti governativi varati per
la Covid-19. Questo codice
ha però aperto un inimma-
ginato scenario all’interno di
una categoria professionale
estremamente variegata.
Una scelta etica ha affidato
al singolo biologo la discre-
zionalità dell’esercizio della
sua attività durante la pan-
demia. 

La biologia ha tantissime
aree di attività solo per ci-
tarne alcune: ricerca, dia-
gnostica, laboratorio, bio-
tecnologie, nutrizione, sicu-
rezza, ambiente. Biologo è
anche lo zoologo, il botani-
co e il biologo marino. Tut-
te professioni estremamen-
te diverse, accumunate
dalla stessa numerazione
Ateco.

Biologi e Coronavirus.

Una staffetta 

tra professionisti 

per la ripresa 

del nostro Paese
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L’”indicazione guida” del nostro
Ordine professionale per tutti i
biologi senza distinzione di atti-
vità è stata quella di svolgere la
professione in sicurezza, re-
sponsabilità e discrezionalità a
seconda dell’effettiva necessità
della prestazione. Cosa effetti-
vamente fosse “lo stato di ne-
cessità” della persona che ri-
corre alla prestazione profes-
sionale del biologo è stata una
decisione rimessa al biologo
stesso.
Uno zoologo che lavora in spa-
zi aperti per dei campionamenti
può essere considerato un la-
voratore responsabilmente
mosso da uno stato oggettivo
di necessità? 
Un laboratorista che esegue i
noti tamponi per rilevare la po-
sitività da Coronavirus, il ricer-
catore che sperimenta un far-
maco o che ricerca un vaccino
si muovono in uno stato di og-
gettiva necessità, ma il nutrizio-
nista che opera per la preven-
zione può considerare la sua
attività necessaria in emergen-
za sanitaria?
Una categoria quella del biolo-
go, ad oggi, di fatto con un gi-
nocchio in terra per l’assenza di
lavoro e il crollo del fatturato e
in parte sul piede di guerra per
la lotta al virus. Questo nuovo

scenario ci ha fatto riflettere sul
reale significato della nostra
professione e sulla responsabi-
lità che come sanitari abbiamo
verso la salute del prossimo.

Prendiamo ad esempio il nutri-
zionista. Sappiamo quanto lo
stato nutrizionale sia stretta-
mente correlato alla funzionali-
tà del sistema immunitario, tut-
tavia nessuna azione migliorati-
va nella dieta può agire in ma-
niera immediata e soprattutto
avrebbe potuto impedire una
infezione da Coronavirus. Per-
tanto, tra il migliorare lo stato di
salute e proteggere il paziente
dal pericolo dell’infezione (oltre
che lo stesso professionista),
proprio questo ramo della pro-
fessione rappresentativo di ol-
tre il 40% degli iscritti alla Cas-
sa, ha di fatto visto bloccata la
sua attività per quasi due mesi.
Le stesse decisioni hanno se-
gnato i biologi che lavorano in
altri ambiti ‘non emergenziali’.

Al di là delle considerazioni di
quanto il bonus Covid anticipato
dalle Casse per lo Stato non
possa né garantire la sostenibili-
tà economica in assenza di la-
voro né agevolare la ripartenza
in fase 2, pesa l’aggravante del-
le inique esclusioni dalla misura.

Capitolo 6 - #andratuttobene, come Enpab ha affrontato l’emergenza.
Il welfare della crisi e del rilancio
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Pensiamo alla negazione dell’in-
dennità ai percettori di pensioni di-
rette e indirette a prescindere dal-
l’importo (abbiamo dovuto negare il
bonus Covid anche a coloro che
percepivano una pensione mensile
di invalidità di 21€) nonché l’esclu-
sione (per altro nel corso di raccol-
ta delle domande) delle doppie po-
sizioni previdenziali Enpab ed Inps
anche a causa di incarichi di do-
cenza di poche centinaia di euro,
successivamente estesa agli inde-
terminati.

La nostra Cassa ha operato con-
cretamente e prontamente per il so-
stegno dei professionisti con delibe-
re d’urgenza. I pagamenti dei con-
tributi e delle rateizzazioni sono sta-
ti bloccati in via opzionale per tutto
il 2020. Stiamo riconoscendo l’in-
dennità ai biologi in quarantena fi-
duciaria e obbligatoria e sostegni
economici ai ricoverati per Covid-
19. Abbiamo stanziato risorse e sot-
toposto all’appovazione dei Ministe-
ri vigilanti delibere dedicate a quegli
iscritti ingiustamente esclusi dal so-
stegno economico dei decreti.

La nostra Cassa ha

operato concretamente e

prontamente per il

sostegno dei professionisti

con delibere d’urgenza. 

I pagamenti dei contributi

e delle rateizzazioni sono

stati bloccati in via

opzionale per tutto il 2020.

Abbiamo infuso tranquillità at-
traverso una pronta informazio-
ne di tutte le iniziative della
Cassa e delle azioni di governo
a sostegno dei redditi. Con uno
sguardo alla ripresa del lavoro
abbiamo organizzato decine di
webinar sul tema dell’empo-

werment della professione con
percorsi finalizzati alla promo-
zione della cultura imprendito-
riale.

Mai come in questo periodo i
biologi hanno compreso il ruolo
delle Casse di previdenza inte-
grato allo Stato per la tutela dei
professionisti, anche attraverso
una costante attività di moral

suasion verso il governo per la
loro tutela. 
Credo che il ritorno più grande
per i biologi sia stato la piena
consapevolezza del significato
profondo della loro professione,
organizzata in una frangia di
biologi di frontiera che fronteg-
gia l’epidemia e una schiera di
biologi in attesa. Una suddivi-
sione di compiti tra fase 1 e fa-
se 2, una staffetta per tutelare
la salute dell’uomo e del suo
ambiente. 
Non sarà dunque il bonus Co-
vid attribuito (o negato) a darci
la vera spinta per ripartire, ma
questo ritrovato o rafforzato
amore per la nostra professio-
ne che salvaguarda la vita in
tutte le sue innumerevoli
espressioni. 
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I
l decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(decreto Cura Italia) e il decreto-leg-

ge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto

Rilancio) hanno introdotto, tra le altre
misure, alcune indennità di sostegno a fa-
vore dei liberi professioni iscritti alle Casse
di previdenza che hanno risentito del-
l’emergenza economica e sociale conse-

guente alla pandemia dovuta al Covid-19.
Per marzo e aprile 2020 è stata program-
mata, quindi, un’indennità di 600 euro a fa-
vore dei liberi professionisti. I requisiti per
usufruire dei due bonus sono stati differen-
ti, infatti la platea degli aventi diritto doveva
possedere, rispettivamente per il mese di
marzo e aprile, i seguenti requisiti:

Soggetti hanno potuto presentare domanda per l’indennità di marzo:
• iscritti all’Enpab in via esclusiva con decorrenza anteriore al

23/02/2020;

Soggetti esclusi dall’idennità di marzo:
• gli iscritti a doppia Cassa di previdenza e quindi coloro che conte-

stualmente avevano un altro rapporto di previdenza obbligatoria pres-
so gestioni dell’INPS;

• gli iscritti all’Enpab con decorrenza successiva al 23/02/2020; 
• gli iscritti titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo determi-

nato o indeterminato; 
• i titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, inabilità o invalidità

da chiunque erogate; 
• i beneficiari di alcune misure quali: reddito di cittadinanza, reddito di

emergenza, cassa integrazione ordinaria, assegni di solidarietà,

cassa integrazione in deroga, indennità lavoratori iscritti alla ge-

stione separata Inps. M
A
R

Z
O

Indennità Covid19 
e azioni integrative 
della Cassa
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Nel mese di aprile, attraverso il decreto Rilancio, la platea si è mostrata
molto più variegata. Infatti, i soggetti che hanno potuto presentare doman-
da (fino all’8 luglio) per l’indennità di aprile sono stati:
• gli iscritti all’Enpab con decorrenza anteriore al 23/02/2020;
• gli iscritti alla gestione separata con rapporto di lavoro subordinato

a tempo determinato;
• coloro che si sono cancellati che abbiano chiuso la partita iva nel

periodo 23/02/2020 - 30/04/2020;
• gli iscritti che percepiscono assegno di invalidità.

Soggetti esclusi dall’indennità di aprile:
• gli iscritti all’Enpab con decorrenza successiva al 23/02/2020; 
• gli iscritti titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeter-

minato; 
• i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità da chiunque erogate; 
• i beneficiari di alcune misure quali: reddito di cittadinanza, reddito

di emergenza, cassa integrazione ordinaria, assegni di solidarie-

tà, cassa integrazione in deroga, indennità lavoratori iscritti alla

gestione separata Inps. A
P

R
I
L

E

Indennità Covid anticipate
(iscritti/importi)

Marzo n. 8242 € 4.947.000
Aprile n. 9294 € 5.576.400
Maggio n. 9386 € 9.386.000

Nonostante il periodo feriale, il nostro Ente ha
operato i necessari controlli tecnici sui proces-
si automatici per assicurare il diritto degli
iscritti al riconoscimento del bonus maggio. 
Il 18 agosto, infatti, è stata inviata la disposi-
zione alla Banca tesoriera per autorizzare l’ac-
credito sul conto corrente dei Biologi Enpab. 

È stato altresì attivato, in area riservata sul si-
to Enpab, il box per gli iscritti non beneficiari
del bonus di aprile e aventi i requisiti per ri-
chiedere quello di maggio.
Ancora una volta il nostro Ente, responsabile
e sempre attento ai diritti ed ai bisogni dei pro-
pri iscritti, si è immediatamente attivato ed è
intervenuto grazie alla solidità e alla gestione
di liquidità senza problemi.M

A
G

G
IO

Il Decreto Agosto,

pubblicato in

tarda serata

prima del

ferragosto, ha

dato il via libera

all’indennità 

per il mese di

maggio che - a

differenza di

quella di marzo e

aprile - è stata

rideterminata in

1.000 euro.
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Enpab è intervenuta con alcune misure
ideate per colmare i vuoti normativi e soste-
nere economicamente gli esclusi dalle in-
dennità previste.

Già dalla dichiarazione dello stato di allerta
e delle prime “zone rosse” di fronte al-
l’emergenza Covid-19, Enpab ha adottato
misure straordinarie a sostegno degli iscritti
cercando di attuare iniezioni positive di
fronte al calo del lavoro. Inoltre, il Cda di
Enpab, nella seduta del 10 aprile scorso,
ha assunto una delibera di principio secon-
do cui le somme disponibili per le iniziative
di natura assistenziali (da bilancio, più di
700.000,00 euro) dovranno essere priorita-
riamente “spese” per azioni di sostegno ai
professionisti iscritti in considerazione delle
criticità legate alla crisi del lavoro da CO-
VID-19. Ma quali sono state le ulteriori
azioni messe in atto da Enpab? 
Di seguito le misure adottate dall’Ente nel
periodo febbraio-giugno 2020:

1. Indennità fino a 1.000 euro a favore

degli iscritti titolari di pensione che

continuano a svolgere l’attività pro-

fessionale. Il valore effettivo della stes-
sa Indennità verrà determinato sottra-
endo all’importo massimo di euro 1.000
il valore della prestazione pensionistica
mensile lorda secondo il criterio della
compensazione o integrazione. Sono
esclusi dall’Indennità Enpab i titolari di
pensione il cui importo lordo mensile
sia pari o superiore al valore massimo
dell’Indennità e i titolari di pensione che
hanno prodotto nell’anno 2018 un red-
dito professionale pari o superiore ai
50.000,00 euro.

2. Pagamento indennità residue mese

di Marzo. Enpab ha provveduto al pa-
gamento delle indennità a quei Biologi
ai quali era stata comunicata l’ammissi-
bilità della domanda procedendo, così,
al pagamento di circa 1.500 indennità
residue.

