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PUNTI 
FAMILY ACT
1. Assegno Unico e Universale 
• assegno mensile per ogni figlio, dal settimo  
 mese di gravidanza ai 21 anni di età
• universale: è per tutti, non esclude nessuno
• progressivo: calcolato sulla base dell’ISEE
• maggiorato dal terzo figlio 
• maggiorato per madri di età inferiore   
 ai 21 anni
• maggiorato per figli con disabilità (senza  
 maggiorazione anche dopo i 21 anni senza  
 limite di età)
• maggiorazione per non disincentivare il   
 secondo percettore di reddito
• 20 miliardi di investimento complessivo.

2. Sostegno alle spese educative e 
scolastiche delle famiglie
Investimento su tutto il territorio nazionale 
in servizi socio-educativi per l’infanzia e 
l’adolescenza e misure di sostegno alle famiglie 
per le spese relative a: 
• servizi educativi per l’infanzia; 
• cura figli con disabilità con patologie   
 fisiche e psichiche invalidanti, compresi  
 disturbi del comportamento alimentare,  
 dell’apprendimento e bisogni educativi   
 speciali; 
• viaggi di istruzione, attività sportiva, attività di  
 educazione non formale come corsi di lingua,  
 di musica, di teatro; 
• libri di testo, servizi informatici, ingresso  
 a teatro, cinema, musei, mostre, attività   
 culturali.

3. Riforma dei congedi parentali
 • modalità flessibili nella gestione dei   
  congedi parentali;
• permesso retribuito per i colloqui con   
 gli insegnanti;
• periodo minimo di congedo parentale   
 non cedibile all’altro genitore;
• congedo obbligatorio per il padre lavoratore;
• estensione della disciplina relativa   
 ai congedi parentali anche ai lavoratori   
 autonomi e liberi professionisti;
• congedo di paternità garantito    
 anche per i lavoratori delle pubbliche   
 amministrazioni.

4.Incentivi al lavoro femminile 
e armonizzazione dei tempi di vita e di 
lavoro
•  incentivi per i datori di    
 lavoro che applicano contratti, ai   
 fini dell’armonizzazione dei tempi di vita  
 e di lavoro, che prevedono modalità di   
 lavoro flessibile; 
•  incentivi per il rientro al lavoro dopo la   
 maternità; 
•  strumenti agevolati per l’acquisto di   
 prestazioni di lavoro accessorie ad attività 
 di supporto alle famiglie in ambito   
 domestico e di cura e assistenza alla   
 persona; 
•  quota Fondo di garanzia per le piccole   
 e medie imprese riservata all’avvio delle  
 nuove imprese femminili e al sostegno   
 della loro attività per i primi due anni; 
•  incentivi per emersione del lavoro   
 sommerso in ambito domestico; 
•  sostegno alla formazione in materia   
 finanziaria delle imprenditrici e alla   
 digitalizzazione delle imprese.

5. Protagonismo dei giovani under 35
• sostegno per le spese di formazione e di  
 acquisizione dell’autonomia finanziaria  
 per i giovani 
•  sostegno economico per spese di   
 locazione per studenti universitari 
•  sostegno ad un piano casa per i giovani:  
 detrazione fiscale e sostegno economico  
 per la locazione o l’acquisto della prima  
 casa in favore delle giovani coppie 

6. Sostegno e promozione delle    
responsabilità familiari
• attività informative e formative sui diritti e  
 doveri dei genitori;
• centri e servizi di supporto alla famiglia,  
 anche mediante attività di mediazione   
 familiare.
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Il Family act è una delle riforme 
strutturali di accompagnamento al 

piano italiano del PNRR.
Il Family Act è all’esame 

delle camere e lavoriamo 
perché si arrivi rapidamente 

all’approvazione definitiva.
L’assegno unico e universale 

è partito da luglio 
in versione ponte. 

Sarà in vigore 
in versione definitiva 

dal 1 gennaio 2022.

Il Family Act 
è la prima riforma 

integrata 
delle politiche 

familiari 
nel nostro Paese,

investe  sulle famiglie, 
sull’educazione, 

in lavoro femminile, 
in protagonismo 

e autonomia dei giovani, 
promuove e sostiene 

la parità di genere 
e la genitorialita’, 

contrasta la denatalità 
e vuole offrire prospettiva concreta ai 

desideri di vita delle donne 
e degli uomini, 

mette al centro della politica 
i bambini e i giovani, 

che sono un valore per tutta
la comunità. 

Il 19 ottobre 2019 la Ministra 
per le Pari Opportunità 
e la Famiglia Elena Bonetti 
presenta alla Leopolda 
il progetto del Family Act. 
Quell’idea, nata con il sogno grande 
di restituire al Paese la libertà di 
desiderare, si concretizza
l’11 giugno 2020 con l’approvazione 
del provvedimento da parte 
del Consiglio dei Ministri.
Il suo primo tassello 
è l’assegno unico e universale.
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