
 

   

 

 
 

  
 

 

 
Notiziario di politiche sociali e di servizi per le famiglie                  

   n.1 - dicembre  2021 
 
Il Progetto FamigliARE, finanziato dalla Fondazione CRC e condotto dal Consorzio Monviso Solidale insieme 
a numerosi altri partner, ha tra i suoi obiettivi quello di favorire e garantire il protagonismo e la 
partecipazione attiva delle famiglie. Una modalità per promuovere il protagonismo delle famiglie è quella 
di garantire una informazione costante e aggiornata sulle politiche sociali e i servizi a loro rivolti; da qui 
nasce la scelta di presentare e redigere un notiziario online che avrà una uscita periodica bimestrale.  
Il notiziario fornisce informazioni sulle iniziative nazionali, regionali e locali in materia di politiche sociali 
per le famiglie; è strutturato con titoli messi in evidenza che forniscono la notizia e una breve sintesi dei 
contenuti, vengono forniti i dati-link necessari per la lettura completa della notizia, viene segnalata, infine, 
la fonte e l’autore con un rimando ai documenti originali.  
 
In questo numero 
 

1- Il SETTORE SOCIALE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  (PNRR) – https://welforum.it    

Autore: Franco Pesaresi.   

Il PNRR è stato approvato nel mese di aprile 2021 e inviato all’Unione europea per il finanziamento. Prevede 

diversi interventi nel settore sociale e contempla 53 misure legislative. Quelle di interesse sociale e di 

particolare interesse per la vita delle famiglie sono tre e toccano aree strategiche del settore sociale: le 

politiche familiari, la legge quadro per la disabilità e la riforma degli interventi per gli anziani non 

autosufficienti. Il PNRR prevede in particolare l’approvazione del c.d. Family act ovvero il disegno di legge  

recante “deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” e fa leva su un 

potenziamento del sistema di welfare tramite: l’introduzione dell’assegno unico e universale (avviato il 

1.7.2021 e che andrà a regime dall’1.1.2022 ); la revisione dei congedi parentali e il sostegno ai percorsi 

educativi dei figli; la sicurezza lavorativa  attraverso le misure di sostegno al lavoro femminile e una revisione 

dei meccanismi che consentono una conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli a carico di entrambi i 

genitori; alcune risorse specifiche per asili nido e scuole materne. Il PNRR introduce delle detrazioni fiscali 

per acquistare libri universitari per i figli maggiorenni a carico e agevolazioni fiscali per le spese sostenute 

dalle famiglie relativamente ai contratti di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi 

universitari; prevede, inoltre, agevolazioni fiscali per la locazione dell’abitazione principali per le giovani 

coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore ai 35 anni di età. 

 

nell’ambito del bando Progetto finanziato con il sostegno di 

https://welforum.it/


2- Uno studio-ricerca su “L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI, UNA NOVITA’ ITALIANA E IL 

CONTESTO EUROPEO” e-book scaricabile dal sito https://www.neodemos.info 

              a cura di Alessandro Rosina  dell’Università Cattolica di Milano - Associazione NEODEMOS 2021 .  

Dell’approfondito studio di comparazione con le politiche familiari in Europa si segnala in particolare il 1° 

capitolo, che affronta i  temi  di maggiore interesse per la realtà italiana :         

-       L’assegno per i figli nella giungla del Welfare di C. Saraceno                                                                                                

-  Quanto costa un figlio? di G.Bovini e F. Colonna   

-  Quanta progressività per l’assegno universale per i figli? di N.Curci e M. Savegnago  
 

 

3-  LEGGE SUL SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE CON DISABILI  - https://www.leggioggi.it 

E’ stata approvata recentemente - 11.10.2021 - dal Ministero per le politiche sociali di concerto con il 

Ministero Economia e Finanze la legge che prevede le modalità di ammissione per l’ottenimento dei benefici 

economici in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.  

 

4- CONGEDO PARENTALE PER I PAPA’  – https://www.pmi.it  

Autrice: Barbara Weisz.  