3. La possibilità di sospendere il paga-

mento delle rate in scadenza fra il
10/03/2020 e il 30/06/2020  per tutti gli
iscritti che abbiano in corso piani di
ammortamento riferiti a contributi relati-
vi ad annualità pregresse. Per l’eserci-
zio della facoltà di sospensione tempo-
ranea, l’iscritto non deve effettuare al-
cuna comunicazione indirizzata all’En-
te. Coloro i quali eserciteranno la pre-
detta facoltà saranno successivamente
contattati dai nostri uffici. Il costo per
l’Ente di questa iniziativa è di oltre due
milioni di euro. È riconosciuta agli
iscritti la facoltà del versamento degli
acconti 2020 con scadenza il 30 aprile
e 30 giugno, prorogando in ogni caso il
termine al 15 gennaio 2021. A quella
data sarà riconosciuta agli iscritti l’ulte-
riore facoltà di versare i contributi in
un’unica soluzione o, in alternativa, a
rate.

4. Interruzione del pagamento dei con-

tributi minimi (scadenze il 30 aprile e

il 30 giugno). Anche in questo caso
l’interruzione è facoltativa e chi vorrà
potrà pagare ugualmente. Per l’eserci-
zio della facoltà di sospensione tempo-
ranea, l’iscritto non deve effettuare al-
cuna comunicazione indirizzata all’En-
te. Il costo per l’Ente di questa iniziativa
è poco più di 18 milioni di euro. 
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È riconosciuta agli iscritti la facoltà del
versamento degli acconti 2020 con
scadenza il 30 aprile e 30 giugno, pro-
rogando in ogni caso il termine al 15
gennaio 2021. Il costo per l’Ente di
questa iniziativa è di oltre undici milioni
di euro.

5. In occasione della scadenza della do-
manda per l’assistenza fiscale gra-

tuita, prorogata fino al 30 aprile, l’as-
sistenza è stata rivolta a TUTTI gli
iscritti che si trovino nel regime forfet-
tario. 
Per questo anno, infatti, il limite di un
reddito non superiore ai 30 mila euro
non verrà considerato per poter bene-
ficiare dell’assistenza fiscale. 

6. Polizza sanitaria collettiva EMAPI.
Tutti i Biologi iscritti ad Enpab sono ti-
tolari di una polizza EMAPI attivabile
anche per le vicissitudini legale al Co-
ronavirus. Lo stesso principio è appli-
cabile anche per chi autonomamente
ha ampliato la copertura con la cosid-
detta polizza B. 

7. Indennità di malattia e

infortunio/Covid-19. Riconducendoci
allo spirito del DL n. 18 del 17 marzo

scorso, che aveva equiparato alla
malattia la quarantena obbligatoria e
fiduciaria obbligatoria, il nostro Ente
ha deliberato l’estensione del princi-
pio di equiparazione anche agli iscrit-
ti che di fatto non erano stati ricom-
presi dalla norma. Enpab ha erogato
di fatto le indennità di malattia per i
Biologi in quarantena obbligatoria e
fiduciaria, manifestando la vicinanza
a quei Biologi che più di altri hanno
dovuto affrontare personalmente an-
che le difficoltà legate alla malattia
COVID - 19. Ad oggi, Enpab ha corri-
sposto circa 100 mila euro di inden-
nità per quarantena fiduciaria o obbli-
gatoria.

8. La proroga al 29/10/2020 della sca-

denza delle certificazioni di regolari-

tà contributiva in scadenza fra il
31/01/2020 ed il 31/07/2020.

9. Il riconoscimento di una indennità

straordinaria a fondo perduto di na-
tura assistenziale la cui misura econo-
mica sarà determinata nei 2/12 del

reddito professionale prodotto e di-

chiarato all’Ente nel 2018, con una

misura minima di € 800,00 ed una

massima di € 3.000,00.
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10. Indennità una tantum di 1.000 eu-

ro erogata a favore degli iscritti che
hanno dichiarato un reddito com-

plessivo per l’anno 2018 superio-

re ai 50 mila euro e che per tale
condizione sono stati esclusi dall’in-
dennità COVID–19. Per ottenere ta-
le indennità è richiesta l’attestazio-
ne con autocertificazione del danno
subito alla professione corrispon-
dente alla riduzione di almeno il
50% del reddito professionale pro-
dotto nel periodo gennaio-aprile
2020 rispetto allo stesso quadrime-
stre dell’anno 2019. Il pagamento
dell’indennità prevista da questa
seconda misura verrà erogato solo
a seguito dell’approvazione da par-
te dei Ministeri Vigilanti. 
L’onere economico della spesa è
stata stimata dall’Ente in euro
4.500.000,00.

11. L’Ente ha avviato un’azione di mo-

nitoraggio per capire chi e quanti
sono gli iscritti esclusi dall’indenni-
tà Covid di marzo, aprile e maggio
a causa di un rapporto lavorativo

a tempo indeterminato. L’obietti-

vo è quello di valutare interventi

ad hoc a beneficio degli esclusi.

L
a nostra Presidente Tiziana Stallo-
ne, eletta vicepresidente Adepp

nel dicembre 2018, ha ricevuto dal

proprio Direttivo la delega al Welfare.

L’esperienza che abbiamo vissuto ci

pone di fronte ad emergenze concrete

che è indispensabile anticipare. 

Sarà necessario accelerare il proces-

so di rivisitazione del sistema di Wel-

fare legato alle Casse di previdenza

con l’obiettivo ormai fondamentale di

passare da un modello prevalente-

mente assistenzialista, che non deve

essere dismesso ma ampliato, a un

modello che riesca - nell’ambito delle

politiche attive di ciascuna Cassa - a

riattivare l’autonomia delle persone. 

Attraverso il monitoraggio costante sa-

rà indispensabile far emergere le debo-

lezze del mondo del lavoro e connette-

re tutti gli attori della comunità previ-

denziale per fare squadra e riuscire in-

sieme a creare nuove prospettive. 

Il modus, già ampiamente sperimenta-

to, declina il paradigma del welfa-

re attivo: intercettare i cali dei redditi

nel breve e lungo periodo, impegnare

risorse modellate sugli iscritti Young e

Silver, rilanciare l’ottimizzazione pro-

fessionale che gli iscritti devono ave-

re, produrre azioni sinergiche con i

centri studi delle Casse, studiando le

dinamiche del lavoro e incentivando lo

studio e le possibilità offerte dai Fondi

europei.

