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cos’è la GNP?
Giornata Nazionale della Previdenza

La Giornata Nazionale della Previdenza è un 
evento dedicato al mondo delle pensioni e della 
previdenza, gratuito e aperto a tutti, dai più 
“esperti” a chi ancora non ne sa nulla. E’ per chi 
sente e ha bisogno di saperne di più sulla propria 
situazione previdenziale, e per tutti i giovani che 
sono o stanno entrando nel mondo del lavoro.



per chi?
Giornata Nazionale della Previdenza

Il target principale sono, oltre agli addetti ai 
lavori e professionisti del settore, soprattutto 
i cittadini comuni, i giovani, le donne e le 
famiglie che volessero approfondire il tema 
“previdenza e pensioni” del quale si parla sempre di 
più ma che pochi conosco nei dettagli. 



dove?
Giornata Nazionale della Previdenza

 PALAZZO MEZZANOTTE
 sede di Borsa Italiana

 Piazza Affari 6 Milano



cosa?
Giornata Nazionale della Previdenza

4 aree tematiche

70 stand espositivi

30 convegni

1 mostra



la Mostra
Giornata Nazionale della Previdenza



‘quattro passi’
la mostra

il racconto del percorso che devono affrontare 
i giovani per entrare nel mondo del lavoro, ma 
anche coloro che sono alla ricerca di un posto 
perso a seguito della crisi e quelli che vorrebbero 
consolidare la loro occupazione con un 
posto di lavoro fisso. 
un percorso per chi non conoscono le forme di 
welfare e desidera dotarsi delle protezioni 
sociali di base e integrative.



quattro aree tematiche
la mostra

RICERCA 
DEL LAVORO 
*orientarsi
*saper cercare
*sapersi presentare

ASSISTENZA 
SANITARIA 
*gli strumenti e chi li 
offre
*alimentazione e 
sport per una vita 
più sana

PREVIDENZA 
*l’importanza fin da 
giovani
*conoscere per 
programmare il 
proprio futuro

WELFARE 
AZIENDALE 
*i vantaggi per i 
lavoratori
*le esperienze più 
significative



quattro aree tematiche
la mostra

Un percorso dedicato ai giovani, alle famiglie e 
all’insieme dei lavoratori che aiuti a comprendere 
e ad orientarsi tra i servizi che costituiscono 
i quattro “passi” di una buona occupazione e 
che sono a disposizione di tutti, partendo dalla 
premessa che il lavoro è fondamentale per 
un buon sistema di welfare sia di base sia 
integrativo.



ricerca del lavoro: 
un tempo era compiuta soprattutto dai giovani al termine 
del proprio percorso formativo, oggi riguarda anche 
coloro che svolgono un lavoro precario e si 
ritrovano quindi nella condizione di ricercare continuamente 

una nuova posizione. 

1: orientamento e ricerca del lavoro
la mostra | quattro aree tematiche



ampio spazio a tutti i canali d’ingresso al 
mondo del lavoro:
*dalle agenzie interinali a Internet 

*alle varie forme contrattuali che si possono sottoscrivere. 

1: orientamento e ricerca del lavoro
la mostra | quattro aree tematiche



suggerimenti:
*per coloro che devono ancora scegliere il piano di studi su 
quali sono i settori più promettenti in termini di occupazione; 
*per quelli ancora impegnati nel percorso di studi su quali 
sono i punti di forza di un CV 
*per chi invece ha concluso gli studi su come compilare 
correttamente il CV, come affrontare i colloqui di 
lavoro; ma anche le opportunità offerte dalla Pubblica 

Amministrazione e dall’estero.

