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Sostegno alle famiglie 2017 

guida agli interventi di 

Sul retro trovate riassunti gli interventi economici di sostegno alle famiglie validi per l’anno 2017. 

Non siamo ovviamente contrarie a quanto stanziato dal Governo, ma riteniamo tali forme non 

sufficienti ed esaustive per soddisfare i bisogni delle famiglie del nostro Paese. 

Siamo convinte che la risposta non possano essere solo “bonus” estemporanei e per lo più legati alle 

disponibilità finanziarie dello Stato riviste di anno in anno. Un figlio è “per sempre” e chi si assume la 

meravigliosa responsabilità di metterlo al Mondo non ha bisogno di un contributo, in alcuni casi 

“precario” che assomiglia più a un regalo o una mancia che a un reale sostegno. 

Occorre mettere in piedi un sistema che garantisca un supporto costante alle famiglie fatto di 

investimenti nelle infrastrutture (asili, scuole), norme sulla genitorialità inclusive e di un programma di 

interventi economici e fiscali equi che consentano a tutti i nostri figli pari dignità e opportunità di 

crescita, sviluppo e formazione (in termini quantitativi e qualitativi). 

La contrattazione di secondo livello con il welfare aziendale (tra l’altro sempre più legato al 

raggiungimento di obiettivi commerciali, e pertanto sempre meno stabile) può sopperire parzialmente 

a tali necessità, ma non deve sostituirsi integralmente. Il rischio altrimenti è di creare cittadini di serie 

A (chi lavora come dipendente in aziende con relazioni industriali forti) e cittadini di serie B (tutti gli 

altri), per i quali le risorse pubbliche a disposizione sono sempre meno. 

Per questo continuiamo il nostro cammino verso la conquista della CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL 

LAVORO: perché crediamo fermamente che il lavoro debba unire e non contrapporre, debba includere 

e non escludere, indipendentemente dalla tipologia o dal contratto applicati. 

Perché non siamo solo lavoratori, ma in primis persone e cittadini che anche attraverso il lavoro 

affermano la propria dignità! 

 

 



BONUS MAMMA DOMANI 
dal 4 maggio è possibile richiedere online all’INPS, o tramite 

i patronati, il premio nascita di 800 euro, 

indipendentemente dal reddito. La domanda si può 

presentare a partire dall’inizio dell’ottavo mese di 

gravidanza, dal giorno della nascita se antecedente, o dal 

giorno che si ha ottenuto in adozione o in affido un bambino 

(purché avvenuti dal 1 gennaio 2017). Le domande vanno 

presentate entro un anno dal verificarsi dell’evento. 

VOUCHER ASILO NIDO o SERVIZI 

DI BABY SITTING 
anche per il 2017, se la madre lavoratrice rinuncia al 

congedo parentale può richiedere in alternativa per 6 mesi 

(ed entro 11 mesi dal termine del congedo di maternità) 

l’erogazione di un bonus di 600 euro mensili (riparametrati 

in caso di part time) utilizzabile per il pagamento diretto 

delle rette dell’asilo nido o l’emissione di voucher telematici 

per il pagamento di servizi di baby sitting. La domanda va 

presentata online all’INPS o tramite i patronati. 

BONUS BEBE’ assegno di 

natalità 
per i bimbi nati/adottati/affidati temporaneamente tra il 01 

gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è possibile richiedere un 

assegno mensile, erogato direttamente dall’INPS, di euro 

160,00 in caso di ISEE del nucleo familiare sotto i 7.000 ,00 

euro e di euro 80,00 in caso di ISEE del nucleo familiare 

compreso tra i 7.000 ,00 e i 25.000 ,00 euro. L’assegno viene 

erogato fino al compimento del terzo anno di vita del 

bambino o il terzo anno di ingresso nella famiglia. Le 

domande vanno presentate entro 90 giorni dalla nascita/

ingresso in famiglia direttamente online all’INPS o tramite i 

patronati. 

BONUS NIDO 
è possibile ottenere un contributo mensile, erogato 

direttamente dall’INPS al genitore, fino ad un 

massimo di 1000 euro l’anno, per coprire le rette di 

asili nido pubblici o privati fino al compimento del 

terzo anno di vita del bambino, indipendentemente 

dal reddito. In caso di bimbi con gravi patologie 

croniche che non consentano loro di frequentare gli 

asili, il bonus può essere richiesto per finanziare 

forme di supporto a casa. Le richieste vanno 

presentate entro il 31 dicembre 2017 direttamente 

online tramite i canali telematici dell’INPS e vengono 

accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati 

(procedure ad oggi non ancora disponibili).  

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 

TERZO FIGLIO 
concesso dai Comuni ma pagato dall’INPS , spetta nel 

caso in cui il nucleo familiare sia composto da almeno 

un genitore e tre figli minori, con reddito ISEE non 

superiore a quanto di anno in anno stabilito in base 

alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati. L’erogazione 

avviene con cadenza semestrale posticipata a gennaio 

e a luglio, su base mensile calcolata per tredici 

mensilità. La domanda va presentata al Comune di 

residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo per 

il quale si richiede con decorrenza dal primo giorno del 

mese in cui il requisito è stato soddisfatto. 

Sul sito www.inca.it alla sezione “Dove siamo” 

sono indicate tutte le sedi INCA presenti sul 

territorio e alle quali potersi rivolgere 

gratuitamente per la presentazione delle 

domande. 