Il dialogo 
con AdEPP 
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I
l 12 marzo l’Enpab
aveva già attivato il
primo webinar per
sostenere i biologi

durante la pandemia.
“Emergenza Covid-19:
specialisti e professioni-
sti a confronto” ha avuto
una impennata di oltre
1000 iscritti che ha dato
un chiaro segnale di inte-
resse da parte delle no-
stre platee nei confronti
dell’emergenza e di co-
me affrontarla.

21 webinar con ECM

gratuiti, organizzati nel
periodo della Fase 1, nati
con lo scopo di individua-
re possibili sacche di
nuove competenze da
riempire per potenziare
la leva competitiva, han-
no poi risposto alla chia-
ra necessità di avere al
fianco la Cassa in un
momento complesso del-
la professione anche per
i mancati redditi da lock-
down.

I Webinar 
di Enpab

Il professionista, oggi, deve

avere la mentalità creativa e

concreta dell’imprenditore.
E non solo per esigenze lega-
te alla gestione della struttura,
ma per adeguarsi a un mondo
lavorativo, economico e socia-
le in completa e continua evo-
luzione. Le skill necessarie
per sopravvivere sul mercato,
oggi, impongono conoscenze

di marketing, gestione delle

risorse umane, leadership,

conoscenza dei social me-

dia e comunicazione.
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Webinar di Enpab

La comunicazione

Coronavirus
al tempo del

online

“
Strategie di so-
cial media mar-

keting per il pro-

fessionista” e
“Risk management &

communication: l’effi-

cacia del web in situa-

zioni di emergenza”
sono i titoli di alcuni we-
binar organizzati da en-
pab sulla comunicazio-
ne online.

Nonostante si parli spesso
di digital divide e si ponga
frequentemente l’accento
sul ritardo dello sviluppo
della società dell’informa-
zione in Italia, il sapere e la
comunicazione si struttura-
no sempre di più attorno
ad un mondo che possia-
mo definire “connesso”. 

Secondo il Digital 2020, il
report annuale a cura di
Wearesocial che analizza
lo scenario globale in ma-
teria di connessioni e utiliz-
zo dei social network in Ita-
lia e nel mondo, sono qua-
si 50 milioni gli italiani con-
nessi sul web e, tra questi,
35 milioni sono presenti e
attivi sui social network

sites (SNS). 
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Notevole è anche il tempo
che gli italiani spendono sul
web: in media un italiano
naviga su Internet per sei
ore al giorno ed è presente
quotidianamente sui social
per 1 ora e 57 minuti.

La pandemia ha modifica-

to le nostre abitudini, com-
presi i nostri comporta-

menti online e probabil-
mente continuerà a farlo.
Secondo Comscore, nella
settimana che va dal 16 al

22 marzo si è registrato un

aumento dell’utilizzo dei

social network da parte

degli italiani del 31%. Il no-
stro paese è risultato essere
secondo soltanto alla Spa-
gna dove, nello stesso perio-
do, l’uso delle stesse piatta-
forme è aumentato del 48%.
Abbiamo, quindi, superato la
Francia (+12%), il Regno
Unito (+12%) e la Germania,
paese quest’ultimo in cui
non si sono registrate varia-
zioni sostanziali rispetto al
periodo pre-pandemia (forse
dovuto a limitazioni più leg-

gere da parte delle autorità
tedesche rispetto a quelle
imposte dallo Stato italiano).
A questi dati, si affiancano
quelli che riguardano l’In-

stant Messagging, ossia
quelle piattaforme come
Whatsapp e Messenger che,
durante il lockdown, hanno
consentito di mantenere i
contatti sociali attraverso la
messaggistica istantanea o
le videocall. In Italia, l’utiliz-

zo di questi strumenti è

aumentato, nella stessa

settimana, del 90%.
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I dati dimostrano l’importanza del web nelle nostre vite, un’impor-
tanza che è aumentata nel momento in cui è scattato il lock-
down nel nostro paese. Il web, infatti, ci ha permesso di
portare avanti vecchie abitudini, sviluppandole attraver-
so nuove modalità e differenti canali. Se da una parte
il consumo delle news online è aumentato del

125%, con particolare riferimento alle notizie di
tipo locale e a quelle legate al mondo del busi-
ness e dell’istruzione, dall’altra si è sentito il
bisogno di coltivare i rapporti sociali in

maniera virtuale e si è manifestata la
necessità di usufruire delle nuove tec-

nologie e del web per sperimentare

nuove modalità lavorative. Inoltre,
tra le nuove abitudini spicca l’utilizzo
di app e la ricerca di informazioni le-
gate al mondo dell’alimentazione e
del fitness (+133%).

Si tratta di trend che confermano,
quindi, la centralità del web e dei

social network per gli italiani e
che sottolineano le possibilità offer-

te dall’online per promuovere la

propria professione anche durante

una pandemia. Ma come si possono
sfruttare al meglio i social network du-
rante un momento così critico? Quali so-
no gli errori da evitare? 

La pandemia dovuta al Covid-19 rappre-

senta sicuramente un esempio senza pre-

cedenti. Quando parliamo di “crisi” ci riferiamo
sempre a periodi o situazioni gestibili attraverso
strategie di management e comunicazione. Ma
l’emergenza Covid19 presenta una sostanziale novità: si
tratta di un momento nuovo, mai vissuto prima. Una pande-
mia che sotto vari punti di vista ha influenzato in maniera per-
vasiva i nostri comportamenti di vita e ci ha costretto ad un lock-
down totale. Senza previsioni sui tempi di risoluzione e sugli effetti eco-
nomici e sociali. 



123

L’individuazione di best practice da seguire, quindi, appare
un’impresa alquanto difficile. Possiamo, però, riassumere in

pochi consigli alcuni comportamenti da seguire.

La prima domanda è dunque: che fare? L’obietti-
vo di questo articolo è dare proprio degli spunti

di riflessione per la gestione di questa emer-
genza attraverso strategie di comunicazio-

ne corrette.