1: orientamento e ricerca del lavoro
la mostra | quattro aree tematiche



contenuti:
*una breve introduzione sulla situazione attuale del mercato 
del lavoro, con un raffronto tra la situazione Italiana e 
quella internazionale e con l’indicazione di dati statistici 
sull’occupazione.
*una panoramica su quali siano i percorsi formativi che, 
al giorno d’oggi, sembrano garantire i maggiori sbocchi 
occupazionali.
*un approfondimento su come sia meglio presentarsi al 
mondo del lavoro: come “fare colpo” su un selezionatore 
grazie a un CV in ordine, una lettera motivazionale 
interessante, un atteggiamento spigliato durante il colloquio…
*una volta entrati nel mondo del lavoro, un po’ di chiarezza! 
1: orientamento e ricerca del lavoro
la mostra | quattro aree tematiche



*una mappa per orientarsi tra le diverse tipologie di 
contratto per i lavoratori dipendenti (dallo stage al contratto 
a progetto, dal contratto a tempo determinato al contratto 
a tempo indeterminato) con indicati i diritti e doveri legati a 
ciascuno.
*una breve parentesi sui voucher lavoro: come si usano, 
perché convengono
*per chi decide di mettersi in gioco con tutte le proprie forze 
e le proprie risorse, cioè di diventare imprenditore di se 
stesso: uno spaccato sugli incentivi all’imprenditorialità 
giovanile e femminile, sul franchising, gli incubatori di idee, 
sulle startup, realtà sempre più diffuse, soprattutto tra i giovani.

1: orientamento e ricerca del lavoro
la mostra | quattro aree tematiche



una volta avuto accesso al mondo del lavoro, 
occorre farsi una panoramica su quali forme di 
protezione sociale sono a disposizione dei 
lavoratori, partendo dal primo interrogativo: “conviene 
il riscatto del periodo di laurea?” e successivamente: “Come 
mi iscrivo alla previdenza obbligatoria (Inps o Casse per i liberi 
professionisti)? Perché è molto vantaggioso iscriversi ai fondi 
pensione subito al primo impiego? Come tengo aggiornate le 
mie posizioni previdenziali?”.

2: il sistema pensionistico pubblico e integrativo
la mostra | quattro aree tematiche



2: il sistema pensionistico pubblico e integrativo
la mostra | quattro aree tematiche

contenuti:
*una breve parentesi sui vantaggi del lavoro in regola sia dal 
punto di vista della tutela della salute, sia dal punto di vista 
fiscale e previdenziale
*una panoramica sul funzionamento della previdenza di base: 
dove vanno a finire i contributi versati, come ritornano sotto 
forma di prestazioni, il metodo contributivo, ecc.
*che cos’è la previdenza complementare con un 
approfondimento sui vantaggi per i giovani e per le persone a 
carico



*tre approfondimenti: uno sul riscatto di laurea, uno 
sull’iscrizione alla gestione separata INPS, l’altro sulla 
destinazione del TFR: come guadagnare tempo prezioso!
*sotto quali forme si può provvedere alla previdenza 
complementare: viene tracciato un breve profilo delle diverse 
soluzioni a disposizione dei cittadini lavoratori (mappatura dei 
diversi tipi di fondo)
*un’indicazione pratica su come scegliere il fondo pensione 
che fa al caso proprio e quali sono le modalità per iscriversi 
e per tenere sempre sotto controllo la propria situazione 
previdenziale
*le risposte sincere su “I falsi miti sulla Previdenza”

2: il sistema pensionistico pubblico e integrativo
la mostra | quattro aree tematiche



oltre che della propria posizione previdenziale 
è necessario preoccuparsi anche della propria 
salute e di come tutelarla attraverso gli strumenti di 
assistenza sanitaria integrativa. 

3: assistenza sanitaria pubblica e integrativa
la mostra | quattro aree tematiche



In questa terza parte si vuole rispondere agli 
interrogativi più diffusi in proposito: che cos’è 
l’assistenza sanitaria integrativa? Non basta il servizio sanitario 
nazionale? A cosa serve? Perché è utile aderire a una cassa 
di assistenza sanitaria integrativa, o a un fondo sanitario o a 
una società di mutuo soccorso? e quali sono le differenze? 
Quali i vantaggi funzionali (migliore e più selettiva e tempestiva 
assistenza) e fiscali? Chi sono i soggetti più qualificati? Che 
prestazioni offrono? e quando sarò anziano e costerò di più al 
sistema, mi cureranno ancora?

