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Il mondo della previdenza sta vivendo da oltre un decennio un periodo estremamente
dinamico alla ricerca di una stabilità non solo nelle norme, ma anche nei soggetti ai quali
tali norme sono rivolte: i singoli assicurati e gli Enti di tutela previdenziale.
Gli Enti di Previdenza Obbligatoria dei liberi professionisti di nuova generazione, hanno
vissuto momenti di travaglio nel loro avviamento e messa a regime per poi arrivare a
godere di una relativa stabilità e crescita. Il volume, curato da Mario Schiavon, prova a far
luce su tale periodo e sulle problematiche derivanti in maniera esemplare. Come
raccontare, infatti, una realtà tanto eterogenea e collocata in un ambito cronologico breve,
ma tumultuoso fatto di realtà in continua evoluzione? Umberto Eco insegna che la prima
operazione da fare, nel cercare di delineare un tema complesso, è quella di circoscrivere il
campo di analisi.
Descrivere la storia e le sfide affrontate e risolte dall’Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per le Professioni Infermieristiche (l’ENPAPI del titolo, appunto) non è un mero
esercizio di autoanalisi funzionale a finalità interne (quali la costruzione di un bilancio di
attività che segni la strada percorsa e indiche le sfide future), ma, al contrario, può essere
usato da chiunque sia interessato ai temi della previdenza e del funzionamento di un Ente
obbligatorio.
La maniera in cui sono affrontati i singoli capitoli da parte dei diversi autori (tutti
professionisti che vivono quotidianamente la realtà previdenziale) è tale, anzi, da
interessare non solo il pubblico degli addetti ai lavori, ma anche una platea ben più
ampia.
ENPAPI è usato a mo di strumento che consente di compiere un viaggio all’interno di un
mondo che, a molti, sembra lontano dagli interessi quotidiani e immediati. I temi della
previdenza sono, al contrario, un argomento che non può non interessare i professionisti
che agiscono nel presente e che sono attenti al loro futuro.
È una lettura agile e sicuramente non priva di spunti di riflessione. In appendice, inoltre, si
trova un’utile raccolta normativa che cita non solo le norme proprie dell’Ente trattato, ma
anche le principali norme previdenziali di riferimento.

