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I prossimi mesi saranno cruciali per il futuro previdenziale di milioni di lavoratori. Entro il 30 giugno ciascuno sceglierà dove 
destinare il TFR. Optare per un fondo pensione permette di cogliere l’opportunità di maggiori redditi e condizioni di vita mag-
giormente dignitose al momento della pensione. Rappresenta un investimento sul futuro proprio e della propria famiglia.

Ma dietro questa scelta non c’è solo il senso di responsabilità individuale di chi guarda all’oggi pensando al domani. C’è, soprat-
tutto in Trentino-Alto Adige, un valore aggiunto: il progetto solidaristico di un’intera comunità. Laborfonds, il fondo pensione di chi 
lavora nella nostra regione, è nato su queste fondamenta. Vi aderiscono dipendenti pubblici come i lavoratori del privato, coloro 
che hanno lavori saltuari e stabili, i cittadini italiani e gli stranieri. Non solo. Laborfonds è costituito dai risparmi dei lavoratori 
ma anche da quote versate dai datori di lavoro. Inoltre è stato promosso dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali, con il 
forte sostegno dalle Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Tutto ciò rende Laborfonds l’espressione più moderna della 
tradizione solidaristica che ha reso così ricca la nostra terra. 
Ma anche i fondi contrattuali, che a livello nazionale riuniscono i lavoratori dei singoli settori, hanno la stessa funzione. Per i 
lavoratori che non possono aderire a Laborfonds, i fondi contrattuali offrono eguali risposte.
Per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato la riforma del Tfr è un’opportunità da non perdere. Decidere di destinare al fondo 
regionale o contrattuale la propria liquidazione signifi ca garantirsi una pensione dignitosa e partecipare ad un disegno collettivo.
In queste pagine troverete informazioni utili a compiere la vostra scelta. Ma fi n da ora vi invitiamo ad aderire al fondo pensione 
della nostra regione. Per il vostro futuro e per la nostra comunità.
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C are cittadine, cari cittadini, entro il 30 luglio 2007 tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato devono decidere la 
destinazione del proprio TFR maturando. 
Soprattutto per i giovani la decisione, a mio avviso, non può essere che una: destinare il TFR ad un fondo di previdenza 

complementare. Tutti gli esperti concordano nel ritenere che con le recenti riforme del sistema previdenziale la pensione statale 
non sarà più suffi ciente per assicurare in futuro il mantenimento di un adeguato standard di vita. È importante perciò che i giova-
ni, non appena iniziano a lavorare, pensino anche a costituirsi una “riserva previdenziale” alimentandola costantemente. Da parte 
sua, lo Stato ha previsto una serie di agevolazioni fi scali per incentivare l’adesione ad un fondo pensione complementare.
Con il Progetto PensPlan la Regione Trentino-Alto Adige già da qualche anno si è attivata per garantire a chi va in pensione un 
futuro sereno e privo di preoccupazioni. In tale obiettivo rientrano anche gli interventi sociali e le specifi che garanzie che la Re-
gione Trentino-Alto Adige offre a tutti coloro che aderiscono ai fondi regionali di previdenza complementare: la tutela del capitale 
maturato nei due anni precedenti il pensionamento, ad esempio, o il sostegno alla contribuzione in caso di diffi coltà economiche.
Colgo l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento ai rappresentanti sindacali, che con il loro prezioso supporto ci con-
sentono di fornire a tutti i lavoratori e le lavoratrici della nostra provincia una tempestiva e capillare informazione che permetta a 
ciascuno di adottare la scelta migliore per il proprio futuro. Cordialmente

dott.ssa Martha Stocker 
Assessora regionale alla previdenza complementare

Se hai bisogno di maggiori informazioni o solo trovi diffi cile compilare i moduli rivolgiti agli sportelli
di Cgil, Cisl e Uil in Trentino. Troverai chi ti dà una mano. MEGLIO CHIEDERE CHE SBAGLIARE
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