3: assistenza sanitaria pubblica e integrativa
la mostra | quattro aree tematiche



contenuti:
*un quadro generale su che cosa sia l’assistenza sanitaria 
integrativa e i vantaggi che ne derivano
*una presentazione degli strumenti a disposizione dei 
lavoratori, con indicati i passi da seguire per aderire a
una delle forme possibili
*F.A.Q. sull’Assistenza Sanitaria, per sciogliere tutti i dubbi
*non solo assistenza sanitaria integrativa, ma anche “auto-
assistenza” attraverso un piccolo vademecum sullo stile di 
vita più corretto per prevenire le malattie e mantenersi in 
forma, dalla tavola allo sport.

3: assistenza sanitaria pubblica e integrativa
la mostra | quattro aree tematiche



per un lavoratore è importante sapere se e come la 
propria azienda attua politiche di welfare aziendale, 
perché in questo caso gode di una maggiore tutela 
e ha a disposizione alcuni servizi che possono 
garantire una migliore qualità della vita per sé e per 
i suoi famigliari. E’ quindi necessario conoscere 
il welfare integrativo aziendale e le forme in cui si 
applica anche attraverso degli esempi concreti.

4: welfare aziendale
la mostra | quattro aree tematiche



contenuti:
*una brevissima introduzione su che cosa è il welfare 
integrativo aziendale
*il racconto delle esperienze di welfare integrativo che 
riguardano non solo di grandi aziende, ma anche i piccoli 
lavoratori: esempi di co-working con sharing di servizi, i servizi 
messi a disposizione dal Comune di Milano, l’esperienza del 
tutor maggiordomo per i commercianti dell’area San Gottardo, 
il microcredito offerto dalla Fondazione Welfare Ambrosiano...
*degli approfondimenti su alcuni degli strumenti più innovativi 
che possono essere utilizzati dalle aziende per mettere 
in pratica delle politiche di welfare, come ad esempio il 
Postepay Lunch/Incentive.
4: welfare aziendale
la mostra | quattro aree tematiche



le edizioni precedenti
la mostra



@Spazio Oberdan, Milano
le edizioni precedenti



@Palazzo Giureconsulti, Milano 
le edizioni precedenti



lo spazio
Giornata Nazionale della Previdenza

via della posta

Palazzo Mezzanotte

via Gaetano Negri

P
iazza A

ffari

via Santa Maria Fulcurina



la rassegna si inserirà nel contesto della GNP 2013 
e sarà allestita nella tensostruttura che sorgerà di 
fronte alla Borsa Italiana, sede principale 
dell’evento, in Piazza Affari.

la mostra è suddivisa in 4 aree tematiche. 

lo spazio
Giornata Nazionale della Previdenza



la tensostruttura
lo spazio della mostra
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A ciascuno delle “quattro aree tematiche” sarà 
dedicata un’area con dei pannelli testuali/
fotografici che conterranno le informazioni utili 
e indispensabili per fare chiarezza sui temi trattati, 
affiancati da altri supporti multimediali e 
“stand” per approfondire alcuni aspetti delle 
diverse problematiche, con un linguaggio il più 
semplice e chiaro possibile.

i contenuti
lo spazio della mostra



i contenuti
lo spazio della mostra

4 elementi

(P) pannello composto da due supporti 
da 100x100 cm

(A) approfondimento composto da un 
supporto da 150hx50 cm

(D) desk informativo 50x100x100h cm
(MW) maxi wall è composto da un 

supporto da 150hx200cm



il percorso
lo spazio della mostra

PRIMO PASSO - LAVORO
P1 Casa del Welfare  
(Ministero del Lavoro, Isfol, Italia Lavoro) 
La mappa degli attori del mercato del lavoro: chi fa cosa (Regioni, centri per l’impiego, ecc.) 
D Sportello Italia Lavoro / Ministero del Lavoro 

A1 Casa del Welfare  
(Ministero del Lavoro, Isfol, Italia Lavoro) 
Strumenti di orientamento: mobilità, cv, cliclavoro
  
A2 Casa del Welfare  
(Ministero del Lavoro, Isfol, Italia Lavoro) 
Tipologie contrattuali
  
A3 Casa del Welfare  
(Ministero del Lavoro, Isfol, Italia Lavoro)
Profili professionali e competenze  

A4 Casa del Welfare  
(Ministero del Lavoro, Isfol, Italia Lavoro) 
Tutele (ammortizzatori sociali, ASPI, ecc.)  

