Editoriale

Stati generali AdEPP
tra istanze degli iscritti
e sfide della
globalizzazione
Nel corso degli Stati generali,
alla presenza di figure di spicco
del mondo professionale,
accademico, economico,
finanziario, istituzionale,
verranno presentate due ricerche
di grande rilievo e di interesse

I

n un momento di grandi cambiamenti socialieconomici-culturali- tecnologici, l’AdEPP (Associazione
delle Casse dei Professionisti italiani di cui ENPAV è
socio fondatore) ha voluto organizzare una due giorni
per confrontarsi e riflettere, sia al proprio interno, sia
con tutti gli attori del Sistema, sulle azioni finora messe
in campo e su quelle future che vedranno l’Associazione
sempre più chiamata a rispondere alle istanze dei propri
iscritti e alle sfide che la globalizzazione e le nuove
tutele richiedono.
Nel corso degli Stati generali, alla presenza di figure di
spicco del mondo professionale, accademico, economico,
finanziario, istituzionale, verranno presentate due
ricerche di grande rilievo e di interesse.
La prima, elaborata dal Censis, metterà sotto la lente
di ingrandimento le libere professioni al fine di far
emergere da una parte la considerazione che la società
italiana ha oggi dei liberi professionisti, dall’altra l’autopercezione che gli stessi hanno sul proprio ruolo,
sulla vita sociale ed economica nella quale operano.
Alla Luiss, invece, spetterà il compito di analizzare e
descrivere l’impatto che le nuove tecnologie hanno

avuto e avranno su tutte le categorie, nessuna esclusa,
con particolare riferimento ai modelli organizzativi,
alle competenze ed al rapporto con i cittadini.
Gli Stati Generali vogliono, inoltre, “raccontare” l’impegno quotidiano che ogni Cassa di previdenza mette
per sostenere l’iscritto in ogni fase della propria vita,
lavorativa e familiare.
L’impegno profuso da ogni Cassa di previdenza per costruire quel welfare strategico che vada oltre l’assistenza
è un unicum nell’intero panorama europeo e mondiale.
Nessun sistema è riuscito finora a costruire quella rete
di protezione che oggi ogni categoria ha a propria disposizione. Gli stessi partner europei, dai francesi ai tedeschi, guardano con attenzione alle azioni che, in assoluta autonomia decisionale e di mezzi, continuano
ad essere messe in campo dal sistema AdEPP.
Per questo, uno spazio della due giorni sarà dedicato al
dialogo continuo e trasparente tra i presidenti delle
Casse e i propri iscritti, tra il nostro sistema italiano e
quello europeo. All’evento sono stati, infatti, invitati
anche i rappresentanti delle Casse di previdenza europee
che avranno, così, l’occasione di poter conoscere ancora

più nel dettaglio la previdenza e assistenza privata italiana.
Un mondo che non trascura però il sistema finanziario
e bancario con il quale si confronterà sulle nuove “frontiere” degli investimenti ESG. L’ambiente, la sostenibilità
delle nostre città, le scelte eco-sostenibili, la costruzione
di infrastrutture, la realizzazione di una società proiettata
verso un futuro sostenibile, saranno temi al centro del
dibattito.
Ed infine, alle Casse di previdenza, ancora una volta,
spetterà il compito di parlare alla Politica che ha
l’incarico di normare il sistema, il Paese, la società
intera.
L’AdEPP sarà portatrice di istanze e di informazioni
certa che solo la conoscenza approfondita e il rispetto
delle proprie peculiarità possano portare a quel dialogo
costruttivo del quale tutti hanno bisogno, i liberi professionisti in primis, la governance delle Casse, il Paese
intero
Gianni Mancuso
Presidente ENPAV

3

