


è IL “FONDO NON AUTOSUFFICIENZE” PASSA DA 
450 A 550 MILIONI DI EURO, PER TUTTE LE ANNUALI-
TÀ
Incremento strutturale di 100 milioni di euro, dal 
2019 e per sempre. Le risorse saranno utilizzate, in 
primis, per le persone con gravi disabilità e non 
autosufficienti, anche nell'ottica della tutela del con-
testo familiare dei soggetti interessati. (LdB: sez. II)

è IL “FONDO POLITICHE SOCIALI” PASSA DA 280 A 
400 MILIONI DI EURO, PER OGNI ANNUALITÀ
lo stanziamento del fondo aumenta, a regime, da 
280 a 400 milioni di euro, dal 2019 e per ogni 
annualità. Le risorse serviranno a integrare e raffor-
zare gli interventi in tema di servizi sociali. 
(LdB: sez. II)  

è SCUOLA, 40MILA INSEGNANTI DI SOSTEGNO DA 
ASSUMERE
Nel triennio 2019-2021, in accordo col Ministero 
dell’Istruzione si provvederà all'assunzione di 40 
mila nuovi insegnanti di sostegno.

è 6 MILIONI DI EURO PER LA FORMAZIONE DI 
DOCENTI DI SOSTEGNO SULLA LINGUA ITALIANA DEI 
SEGNI (LIS)
Più vicini e attenti agli studenti sordi e con ipoacu-
sia. Stanziati fondi del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola” 2014-2020, per 6 milioni 
di euro. (Protocollo d’intesa firmato dal Ministro 
Fontana con il MIUR il 6 dicembre 2018)

è STANZIATI 300 MILIONI DI EURO PER GLI ALUNNI 
CON DISABILITA’ SENSORIALI   
100 milioni di euro all’anno per il triennio 2019-2021 
per l’assistenza  e per l’autonomia degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali, in primis trasporti e 
servizi di inclusione scolastica. (LdB: commi 
561-562)
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è INCENTIVI ALLA NATALITÀ, ASSEGNI FINO A 
OLTRE 2 MILA EURO PER LE FAMIGLIE, AIUTI MAG-
GIORATI DAL SECONDO FIGLIO 
Assegni da 960 a 1.920 euro all’anno per famiglie, 
rispettivamente, con Isee inferiore ai 25 mila euro e 
ai 7mila euro, per ogni figlio nato o adottato. Dal 
secondo figlio l’assegno è incrementato del 20%. Il 
precedente Governo aveva azzerato i finanziamen-
ti. (Decreto-legge fiscale)

è PREMIO DI 800 EURO ALLA NASCITA 
Stanziati complessivamente 390 milioni di euro. Ad 
ogni famiglia un assegno di 800 euro alla nascita o 
all’adozione di minore. La cifra non concorre alla 
formazione del reddito ed è corrisposta in un’unica 
soluzione, al compimento del settimo mese di 
gravidanza o all'atto dell'adozione. 

è INCENTIVI ASILI NIDO AUMENTATI DEL 50%
Più sostegno alle famiglie, gli assegni passano da 
1.000 a 1.500 euro su base annua per tre anni 
(2019, 2020 e 2021). L’assegno è destinato al 
pagamento delle rette per la frequenza di asili nido 
pubblici e privati autorizzati, le famiglie di bambini 
affetti da gravi patologie croniche  ne potranno usu-
fruire per forme di assistenza presso la propria 
abitazione. Le risorse complessivamente stanziate 
sono di 960 milioni di euro. (LdB: comma 488)

è INCREMENTATO DI 100 MILIONI DI EURO IL 
FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  A 
DECORRERE DAL 2019 (DA 4,4 MILIONI DI EURO)
Le risorse saranno a disposizione delle politiche 
per il rilancio demografico, per il sostegno alla 
maternità e alla paternità e per la tutela dei minori.  
(LdB: Sezione 2 e comma 482)



è FONDO CAREGIVER POTENZIATO
Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assi-
stenza del caregiver familiare viene incrementato di 
5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 
2019-2021. (LdB: commi 483-484)

è RADDOPPIATE LE DETRAZIONI FISCALI PER I CANI 
GUIDA PER CIECHI
Innalzata da 516 euro a 1.000 euro, la detrazione 
forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti 
per il mantenimento dei cani guida, nel limite di 
spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro 
annui, a decorrere dal 2021. (LdB: comma 27)  

è NUOVO 730: DETRAZIONI FISCALI PER I GIOVANI 
CON DISLESSIA  
Da quest’anno detrazioni fiscali del 19% per i 
giovani con disturbi specifici dell’apprendimento 
(Dsa). La detrazione spetta fino al completamento 
della scuola secondaria di secondo grado e vale 
per l’acquisto di strumenti e sussidi tecnici informa-
tici necessari all’apprendimento. 