Il disegno di legge di bilancio 2022 conferma 10 giorni e rende strutturale il congedo obbligatorio di 

paternità, fruibile entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo spetta anche al padre adottivo 

o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso del minore in famiglia. Le novità 

introdotte dal governo con la legge di bilancio 2022 interessano anche il congedo facoltativo per il padre 

lavoratore. Questo è quanto contenuto nell’art. 32 del disegno di legge di bilancio di previsione dello stato 

per l’anno 2022, così come predisposto dal consiglio dei ministri nella seduta 44 del 28 ottobre 2021.  

 
5- WELFARE AZIENDALE   - https://www.reflexperleaziende.it 

È online il nuovo applicativo digitale sul welfare aziendale. Realizzato con lo scopo di diffondere e 

sperimentare  azioni di welfare aziendale a supporto delle famiglie. Il nuovo applicativo rappresenta un utile 

strumento per tutte le aziende che vogliono attivare misure di welfare aziendale tese a migliorare l’equilibrio 

tra vita lavorativa e vita personale di uomini e donne e supportare i bisogni delle famiglie.  

 
6- QUARTA CONFERENZA NAZIONALE SULLA FAMIGLIA  – Roma, 3 e 4 dicembre 2021 

- https://famiglia.governo.it/it/ 

 “FAMIGLIE PROTAGONISTE - POLITICHE PER IL PRESENTE E IL FUTURO 

DEL PAESE”  

Si è svolta a Roma, nei giorni 3 e 4 dicembre, la Quarta conferenza nazionale sulla famiglia, dando grande 

risalto alle politiche sociali e agli studi  più recenti sulle famiglie. In prima giornata, dopo i saluti e gli 

interventi  delle massime cariche dello Stato - presidente Draghi - Presidenti di Camera e Senato  -  presenza 

dei Ministri coinvolti e in particolare della  Ministra per famiglia Elena Bonetti,  si è dato un grande risalto 

https://www.neodemos.info/
https://www.leggioggi.it/
https://www.pmi.it/
https://www.reflexperleaziende.it/
https://famiglia.governo.it/it/


alla novità nel metodo scelto per costruire questo evento, ovvero la piattaforma che nei mesi scorsi ha 

permesso la partecipazione dei cittadini e di vari Enti e organizzazioni che da tempo lavorano con e per le 

famiglie.   

La Conferenza è stata, infatti, l’ultima delle iniziative che nasce da un percorso di lavoro promosso dal 

Dipartimento delle Politiche per le famiglie avviato a febbraio 2021. Nel corso dei mesi si sono svolti quattro 

webinar su quattro diversi temi considerati rilevanti: 1- il tema della diseguaglianza, 2-  il  tema del lavoro in 

una ottica di parità di genere,  3- il rapporto tra generi e generazioni nelle relazioni familiari, 4-  la questione 

demografica. Nei mesi da luglio a novembre 2021 una grossa parte del lavoro è stata dedicata alla  

partecipazione diretta e aperta a tutti cittadini ed enti interessati che attraverso la piattaforma  potevano far 

pervenire proposte concrete e riflessioni sui quattro temi considerati rilevanti. 59 sono state le proposte 

raccolte dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulle diverse tematiche. La conferenza ha dato conto 

e illustrato i risultati di questa ampia consultazione, che sono visionabili nel report conclusivo sul sito 

https://partecipa.gov.it 

 Il report, frutto della consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholder e della rielaborazione a cura del 

Dipartimento, propone una analisi quantitativa e qualitativa dei contributi inviati sulle 4 tematiche specifiche 

che faranno parte del nuovo piano nazionale per la famiglia. I webinar realizzati sulle quattro tematiche 

rilevanti, il report conclusivo, le 59 proposte accolte e i lavori  della conferenza sono accessibili attraverso  il  

canale Youtube del Dipartimento per le  politiche della famiglia .   

 
 

             Il notiziario è a cura del Progetto MONDOMLAL - partner de “L’insieme - Centri Famiglie a portata di mano”   
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