
ROAD SHOW “INPS INCONTRA: 
TRADUCIAMO LE TUE ESPERIENZE IN SERVIZI” 

 
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale scende in piazza per far conoscere i propri servizi. 
Il Road Show partirà da Roma, Piazza dei Cinquecento, per poi toccare Firenze, Bologna, 
Padova, Treviso, Verona, Brescia, Milano e Torino e porterà INPS ancora più vicino ai cittadini 
italiani. 
 
 
Ai nastri di partenza il Road Show “INPS incontra: traduciamo le tue esperienze in 
servizi”, un progetto nato con la precisa volontà di avvicinarsi ai cittadini per far conoscere i 
servizi erogati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, principale Ente previdenziale 
italiano e uno dei più grandi d’Europa 
 
 “INPS incontra” è un tour itinerante che partirà da Roma martedì 29 settembre e si 
concluderà a Torino sabato 11 ottobre 2009, attraversando sei Regioni e nove Province, 
con l’obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza dei propri servizi, dalle prestazioni a 
sostegno del reddito alla tutela della maternità, dal calcolo della pensione al riscatto della 
laurea, dai contributi per i collaboratori domestici a quelli per i lavoratori a progetto. 
 
L’iniziativa si inserisce in un programma di interventi avviati da INPS con l’obiettivo di 
migliorare la qualità delle prestazioni in termini di efficacia interna a vantaggio della 
tempestività nell’erogazione dei servizi e di chiarezza nella comunicazione, anche attraverso lo 
sviluppo di servizi a distanza basati sull’utilizzo semplificato dei sistemi online. 
 
A ogni tappa, i cittadini troveranno ad attenderli, in una delle piazze principali della città, il 
truck “INPS Incontra”, attrezzato come un vero e proprio ufficio mobile con postazioni 
multimediali e addetti INPS in grado di fornire tempestivamente consulenza e rispondere a 
richieste di informazioni e chiarimenti. 
I visitatori potranno, inoltre, verificare la propria conoscenza dei servizi INPS e dei diritti dei 
lavoratori partecipando a un divertente quiz interattivo che permetterà di vincere un simpatico 
gadget. 
 
Aperto al pubblico, dalle 9.00 alle 18.00, il truck consentirà anche di usufruire in tempo reale 
di servizi come l’estratto conto contributivo - per sapere quali contributi sono stati versati e 
quale sarà la pensione attesa sulla base della fotografia attuale - e ottenere il rilascio del PIN 
personalizzato per l’accesso ai servizi online. 
 
 

Le tappe del Tour 
 
 
• 29-30 settembre 2009  ROMA - Piazza dei Cinquecento 

• 1 ottobre 2009    FIRENZE - Piazza della Repubblica 

• 2-03 ottobre 2009   BOLOGNA - Piazza S. Francesco 

• 4 ottobre 2009    PADOVA - Piazza Prato della Valle 

• 5 ottobre 2009    TREVISO - Piazza della Vittoria 

• 6 ottobre 2009    VERONA - Piazza Brà 

• 7 ottobre 2009    BRESCIA - Piazza Paolo VI 

• 8-9 ottobre 2009   MILANO - Piazza Cordusio 

•  10-11 ottobre 2009   TORINO - Piazza Vittorio Veneto 

 


