
 

 

 

Una gestione attenta, oculata e produttiva delle risorse del fondo 
per integrare nel modo più e�cace la previdenza pubblica

Per votare, collegarsi al sito fondo scuola Espero. 
Si vota unicamente la lista Senza esprimere preferenze.

Se hai bisogno di chiarimenti contatta la sede CISL Scuola del tuo territorio.

VOTA LA LISTA N.1
CISL SCUOLA-LASCIA IL SEGNO

FONDO ESPERO, ELEZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI
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Il nuovo Consiglio di Amministrazione dipende anche dal tuo voto.
Indirizzi gestionali e modelli organizzativi del fondo dipendono anche dal tuo voto.

La scelta di un’ottimale gestione del patrimonio del Fondo dipende anche dal tuo voto.

IL NOSTRO PROGRAMMA 
PER IL PRESENTE E IL FUTURO DI ESPERO

SCEGLI DI CONTARE
FAI VALERE IL TUO DIRITTO, LASCIA IL SEGNO

RAFFORZARE LA POLITICA DI IMPEGNO E DI VOTO INTRAPRESA DAL FONDO.
La CISL Scuola si propone di ra�orzare la politica di impegno e di voto intrapresa dal Fondo, in linea con la diretti-
va UE Shareholder Rights 2 (2019), volta a garantire che le decisioni sull’impiego delle risorse tengano nella 
dovuta considerazione i temi legati alle questioni ambientali ed etico-sociali sia nelle scelte di investimento, sia 
nell’esercizio dei diritti legati alla partecipazione azionaria.  

PROMUOVERE UNA CRESCITA DELLE ADESIONI AL FONDO DI TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO
Con la previdenza complementare il lavoratore decide di costruirsi, attraverso un contenuto impiego di risorse 
proprie in aggiunta a quelle a carico del datore di lavoro, una forma di previdenza in aggiunta a quella obbligato-
ria. In tal modo, mentre si assicura in prospettiva condizioni economiche più vantaggiose, contribuisce a soste-
nere la stabilità di un sistema di previdenza pubblica come fattore fondamentale e irrinunciabile di equità socia-
le. È indispensabile promuovere una forte campagna di informazione rivolta a tutto il personale del comparto 
�nalizzata ad accrescere il numero degli aderenti, a tutto vantaggio del peso che il Fondo stesso può esercitare 
nei settori di investimento e del positivo ritorno che ne deriva per chi bene�cia delle sue prestazioni.

GARANTIRE UNA GOVERNANCE AUTOREVOLE, EFFICACE E TRASPARENTE DEL FONDO
L’assemblea dei delegati, cui spetta eleggere il Consiglio di Amministrazione, deve saper coniugare le esigenze 
di democraticità e trasparenza con quelle di elevata competenza professionale richiesta a chi è responsabile 
delle scelte di investimento. Si tratta di due aspetti essenziali ed entrambi irrinunciabili per garantire al massimo 
l’e�cacia e l’e�cienza operativa del Fondo, consentendo in tal modo adeguati livelli di intervento a vantaggio 
degli associati.
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