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Entro il 31 marzo sarà recapitata ad 
ogni aderente da parte del singolo 
fondo pensione la comunicazio-
ne periodica contenente l'estratto 
conto annuale della propria posizio-
ne individuale. La comunicazione 
periodica quest'anno ha una novità: al 
momento dell'invio agli aderenti, essa 
verrà infatti corredata del progetto 
esemplifi cativo personalizzato, che 
riporterà una stima personalizzata 
dell'evoluzione attesa della posizio-
ne individuale dell’aderente e della 
prestazione spettante al momento 
del pensionamento.
Nella comunicazione periodica saran-
no inseriti inoltre 6 buoni consulenza 
da consegnare da parte dell'aderente 
al fondo pensione a familiari ed amici 
non ancora iscritti a forme pensioni-
stiche complementari, per sensibiliz-
zarli alla tematica della previdenza 
complementare.
Il buono consulenza off re la possibi-
lità di una consulenza professionale 
e gratuita sul sistema previdenziale 
e sulle diff erenti possibilità che esso 
prevede, da richiedere presso gli 
sportelli PensPlan Infopoint.
Ricordiamo che la comunicazione 

periodica è l'informativa contenente i 
principali dati riguardanti l'andamen-
to amministrativo e fi nanziario del 
fondo. La comunicazione periodica, i 
cui dati sono sempre aggiornati al 31 
dicembre dell'anno precedente all'in-
vio, è costituita da tre sezioni:
• Sezione A riporta le informazioni 

generali in riferimento agli aspetti 
strutturali del fondo pensione;

• Sezione B descrive l’andamento 
della gestione in relazione all’evo-
luzione recente della situazione 
economico-fi nanziaria complessiva 
del fondo pensione;

• Sezione C contiene i principali dati 
relativi all’iscritto ed all’evoluzione 
della sua posizione individuale.

All’interno della sezione "Accedi ai 
Servizi Online” del portale PensPlan vi è 
inoltre la possibilità di controllare in ogni 
momento la propria posizione online.
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  FORMAZIONE
  MULTICULTURALITÀ
  DONNE ALBANESI A SCUOLA

L'associazione culturale TEUTA 
delle donne albanesi in Trentino 
nella sua attività di mediazione 
interculturale ha avviato una serie 
di presentazioni della mostra di 
fotografi a "Albania oggi".
Questo materiale è stato preparato 
e fi nanziato da Cinformi e 
promosso alle scuole dal Centro 
Millevoci.
Dopo il successo di Rovereto, 
di Cembra e di Trento per il 
pubblico adulto, la mostra è stata 
presentata alle scuole dell' I.C. 
Trento 4 nel "Gioco degli specchi" 
e presso il CFP ENAIP di Primiero a 
Transacqua.
Quest'ultima presentazione è 
stata il risultato di un lavoro di 
rete e di collaborazione tra tutte 
le scuole del Primiero. La mostra 
è stata visitata da tutte le classi 
dei vari istituti dalle primarie alle 
secondarie di secondo grado.
Importante è stato anche 
l'interesse degli adulti, genitori 
o cittadini che sono venuti a 
conoscenza dell'iniziativa. Per 
soddisfare questa curiosità, la 
scuola in collaborazione con 
l'Associazione traME e TErra, ha 
organizzato mercoledì 20 gennaio 
una presentazione riservata 
agli adulti con la presenza della 
mediatrice di Lingua Albanese 
Leonora Zefi . 
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