P2 Fondazione Politecnico 
L’Acceleratore d’Impresa, oltre 10 anni di start-up 
Cosa ti serve sapere per creare un’impresa
D Sportello Fondazione Politecnico 



il percorso
lo spazio della mostra

SECONDO PASSO - PREVIDENZA   

A5 Casa del Welfare  
(INAIL) 
Salute e sicurezza sul lavoro: i vantaggi di un’impresa sicura e di un lavoro in regola sia per le imprese sia per i lavoratori)

A6 Casa del Welfare  
(INAIL) 
Funzione sanitaria e riabilitativa dell’istituto (il ruolo potenziato dell’istituto in ambito sanitario e riabilitativo, funzioni, norme, 
progetti anche alla luce dell’Accordo Quadro Conferenza Permanente Stato-Regioni 2012) 

Gli approfondimenti A5/A6 sono in realtà, per via dei contenuti trattati, l’anello di congiunzione tra il primo e il secondo passo

P3 Casa del Welfare  
(INPS) 
Una panoramica sul funzionamento della previdenza di base: dove vanno a finire i contributi versati, come vengono “rimborsati”, 
il metodo contrubutivo, ecc. 
Una panoramica su tutte le gestioni: funzionamento, dove e come iscriversi, le gestioni, ecc. 
 
P4 ADEPP 
Una panoramica sul funzionamento della previdenza di base: dove vanno a finire i contributi versati, come vengono “rimborsati”, 
il metodo contrubutivo, ecc.
  
P5 Casa del Welfare  
(COVIP) 
Previdenza complementare: importanza, futuro, che cosa fare, ecc.  



il percorso
lo spazio della mostra

A7 Casa del Welfare  
(INPS) 
Riscatto di laurea.  

I contenuti dell’approfondimenti A7 sono a cura INPS e da definire, è possibile che siano inseriti ulteriori supporti (al momento 
non so dire se pannello/approfondimento)

A8 Casa del Welfare  
(INPS) 
Iscrizione gestione separata. 
 
A9 Casa del Welfare  
(COVIP) 
TFR - Scelta fondi pensione  
Un’indicazione pratica su come scegliere il fondo pensione che fa al caso proprio e quali sono le pratiche da sbrigare per 
iscriversi e per tenere sempre sotto controllo la propria situazione previdenziale.  

MW1 ITP MAXI WALL 
Le risposte a “I falsi miti sulla Previdenza”.  



il percorso
lo spazio della mostra

TERZO PASSO - ASSISTENZA SANITARIA   

P6 CTS ITP 
Un quadro generale su che cosa sia l’assistenza sanitaria integrativa e i vantaggi che ne derivano. 

 
P7 CTS ITP 
Una presentazione degli strumenti a disposizione dei lavoratori e dei loro famigliari, con indicati i 
passi da seguire per aderire a una delle forme possibili. 
Un elenco dei principali fondi e casse. 
 
A10 Fondazione Welfare Ambrosiano  
Progetto mutualità  

MW2 CTS ITP 
F.A.Q. sull’assistenza sanitaria
  

P8 Fondazione Veronesi 
Le 10 regole per vivere in salute (sport, alimentazione, fumo, …) 
Gli alimenti salutari con le relative spiegazioni/didascalie 
D Sportello Fondazione Veronesi (con televisore 42”/totem interattivo) 

P9 Fondazione Veronesi 
La prevenzione (gli esami da fare per uomini e donne)  



il percorso
lo spazio della mostra

QUARTO PASSO - 
P10 ITP 
Un’introduzione su che cos’è il welfare integrativo, con un breve cenno storico che faccia riferimento alle sue radici.  
Chi sono gli “attori” che possono offrire servizi di welfare: P.A., aziende, ecc. 
Quali sono i punti deboli dell’attuale contesto. 
Confronto con la situazione internazionale. 
 
