
S.O.S. PENSIONI 
Da alcune verifiche effettuate a campione abbiamo potuto constatare che vi è un 
elevato numero di prestazioni pensionistiche INPS non calcolate correttamente. Per 
questo abbiamo deciso di dedicare  ai pensionati di questo quartiere il progetto  
“S.O.S. Pensioni”. 
Il progetto  prenderà il via dal mese di gennaio e in questa prima fase, si pone come 
obiettivo l’effettuazione di uno screening della pensione. 
Dopo un controllo di routine sulla struttura di base della pensione (contributi 
obbligatori, volontari e figurativi, riscatti e ricongiunzioni) si verificherà l’eventuale 
diritto a maggiorazioni sociali, aggiornamenti al costo della vita, supplementi, 
assegno a se stessi, quattordicesima ecc, nonché alle maggiorazioni per familiari a 
carico o assegni familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle e nipoti) e le detrazioni 
fiscali. 
L’occasione sarà inoltre utile per riscontrare l’eventuale diritto ai benefici 
economici previsti dalle leggi attualmente in vigore ed offrire informazioni, 
consulenze e orientamento anche verso i servizi offerti sul territorio. 
Il Progetto S.O.S. PENSIONI che coinvolgerà, oltre i volontari dell’Associazione 
Progetto Messina, gli operatori esperti nel settore pensioni del patronato ENASCO, 
sarà svolto gratuitamente tutti i martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 esclusivamente 
per appuntamento presso la sede sociale sita in Messina via Comunale Santo, 286 
(fronte Madonnina) 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI TEL. 0906810151 – 3473410930 – 3351044096 
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