Innanzitutto, bisogna capire come es-
sere utili, cioè come i contenuti online,
soprattutto quelli lanciati attraverso i
social media, possano supportare la
collettività. Nel mare magnum co-
municativo, i contenuti non attrattivi
e che non contengono informazio-
ni utili verranno scartati dai nostri
pubblici e quindi le nostre strate-
gie di comunicazione saranno
senza successo.

La prima regola da seguire è quel-
la di non smettere di comunica-

re. Silenziare i propri canali comu-
nicativi è un grave errore che può

farci cadere nel dimenticatoio. Il ri-
schio di essere dimenticati è accom-

pagnato dal pericolo di non essere con-
siderati dai nostri pubblici anche una vol-

ta che decidiamo di tornare a comunicare.
Per questo motivo, occorre essere presenti

sulla scena comunicativa sin da subito per for-
tificare la nostra brand awareness attraverso le

giuste strategie considerando che i nostri canali so-
cial devono presentarsi contemporaneamente come

fonte di informazione valida (contrastando anche le fake
news), come canale di comunicazione per promuovere la no-

stra attività e come strumento di social media care (cioè quando
ci prendiamo cura dei nostri clienti rispondendo alle loro necessità ma-

nifestate attraverso i commenti online).
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In una situazione di emer-
genza come la pandemia
da Covid19 occorre

“smontare” il nostro pia-

no editoriale. Un piano

editoriale è un insieme di

azioni strategiche, che pun-

tano al raggiungimento di

un determinato target e di

un certo obiettivo. I conte-
nuti che erano già stati pro-
grammati devono necessa-
riamente essere rivisti. Sa-
rebbe inopportuno comuni-
care qualcosa che vada in
contrasto con le regole o le
necessità del momento. Il
nostro brand perderebbe di
credibilità e i nostri mes-
saggi apparirebbero co-
me una nota stonata. E’
importante capire cosa
è giusto dire, quali con-
sigli fornire, quali servi-
zi digitali promuovere,
etc. Nel momento in cui
le priorità cambiano,
con esse variano anche
i nostri messaggi onli-
ne, comunicando qual-
cosa di utile e non neces-
sariamente geniale. Ma co-
sa è utile?

Il nostro primo contributo è
quello di educare i nostri

pubblici. In una situazione
in cui ognuno di noi è
spaesato e non sa esatta-
mente come comportarsi,
occorre tener presente che

possiamo ricordare di volta
in volta le buone pratiche
di sicurezza incoraggiando
le persone a seguirle. 

Pensiamo, ad esempio, ai
post lanciati dal Ministero
della Salute. Le immagini
in questione incoraggiava-
no a mettere in atto delle
buone pratiche. 

Prendiamo come esempio
il semplice gesto di lavarsi
le mani. Il messaggio era
contenuto interamente al-
l’interno dell’infografica e,
in questo caso, non era ne-
cessario alcun testo che
dovesse necessariamente
rinforzare la comprensione
del messaggio da parte dei
destinatari. I messaggi so-
no stati accompagnati da
alcuni hashtag che potes-
sero rendere i contenuti vi-
rali e da slogan di accom-
pagnamento che andavano
a rinforzare brand aware-
ness e messaggio. Così, il
pubblico è stato messo nel-
la condizione di capire facil-
mente cosa fare e mettere
in atto singole azioni in ma-
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I messaggi sono

stati accompagnati

da alcuni hashtag

che potessero

rendere i contenuti

virali e da slogan di

accompagnamento...



125

niera corretta: occorreva (e
occorre) lavare le mani per
60 secondi applicando 12
semplici gesti una volta rin-
casati. Sulla stessa scia si
sono inserite le infografiche
che hanno invitato ognuno
di noi a stare a casa (ac-
compagnate dall’hashtag
#iorestoacasa) e a “fre-
quentare” i nostri affetti sol-
tanto attraverso le intera-
zioni online (#distantimau-
niti, un esempio che è stato
poi riprodotto dagli utenti
del web riproponendo le lo-
ro foto che imitavano le im-
magini lanciate dal Ministe-
ro della Salute, accompa-
gnate dall’hashtag #distan-
timauniti producendo, così,
un effetto a cascata nella

sensibilizzazione di altri
utenti). Si tratta, comunque,
di messaggi che giocano
sull’economia dell’attrazio-
ne, ossia che presentano
quegli elementi che stimo-
lano la curiosità dei pubblici
senza passare inosservati,
incoraggiando a mettere in
pratica il messaggio attra-
verso l’imitazione dei gesti
osservati nelle immagini.

Un altro esempio di suc-
cesso di questi ultimi mesi
è rappresentato dal gioco

di parole messo in atto da
alcuni brand per lanciare
spot pubblicitari che inco-
raggiassero a stare a casa.
Non la vendita di un prodot-
to o servizio, bensì l’invito a

non uscire lanciando mes-
saggi giocosi da parte di
marchi famosi, dal mondo
dell’elettronica, all’arreda-
mento, dalla cucina ai pro-
dotti per il corpo. Il digital
marketer Luca De Matteis
ha creato appositamente
dei veri e propri poster uti-
lizzando i nomi e loghi dei
brand per lanciare dei mes-
saggi ironici seguiti dall’ha-
shtag #iorestoacasa. Solo
per fare alcuni esempi, ci
siamo ritrovati a vedere
delle stories in cui le azien-
de più famose lanciavano
messaggi quali “Non fate le
teste Durex”, “Se non rima-
ni a casa è la volta che ti
Lego”, “Star a casa è la co-
sa giusta da fare”, ecc.

Altri brand, invece, sono in-
tervenuti sugli elementi vi-

sivi dei loghi aziendali con
l’intento di comunicare nuo-
vi valori al consumatore e
indurlo ad azioni responsa-
bili, invitando a stare a ca-
sa ed evitare i contatti fisici.
Così, immagini che presen-
tavano due mani che si
stringevano, sono state
modificate con due gomiti
che si toccavano per indi-
care lo stop di baci e ab-
bracci. Il distanziamento
sociale è stato comunicato
anche attraverso il distan-
ziamento delle lettere del
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nome del brand e i perso-
naggi iconici che da decenni
accompagnavano i nomi di
un marchio sono spariti per
invitare a stare a casa.