P11 Iep/Eudaimon 
Matrice delle funzioni con brevi esempi ripresi dal catalogo 2012. 
Nuove (rispetto a mostra 2012) esperienze di grandi aziende 
(possibile capitolo “come sono continuate le cose rispetto a un anno fa...”. 
 
P12 Poste Italiane 
Sistemi erogati attraverso card: Postepay Lunch/Incentive 
D Desk Poste? 
Da confermare

P13 Comune di Milano  
D. C. Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università  
Settore Innovazione Economica, Smart City  e Università 
INNOVAZIONE SOCIALE Come si apre un’ impresa che opera nell’ innovazione sociale e tipologia dei servizi erogati da un 
incubatore di economia sociale 
OBIETTIVI E FORME DELLE IMPRESE SOCIALI come scegliere tra le diverse imprese che operano nell’ ambito dell’ economia 
sociale 
INNOVAZIONE SOCIALE E NUOVO WELFARE Benefici apportati dalle imprese di innovazione sociale nell’ ambito del welfare
D Sportello Comune di Milano 
Da confermare, può essere che questo pannello venga inserito nel primo passo visto l’argomento trattato



il percorso
lo spazio della mostra

P14 Comune di Milano  
D. C. Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università  
Assessorato / Settore Lavoro e Formazione 
PERCORSI DENOMINATI AUTO AIUTO LAVORO rivolti a persone  disoccupate o in cassa integrazione- costituzioni di gruppi 
di auto ascolto e di autoformazione per superare la crisi personale derivata dalla perdita del lavoro 
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE riconoscimento IxCLF ( Impegno per la certificazione lavoro famiglia) - percorso di 
riconoscimento certificato delle Politiche di conciliazione all’ interno di imprese - presentazione della sperimentazione nel 
Comune di Milano
  
A11 Fondazione Welfare Ambrosiano 
Microcredito 
D Sportello FWA 

P15 Piano C 
Co working e servizi di welfare  



vincoli

(1) max 5 prese di corrente /vicino a desk

(2) supporti pannelli devono essere autoportanti/
non è possibile appendere nulla

(3) pavimento moquette 1 o  4 colori 
[vedi allegato ‘Tabella colori - DA CONFERMARE.pdf’]

regole
allestimento mostra



3 suggerimenti

(1) non utilizzare il cartone

(2) attenzione alla sostenibilità dell’allestimento

(3) processo progettuale completo

regole
allestimento mostra



1 budget

5.000€ realizzazione allestimento*

500€ premio al vincitore

*acquisto/noleggio materiale - trasporto - 
manodopera - montaggio - smaltimento - ....

regole
allestimento mostra



brif@lunch 13 marzo h13:00
 

project reviews 18 marzo h da definire
20 marzo h da definire 
22 marzo h da definire 
25 marzo h da definire 
27 marzo h da definire 

final presentation 29 marzo h da definire
the winner is 1 aprile

calendario
fase di concorso



calendario
fase realizzativa

start 1 aprile

esecutivo 1 aprile/ 14 maggio 

montaggio 15 maggio @Piazza Affari

GNP 16/17/18 maggio

smontaggio 19 maggio



elaborati richiesti
presentazione finale

presentazione video
formato A4 orizzontale

bigino
flyer riassuntivo 

del progetto



allegati
materiale a disposizione

disegni tecnici 
*planimetria piazza

*tensostruttura
elenco pannelli da esporre

* Recap mostra GNP2013 - 12.03.2013.xls
tabella colori moquette

* Tabella colori - DA CONFERMARE.pdf
logo GNP

* logo_GNP.eps


