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Titolo: Un giorno per il futuro

Data: 25 maggio 2011

Evento: Giornata annuale per la diffusione della cultura previdenziale tra i giovani

Il 25 maggio 2011 è stata indetta la Giornata annuale per la diffusione della cultura previdenziale tra i giovani.

“Un giorno per il futuro” è il titolo dell’iniziativa.
Il tema della previdenza è fondamentale per chi voglia rivolgere uno sguardo serio e consapevole al futuro proprio e del proprio Paese. Le
nuove generazioni, che sono il futuro del Paese, devono acquisire consapevolezza nella costruzione del futuro personale.

Per promuovere una informazione di base sui temi previdenziali, in questo spazio del sito possono essere consultati e scaricati alcuni
materiali a fini didattici.
Si tratta di documenti a disposizione di insegnanti e studenti, che partendo da questi elementari spunti possono progredire nella ricerca
in tutto nei siti dell’Inps e dell’Inpdap.

In particolare qui si trovano le seguenti schede:
La storia della previdenza
La solidarietà
Gli enti previdenziali
Il rapporto assicurativo durante il lavoro
Il rapporto assicurativo quando non si lavora
Il riscatto della laurea
I buoni lavoro
Le pensioni
Le pensioni internazionali
La pensione complementare

Materiali per la stampa
Sono disponibili anche i materiali delle pubblicazioni preparati per la stampa in tipografia:

Copertina Guida ai servizi 2011
Guida ai servizi 2011
Dalla scuola all'università
I Convitti
La previdenza complementare
Prestiti e Mutui
Tante opportunità... oltre la pensione

Documentazione
Guida ai servizi 2011
Dalla scuola all'università
I Convitti
La previdenza complementare
Prestiti e Mutui
Tante opportunità... oltre la pensione
Presentazione previdenza obbligatoria e complementare
Nota prot. n. 2806 del 6/4/2011 Giornata per il futuro
Allegato 1
Allegato 2
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Sezioni di riferimento
Web tv – Video "Un giorno per il futuro"
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