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Lo sportello in piazza (29 settembre-11 ottobre) 

 

 

INPS INCONTRA è una iniziativa che si propone di rendere sempre di più vicina e 

visibile la presenza dell’Inps sul territorio, per aumentare la sua prossimità ai cittadini, 

per permettere a tutti di conoscere la molteplicità dei servizi offerti dall’Istituto.  

Si tratta di un road show, cioè di una manifestazione itinerante che porterà, a partire 

dal 29 settembre e fino all’11 ottobre, uno stand attrezzato in una decina di città 

italiane: uno sportello in più nelle piazze italiane. 

 

Lo stand si muoverà da Roma a Torino (passando per Firenze, Bologna, Padova, 

Treviso, Verona, Brescia e Milano) sulle ruote di un maxi-autocaravan, allestito con 

alcune postazioni multimediali, che daranno la possibilità – a chi si accosterà allo 

stand in piazza - di conoscere direttamente e in concreto le varie attività dell’Inps. 

Saranno quattro i “punti” di interrogazione, che offriranno ai cittadini l’opportunità 

di sperimentare alcuni dei servizi base offerti dall’Istituto, quali ad esempio il rilascio 

dell’estratto contributivo, attraverso cui è possibile conoscere i contributi versati e 

l’ammontare della pensione maturata; sarà possibile anche ottenere il PIN 

personalizzato, il codice che rende possibile accedere ad una pluralità di servizi, 

disponibili sul sito internet www.inps.it. 

 

Il tour inizierà il 29 e 30 settembre con una tappa di due giorni a Roma, dove il maxi-

autocaravan sosterà in Piazza dei Cinquecento (lato Museo Romano, verso piazza della 

Repubblica), abituale luogo di incontro e di passaggio dei romani e di tutti coloro che 

vivono e transitano nella capitale. 

 

Analoghi i criteri per la scelta delle altre piazze italiane in cui farà tappa il tour 

dell’Inps. Tutti luoghi di passaggio dove l’incontro possa essere più facile, non 



programmato, al servizio di chi è curioso di conoscere il mondo dell’Inps, i suoi servizi 

al cittadino e alle imprese. Un’occasione per toccare con mano la vastità dei servizi 

offerti dall’Istituto, vero architrave del Welfare italiano. 

Dopo Roma le tappe saranno: 

Firenze, 1 ottobre, in Piazza della Repubblica; 

Bologna, 2 e 3 ottobre, in Piazza San Francesco; 

Padova, 4 ottobre, in Prato della Valle; 

Treviso, 5 ottobre, in Piazza della Vittoria; 

Verona, 6 ottobre, in Piazza Bra; 

Brescia, 7 ottobre, in Piazza Paolo VI; 

Milano, 8 e 9 ottobre, in Piazza del Duomo; 

Torino, 10 e 11 ottobre, in Piazza Vittorio Veneto. 

 

INPS INCONTRA offrirà l’opportunità anche di conoscere i risultati più importanti 

dell’attività svolta dall’Istituto a livello locale, con particolare attenzione ai dati su 

alcune prestazioni: dalla vendita dei voucher alla liquidazione delle pensioni; dagli 

assegni per la maternità alle denunce di lavoro domestico; dalle richieste di riscatto 

della laurea ai beneficiari degli ammortizzatori sociali (dalla disoccupazione alla cassa 

integrazione). 

Saranno inoltre a disposizione di tutti coloro che visiteranno lo stand numerosi 

materiali di informazione, fra cui alcune schede, rinnovate nella grafica e aggiornate 

nei contenuti, che toccano, in modo sintetico e facilmente comprensibile, argomenti e 

servizi di particolare attualità: la scheda sui  Buoni lavoro (i cosiddetti voucher), per 

esempio, presenta un quadro completo delle possibilità che offre questo tipo di 

pagamento da poco introdotto nel nostro ordinamento,. La scheda sulla copertura 

previdenziale dei Collaboratori a progetto spiega in particolare la novità 

dell’indennità una tantum, per la prima volta a disposizione di coloro che perdono il 

lavoro. Quella sui Lavoratori domestici  riguarda una materia di grande attualità, 

alla luce della regolarizzazione dei rapporti di lavoro di colf e badanti che si conclude il 

30 settembre. 

Vi sono poi schede che “spiegano” materie verso le quali l’interesse rimane costante 

nel tempo, quali quella sugli Assegni per il nucleo familiare, che fornisce una 

disamina dei casi in cui spettano gli assegni, quella sulla Maternità, che offre il 

quadro completo dell’astensione obbligatoria e dei congedi parentali, e quella del 

Riscatto della laurea, con tutti gli aggiornamenti introdotti lo scorso anno. I cittadini 



durante il tour potranno anche consultare una scheda generale sul tema della 

Pensione, in cui si trovano riassunti i principali requisiti sulla pensione nel sistema 

contributivo e una scheda sull’Inps, che in pochi tratti descrive i principali servizi e 

fornisce i numeri fondamentali dell’attività svolta dall’Istituto. 

 

I visitatori dello stand mobile potranno anche sfidare le loro conoscenze in tema di 

previdenza e assistenza, rispondendo ai quesiti predisposti sullo stand mobile. A chi 

risponderà al quiz, verrà consegnato un piccolo gadget. 