Un’altra strategia che si è ri-
velata efficace nel periodo
di lockdown è stata quella
di proporre valide alternati-

ve ai propri clienti. Pensia-
mo ai viaggi, ai meeting e
alle conferenze annullati co-
me indicato dai DPCM. Vi-
ste le difficoltà anche dal
punto di vista finanziario,
molte persone hanno af-
frontato il timore di perdere
tempo e denaro. 
Per questo motivo alcune
aziende hanno attuato dei
comportamenti che, se da

un lato hanno sacrificato le
entrate, dall’altro hanno fatto
guadagnare reputazione al
marchio (brand reputa-

tion), fiducia, lealtà e gran-
de rispetto. 
Così, alcune compagnie ae-
ree hanno concesso rimbor-
si o hanno permesso di pre-
notare una nuova partenza
utilizzando il biglietto di un
volo annullato oppure alcu-
ne associazioni hanno vali-
dato la quota di iscrizione
per la partecipazione a con-
vegni fissati più in là nel
tempo in vista di una nuova
ripartenza.

Tutto ciò, però, viene soste-
nuto se si mostra un alto ap-

proccio umano alle cose.
Molti brand hanno condiviso
sui propri social storie di
persone che, nel loro picco-
lo, sono state in grado di
concedere qualcosa gratui-
tamente a favore delle per-
sone più deboli, gesti di al-
truismo come quello di con-
dividere le mascherine (di-
venute un ‘bene prezioso’ in
quanto introvabili) con le
persone più anziane. Ma gli
stessi brand hanno percepi-
to il valore della cosiddetta
Corporate Social Respon-

sibility: dalle misure attuate
a favore dei dipendenti alle
raccolte fondi, l’adesione a
determinati valori da parte
delle aziende è stato
espresso in vari modi duran-
te il Coronavirus, pur sacrifi-
cando la redditività.
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Di fronte a un periodo diffi-
cile, è prevedibile che gli
utenti chiedano supporto
alle aziende a cui si erano
rivolte in precedenza. Le
aziende dei settori alta-
mente colpiti, come quello
turistico, hanno visto molti-
plicare in pochi giorni le ri-
chieste di supporto da par-
te dei loro clienti. Ogni
azienda deve essere pron-
ta a gestire momenti del
genere con delle risposte
pronte e precise. Le azien-
de che hanno aggiornato il
loro servizio di customer

care attraverso l’uso cal-
colato e immediato dei so-
cial media sono state quel-
le che hanno gestito me-
glio la crisi, riuscendo
spesso a percepire e anti-

cipare le richieste dei pro-
pri clienti attraverso solu-
zioni efficaci ai problemi
sorti durante la pandemia
(problem solving). Un
esempio è quello dei gran-
di portali online che offro-
no alloggi per brevi perio-
di: in questo contesto, im-
maginando tante richieste
di rimborso da parte degli
utenti, alcune aziende
hanno pubblicato nei pri-
missimi giorni del lock-
down un avviso per proce-
dere alla richiesta di rim-
borso attraverso una sem-
plice procedura online.

Alcuni brand hanno sospe-
so alcuni contenuti e cam-
pagne già programmate o
divulgate online, anche se

questo ha comportato per-
dite di denaro: queste
avrebbero potuto contene-
re degli elementi non adat-
ti a messaggi pubblicitari
da dover rivolgere al mon-
do durante la pandemia.
Le persone sono state e
sono tutt’ora preoccupate
per il coronavirus e per le
modalità di contagio, quin-
di alcune pubblicità, con-
siderate innocue in tempi
non sospetti, ad oggi po-
trebbero risultare altamen-
te offensive. Pensiamo ad
alcuni marchi che avevano
confezionato messaggi
pubblicitari che facevano
leva sul contatto fisico o
sui momenti da vivere in
compagnia (quindi assem-
bramento). 
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In questo preciso istante,
questi spot cadrebbero in
contraddizione con quanto
detto finora e risulterebbero
come una nota stonata dopo
i ripetuti inviti a stare a casa
e a stare distanti. Così, an-
che in questo caso occorre
rivedere il proprio piano edi-
toriale ed elaborare nuove
pubblicità che possano es-
sere “al passo con i tempi”. 
Finora ci siamo soffermati
su quello che è stato oppor-
tuno e, in alcuni casi, è an-
cora opportuno fare durante
la pandemia. Ma cosa non
bisogna assolutamente fa-
re?

Innanzitutto, non bisogna

assolutamente indirizzare

il pubblico nella direzione

sbagliata. La disinformazio-
ne è uno dei maggiori nemi-
ci nella lotta contro il coro-
navirus, quindi diffondere
quelle che sono semplice-
mente cattive pratiche po-
trebbe essere molto danno-
so e consequenziale. La ve-
rifica delle informazioni e
delle fonti diviene fonda-
mentale in un periodo come
questo, soprattutto nell’otti-
ca di divenire noi stessi fon-
te autorevole e punto di rife-
rimento per i nostri clienti.

Non c’è niente da ridere. Il
Coronavirus non è un argo-
mento sul quale fare ironia,
a meno che l’ironia non è
alla base della nostra co-
municazione standard e
venga utilizzata per indicare
i giusti comportamenti da
attuare e le cattive pratiche
da evitare. 
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Pensiamo ai famosi web in-

fluencer che, utilizzando le
strategie di comunicazione
basate sull’ironia, hanno sa-
puto intercettare l’attenzio-
ne dei pubblici più giovanili
indicando chiare pratiche
igieniche e altri comporta-
menti idonei per contrastare
il contagio.

