
 
 
 
 
 

Nasce “Previdenza News” 
Al via la pubblicazione della nostra newsletter di informazione previdenziale dedicata ai settori della 

conoscenza. 

C’è stato un tempo in cui l’entità della pensione era legata all’anzianità e a quella degli ultimi stipendi e, 
quindi, non era necessario preoccuparsi più di tanto dei contributi versati. Ciò garantiva un “tasso di 
sostituzione” abbastanza adeguato, cioè la conservazione di un potere di acquisto non troppo dissimile da 
quello precedente al pensionamento. Purtroppo, dal ’96 in poi è cominciata una lenta ma inesorabile 
transizione al sistema contributivo, ormai completata nel 2011 con l’ultima “spallata” della Riforma Fornero, 
che unita a un cambiamento radicale dell’economia nazionale e mondiale ha reso sempre più inadeguato il 
“tasso di sostituzione”, arrivando a una perdita del potere di acquisto anche di più del 40%. 

Ecco perché non si può più fare a meno di essere informati e consapevoli su ciò che riguarda 
la previdenza e, soprattutto, su ciò che si può fare per integrare l’assegno pensionistico grazie 
alla previdenza complementare e integrativa, che nel caso dei settori della conoscenza vuol dire 
conoscere soprattutto come funziona il Fondo Espero e il Fondo Perseo Sirio. 
Ciò riguarda fortemente le giovani generazioni, ma vi possono essere dei profili di interesse anche per chi si 
trova verso la conclusione del suo percorso lavorativo. Quindi, la FLC CGIL ha deciso di creare 
una newsletter di informazione previdenziale che possa essere utile all’orientamento delle lavoratrici e dei 
lavoratori, precari e di ruolo, dei settori della conoscenza (scuola, università, ricerca, alta formazione artistica 
e musicale, formazione professionale, educazione degli adulti), fermo restando che le situazioni individuali 
vanno poi valutate presso le nostre sedi territoriali, nel quadro delle iniziative coordinate già messe in campo 
con CGIL, SPI CGIL e INCA CGIL. 

Scarica il primo numero di “Previdenza 
News”  

_______________ 

Contenuti del primo numero: 

• “Imparare ad andare in pensione”, di Anna Fedeli 

• “Notizie dal Web” (novità sul Fondo Perseo Sirio, Attività di certificazione del diritto a pensione 
dell’INPS e articoli di attualità su pensioni e previdenza) 

• “La previdenza complementare in pillole,” di Antonio Martire 

• “Andamento dei rendimenti del Fondo Espero”, di Fulvio Rubino 

• “Ricostruzione di carriera nell’AFAM: i docenti”, di Gigi Caramia 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 
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Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola 
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti 
su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 
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AVVERTENZA 
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie 
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