
I 10 punti del nostro Programma

Visibilità

Abbiamo impegnato risorse 
per generare una cultura 
previdenziale che faccia 
crescere tra i giovani iscritti 
l’importanza della 
contribuzione, appena 
entrati nel mercato del 
lavoro. La previdenza è una 
possibilità di oggi e non un 
problema di domani. 

Cultura  
previdenziale:

Adeguatezza 
delle pensioni

Rappresentanza 
politica

La gestione della crisi da 
Covid-19 con le 
ripercussioni sulla 
professione e sulla stallo 
dei redditi ha evidenziato 
l’importanza di una 
comunicazione diretta con 
le istituzioni. Le esigenze e 
le aspettative dei biologi 
sono ora molto più 
rappresentate nelle 
istituzioni nazionali ed 
europee. Il nostro intento è 
quello di solidificare e 
accrescere i rapporti tessuti 
favorendo progettualità 
delle quali beneficeranno  i 
nostri iscritti.  

Coordinamento con i 
vertici della categoria 
e vicinanza agli iscritti

Conosciamo i bisogni e le 
necessità della nostra professione 
grazie al costante rapporto con gli 
iscritti. Intendiamo rafforzare 
l’azione sinergica e il dialogo con 
tutte le rappresentanze di 
categoria e con i biologi sul 
territorio.  La Cassa è una realtà 
concreta e dinamica e lavoreremo 
perché sia sempre più fruibile. 
Utilizzeremo ogni strumento 
innovativo di comunicazione 
istituzionale per raggiungere 
tutti. 

Abbiamo trasformato 
“la politica degli 
investimenti” in questo 
quinquennio in “Etica 
degli investimenti” con 
un’attenzione di 
maggiore respiro verso 
il Sistema Italia e il 
Sistema Europa e la 
Sostenibilità. Il vero 
patrimonio della Cassa 
sono i nostri biologi e i 
nostri investimenti 
sono sempre guidati 
dalle imprescindibili 
ricadute sulla 
professione. 

Investimenti e 
finanza 
sostenibile

L’assistenza ha avuto in questi 
anni un potenziamento delle 
prestazioni nel momento di 
bisogno, con una particolare 
attenzione al sostegno della 
genitorialità, agli interventi 
nella crisi dei redditi, nei 
momenti difficili della vita 
lavorativa, nella malattia e 
negli infortuni e nello start 
up professionale. Vogliamo 
continuare in questa 
direzione. 
 

Assistenza 
strategica nel 
momento del 
bisogno

Il welfare attivo
Abbiamo ideato un modello 
strutturale di riferimento che 
attraverso bandi, fondi 
Europei, borse lavoro ed 
eventi territoriali  crei 
occasioni di crescita 
professionale e di reddito. La 
nostra scelta passa anche 
attraverso il riconoscimento 
delle eccellenze, nel campo 
della biologia e le 
associazioni aggregate, 
portarle alla luce perché siano 
di esempio per 
l’empowerment della 
professione. Un welfare che 
interviene nei momenti di 
transizione professionale, per 
aiutare ad accrescere il 
professionista e la propria 
impresa. Un welfare che 
accompagni l’iscritto durante 
tutta la vita lavorativa senza 
dimenticare i pensionati 
attivi.  

Sinergia con 
ONB

Solo un’azione sinergica nella piena 
fiducia può generare un cambiamento. 
 
Il libero professionista costruisce 
responsabilmente e con tenacia la sua carriera 
e la sua pensione. Lavoreremo per rafforzare 
sempre di più il legame tra i biologi ed Enpab 
perché diventi il riferimento del lavoro libero 
professionale. Ci impegneremo per conoscere 
sempre più approfonditamente i bisogni dei 
territori per personalizzare  l’assistenza e il 
welfare.  

Lavoreremo alla continua 
sinergia con ONB perché 
si compiano 
costantemente azioni  
per dare lustro, forza, 
solidità e autorevolezza 
alla nostra professione. 
Sosterremo ogni azione 
volta alla lotta 
all’abusivismo. 
Promuoveremo l’equo 
compenso e l’etica  del 
lavoro.  
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Abbiamo realizzato e 
realizzeremo grandi 
campagne di 
informazione per 
rendere sempre più 
visibile la professionalità  
di tutti i biologi. 

Nel passato quinquennio le azioni 
realizzate di politica previdenziale 
e di welfare per sostenere i redditi 
dei biologi hanno dato risultati 
sorprendenti. Il nostro intento è 
continuare su questa scelta 
azionando le leve del lavoro e 
della consapevolezza 
previdenziale che ha una ricaduta 
diretta sull’assegno pensionistico. 
 

 Ci siamo impegnati nel 
sostegno dei nostri 
professionisti grazie all’azione 
di continuo monitoraggio 
sull’evoluzione del mercato del 
lavoro, il recepimento delle 
nuove normative, la 
digitalizzazione e le nuove 
competenze. Continueremo in 
questa direzione e istituiremo 
osservatori dedicati ai giovani 
iscritti e ai biologi silver.  
 
 

Centro studi e 
Osservatori

I nostri “fiduciari” regionali  rafforzeranno 
la vicinanza generando reti, alleanze e 
sinergie  tra i biologi. 
La Cas(s)a Enpab che vogliamo si regge 
sulle solide colonne della cultura 
previdenziale declinata in termini di 
possibilità per il professionista, 
sull’assistenza nei momenti del bisogno e 
sul welfare attivo per sostenere il lavoro e i 
redditi. Infine sull’accesso alla formazione 
continua per acquisire competenze, essere 
più competitivi e affrontare il cambiamento 
del mercato del lavoro