Non pensare solo al gua-

dagno. Pensare di generare
denaro a tutti i costi, anche
di fronte a una grave emer-
genza, è la cosa più sbaglia-
ta da fare per costruire repu-
tazione di un brand. In que-
ste circostanze, l’altruismo è
la chiave del successo e oc-
corre pensare che tutte le
azioni di oggi saranno il no-
stro successo (o insucces-
so) di domani. Pensiamo, in-
fatti, a tutte le associazioni,
enti, aziende che hanno at-
tuato gratuitamente webinar

(spesso con ECM) a favore
dei professionisti o agli Isti-
tuti e alle scuole private che
hanno concesso corsi gra-
tuiti online alla cittadinanza
per approfittare del tempo li-
bero e migliorare le skills
personali da rivendere sul
mercato del lavoro una volta
trascorsa l’emergenza. 

Come abbiamo detto, nulla
è stabile sui social media in
questo momento. La strate-
gia più giusta è quella di
adattare la nostra comuni-

cazione in tempo reale ri-

spetto a ciò che accade. 
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Il consiglio è quello di con-
trollare di frequente se i con-
tenuti che abbiamo program-
mato poco prima sono anco-
ra pertinenti o sono, nel frat-
tempo, divenuti obsoleti a
causa di nuove situazioni
che si sono contemporanea-
mente venute a creare.

Le strategie di comunica-

zione di oggi possono ga-

rantire il nostro successo

(o insuccesso) di domani.
Per questo motivo occorre
stare all’erta e aggiornare di
frequente il nostro piano co-
municativo. Occorre percepi-
re bene i bisogni degli utenti
e metterli in atto in maniera
corretta. L’attuazione delle
strategie di comunicazione
va accompagnata da un’in-
dagine e da un aggiorna-
mento continuo che ci aiuti a
capire le necessità dei pub-
blici ai quali ci rivolgiamo e le
risposte che questi si aspet-
tano.
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E
npab supporta e
promuove il progetto
Yes, I Start Up tra i
biologi professionisti

per sostenere gli iscritti sin
dall’ingresso nel mercato del
lavoro e favorire, allo stesso
tempo, l’interdisciplinarietà e
la creazione di reti inter-pro-
fessionali.

Il progetto - la cui partenza
prende il via dalla Regione
Calabria - è stato ideato per
accompagnare i giovani pro-
fessionisti in percorsi di au-

toimpiego ed auto imprendi-

torialità, trasmettendo le
competenze necessarie a
costruire la propria idea im-
prenditoriale. Il programma
comprende tutte quelle infor-
mazioni utili a creare un busi-

ness plan efficace, chiaro ne-
gli obiettivi e nei contenuti e
a preparare tutta la docu-
mentazione richiesta per av-
viare la propria attività. Alla
fine del percorso, infatti, i
giovani professionisti coinvol-
ti saranno supportati nell’ela-
borazione di un progetto e al-

l’avvio delle procedure per la
richiesta di fondi europei per
il lancio di start up.

È volto alla realizzazione di
percorsi formativi mirati e di
accompagnamento persona-
lizzato, atti a fornire ai pro-

fessionisti con un’età infe-

riore ai 35 anni e con un

reddito inferiore ai 4.800

euro annui della regione Ca-
labria le competenze neces-
sarie all’avvio e alla gestione
dell’attività d’impresa.

Yes, I Start Up Professionisti, 
il progetto per fare impresa 
grazie al Microcredito

Il progetto, il cui fondo

finanzia piani di investi-

mento inclusi tra 5.000

e 50.000 euro, è attuato

sotto la responsabilità

dell’Ente Nazionale Mi-

crocredito in partner-

ship con ADEPP coin-

volgendo la rete dei

soggetti pubblici e pri-

vati aderenti e indivi-

duando sul territorio i

giovani professionisti

grazie soprattutto alla

partnership con ADEPP.
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Dati dal primo marzo al 30 settembre 2020
Il sito istituzionale

Le nostre piattaforme di comunicazione

Facebook             Instagram            Twitter            Linkedin 

Enpab Magazine 

Il primo degli strumenti adoperati
dalla nostra Cassa, rappresenta
l’organo ufficiale d’informazione
istituzionale sviluppando oltre ai
temi previdenziali anche importanti
focus scientifici e professionali.

Enpab TV

Un canale streaming per
“trasmettere” in diretta le
attività dell’Ente. Durante
la diretta è possibile inte-

ragire in rete tramite una chat, alla qua-
le si potrà rispondere in tempo reale.

Piattaforma FAD

La formazione a distanza (FAD) è un metodo d’inse-
gnamento che permette di trasferire conoscenze ed
esperienze tramite la Rete. Questo metodo consente di
offrire corsi di formazione su argomenti specifici online.

News Letter

Enpab Comunica

La nostra newsletter per essere sempre aggiornato su scadenze, opportunità e progetti di welfare.
Rivista «Professioni in Europa»

Sull’area riservata puoi consultare gratuitamente la newsletter Adepp.

Eventi e partecipazioni
sulla piattaforma 
GoToWebinar Enpab 
dal periodo del lockdown

La presenza di 
Enpab sui social



Conclusioni
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I
n Italia operano circa
1.700.000 professioni-
sti organizzati in ordi-
ni, collegi e albi che

rappresentano, nel loro in-
sieme, circa il 12% del
prodotto interno lordo del-

la Nazione. Una forza la-
voro qualificata di cittadini-
elettori, spesso trascurata
dalla politica che molto
spesso indirizza le sue at-
tività verso altre compo-
nenti della economia na-

zionale iniziative di soste-
gno e di incentivo allo svi-
luppo. Si pensi ad esem-
pio agli aiuti alle imprese,
alle famiglie e alla previ-
denza di lavoratori dipen-
denti.

Conclusioni
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Dinnanzi alle crisi economi-
che ricorrenti, il Governo ed
il Parlamento non sempre
hanno tenuto in considera-
zione i problemi che i pro-
fessionisti sono chiamati ad
affrontare nel loro lavoro
quotidiano. Problemi che
hanno una enorme e diretta
refluenza sui sistemi previ-
denziali gestiti dalle singole
Casse. Infatti, se da un lato
quest’ultime godono di otti-
ma salute in termini di so-
stenibilità finanziaria e di ge-
stione, potendo garantire
per i prossimi 50 anni il pa-
gamento delle pensioni ai
propri iscritti, dall’altro si tro-
vano ad affrontare problemi
rilevanti in tema di adegua-
tezza delle prestazioni.

Oggi le Casse di Previdenza
sono diventate un punto di
riferimento per i professioni-
sti italiani che hanno aspet-
tative ben più ampie della
mera gestione previdenzia-
le. Con la legge 99/2013 lo
stesso Legislatore, prenden-
do atto degli effetti della glo-
balizzazione e della crisi
economica che stava trasci-
nando in basso anche l’uni-
verso del lavoro dei liberi
professionisti, ha indiretta-
mente chiesto e legittimato
le Casse a intervenire con
iniziative economiche con-
crete per sostenere la pro-

fessione e i redditi dei propri
iscritti e ad affiancare i gio-
vani all’inizio del cammino
professionale.

Il concetto di assistenza
passiva in maniera sempre
più oggettiva si è traslato
negli anni verso il concetto
di welfare attivo affiancando
alle forme classiche di assi-
stenza, nuove iniziative di
welfare necessarie per
sostenere la profes-
sione, i redditi e i
professionisti
che rappresen-
tano. Questa
funzione ha ot-
tenuto dei risultati
oggettivamente effi-
cienti proprio grazie
alla scelta coraggiosa
del legislatore che ha
identificato negli Enti
di previdenza i profes-
sionisti che rappresen-
tano. La conoscenza
esatta e specifica delle
esigenze delle singole
categorie professionali ha
portato alla personalizza-
zione degli interventi di wel-
fare.

L’ampliamento delle risorse
finanziarie delle Casse fina-
lizzate ad erogare prestazio-
ni a sostegno del lavoro pro-
fessionale e ad implementa-
re la capacità reddituale dei

lavoratori, ha pro-
dotto effetti posi-
tivi non solo sul-
le future presta-
zioni pensionistiche (nel
senso di una maggiore ade-
guatezza) ma anche in ter-
mini di rafforzata sostenibili-
tà dell’intero sistema previ-
denziale.

Conclusioni
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Le nostre con-
clusioni, fermo
restando le pre-

rogative della vigilanza sta-
tale che è deputata alla ap-
provazione delle delibere
che incidono sul sistema
ordinamentale degli Enti
sono indirizzate a vedere

finalmente riconosciuta
l’autonomia e la responsa-
bilità delle Casse ed il loro
virtuoso sistema di gestio-
ne previdenziale, e affidato
loro il compito di ampliare
quantitativamente e quali-
tativamente il “welfare atti-
vo” in favore dei professio-
nisti, nel solco del princi-
pio di sussidiarietà della
funzione pubblica indivi-
duata dall’art. 38 della
Costituzione.

Dal nostro canto abbiamo
espresso in questi anni il
valore dell’autonomia,

data dalla conoscen-
za profonda dei no-

stri iscritti, renden-
do efficienti i ser-
vizi - grazie ad

una grande espe-
rienza e professionalità

degli uffici - e arricchen-
do con azioni strutturali

le aspettative lavorative.
La collaborazione con i Mi-
nisteri vigilanti ha dato le-
gittimità alle nostre azioni
che hanno ricevuto il plau-
so della Corte dei Conti -
l’Organo di controllo istitu-
zionale primario - che ha ri-
conosciuto «la concretezza
e la positività» delle iniziati-
ve di welfare strategico
messe in campo dalla no-
stra Cassa, perché «rap-
presentano un momento di

fruizione professionale e di
diffusione dell’esperienza
avute sul campo». Un plau-
so particolare è stato riser-
vato ai tirocini pratici per-
ché «favoriscono una for-
mazione specifica e spe-
cialistica» e alle altre inizia-
tive proprio in quanto rivol-
te «all’inserimento lavorati-
vo dei giovani laureati».

Il tutto - sempre usando le
parole della Corte - «è sta-
to reso possibile grazie alle
risorse derivanti dagli ulte-
riori risparmi aggiuntivi ri-
spetto a quelli previsti dalle
norme sul contenimento
della spesa».

La nostra Cassa di previ-
denza è stata in assoluto
la prima a credere fino in
fondo nel welfare e dotarsi
di linee guida per iniziative
che andassero in questa
direzione. In un momento
di crisi della professione,
per cause soggettive o an-
che per cause esogene, è
fondamentale sostenere,
affiancare e rivendicare la
centralità della nostra pro-
fessione e professionalità.
Una equa previdenza non
può prescindere da un
equo lavoro, ed è questo lo
spirito positivo che voleva-
mo condividere con tutti
voi.
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P
iù di 500 presenze

al I Congresso Na-

zionale Enpab di

Caserta che si è ar-

ticolato in tre sessioni scienti-

fiche su temi di grande attua-

lità nella biologia clinica,

nell’ambiente e nella nutrizio-

ne e dove è stata presentata

la progettualità delle commis-

sioni dell’Enpab per il soste-

gno al lavoro in questi ambiti.

Il congresso è divenuto l’oc-

casione per l’attribuzione di

tre borse di studio agli iscritti,

che sono stati premiati per la

loro progettualità. Di seguito

il fotoracconto di un’espe-

rienza che ci porteremo nel

cuore per sempre.

I Congresso nazionale 
Enpab 2016 a Caserta
I nuovi orizzonti della biologia
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I
l II Congresso Nazionale

dell’Enpab ha visto la par-

tecipazione di oltre 400

biologi, l’intervento di tanti

relatori e moderatori autore-

voli e una media di 1000 col-

legamenti alla diretta strea-

ming che ha accompagnato

tutta la durata dell’evento.

Sostegno al lavoro, fondi eu-

ropei per i professionisti, nuo-

ve forme di welfare integrato

a sostegno della professione.

Questi i temi del II Congresso

Enpab che si sono affrontati

alla presenza del Sottosegre-

tario al Ministero del Lavoro

On. Claudio Durigon e del Vi-

cepresidente del Parlamento

Europeo On. David Sassoli.

II Congresso nazionale 
Enpab 2018 a Roma
Il lavoro che cambia, nuove opportunità.
Il ruolo della previdenza 
nelle politiche
a sostegno 
delle professioni
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