è 4,5 MILIONI DI EURO PER LA DISABILITY CARD
La card unica per le persone con disabilità è volta 
ad agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed 
opportunità utili alla promozione dei diritti delle 
persone con disabilità, con uno stanziamento di 1,5 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 
2021. (LdB: comma 563)

è 7 MILIONI DI EURO PER IL NUOVO FONDO DI  
SOSTEGNO ALLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA 
Istituito il fondo per la diffusione di servizi di inter-
pretariato in Lingua dei segni italiana (LIS) con la 
dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2019, 1 
milione di euro per l’anno 2020, e 3 milioni di euro 
per l’anno 2021 per progetti sperimentali.  
(LdB: commi 456-458)
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è CONGEDO DI PATERNITÀ FINO A 6 GIORNI 
Stanziati 62,5 milioni di euro. La durata del conge-
do obbligatorio per il padre lavoratore dipendente 
viene portata a cinque giorni. E’ inoltre prevista la 
possibilità per il padre di astenersi per un ulteriore 
giorno in accordo con la madre e in sostituzione 
della stessa. Il precedente Governo aveva previsto 
solo 4 giorni di congedo e non aveva rifinanziato la 
misura. (LdB: comma 278)

è CONGEDO DI MATERNITÀ PIÙ FLESSIBILE
I cinque mesi di congedo di maternità potranno 
essere interamente utilizzati dopo il parto. Le future 
madri potranno, infatti, scegliere di lavorare fino al 
nono mese di gravidanza, a condizione che il 
medico specialista del Servizio sanitario nazionale 
(o con esso convenzionato), e il medico competen-
te ai fini della prevenzione e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi 
possibili pericoli alla salute della mamma e del 
nascituro. (LdB articolo 1, comma 485)

è CREDITO AGEVOLATO PER LE FAMIGLIE
Per i figli nati o adottati dal 1 gennaio 2017 il “Fondo 
di sostegno alla natalità” permetterà ai nuclei fami-
liari, con uno o più figli,  di accedere a crediti agevo-
lati, fino a 10.000 euro, rimborsabili entro sette 
anni. Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti
previsti dalla legge potranno presentare domanda, 
corredata dal certificato di nascita o di adozione, 
alle banche o agli intermediari finanziari (l’elenco 
sarà disponibile sul sito del Dipartimento per le poli-
tiche della famiglia, www.politichefamiglia.it).
Si può presentare domanda fino al compimento del 
terzo anno di età del bambino o entro tre anni 
dall’adozione, e non saranno richieste garanzie 
aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo.
  



è 5 MILIONI DI EURO PER L’ACCESSO E LA MOBILITÀ 
DEI CITTADINI CON DISABILITÀ: 
Stanziamento di risorse dedicate al “Fondo per 
l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabi-
lità”, con dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 
2019, per il finanziamento di interventi volti alla 
innovazione tecnologica delle strutture, contrasse-
gno e segnaletica per la mobilità delle persone con 
disabilità. (LdB: commi 489-491)

è MAGGIORI FONDI PER GARANTIRE IL DIRITTO AL 
LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Incrementata  di 10 milioni di euro per il 2019 la 
dotazione del “Fondo per il diritto al lavoro dei 
disabli”. (LdB: comma 520)  

è FONDO “DOPO DI NOI”, RIMEDIATO AI TAGLI DEL 
PASSATO: 
Ripianato il taglio operato dal precedente Governo: 
la dotazione finanziaria del Fondo per l'assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare viene riportata per l’anno 2019 da 51,1 
milioni di euro a 56,1 milioni di euro. (LdB: comma 
455)  

è BRAILLE E TRADUZIONI, SOSTEGNO ALLA BIBLIO-
TECA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA”
Ripianati i tagli dei precedenti governi con un incre-
mento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 
2019, 2020 e 2021, a favore della Biblioteca di 
Monza, che svolge servizi di trascrizioni in braille e 
consulenza tiflologica a carattere nazionale e inter-
nazionale; (si colma taglio precedente Governo che 
prevedeva stanziamenti a scalare da 3.522.000 
euro nel 2019 a 2.522.000 per il 2021). (LdB: 
comma 452)

è FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE 
VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO 
Incrementato di 1 milione di euro annui dal 2019. 
(LdB: comma 435) 
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è FONDI E MUTUI AGEVOLATI PER FAMIGLIE NUME-
ROSE 
Alle famiglie numerose con tre o più figli, almeno 
uno dei quali nato negli anni 2019, 2020 e 2021, 
verrà concesso l’uso gratuito del 50% dei terreni 
demaniali agricoli o incolti e abbandonati. Tali fami-
glie potranno, inoltre, ottenere un mutuo fino a 
200.000 euro per venti anni, a zero interessi, per 
l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno 
assegnato. E’  istituito, presso il Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del turismo, uno 
specifico fondo rotativo di 5 milioni di euro per 
l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020. 
(LdB articolo 1, commi 654, 655 e 656)

è ARRIVA LA NUOVA CARTA FAMIGLIA, INCENTIVI 
REALI E RISORSE STANZIATE
La carta famiglia è  dedicata a chi ha almeno tre figli 
conviventi di età non superiore ai 26 anni. Per la 
prima volta sono stanziati appositi fondi per l’attiva-
zione della misura su base convenzionale con ope-
ratori del commercio e dei servizi: 1 milione di euro 
per ciascun anno del triennio 2019- 2021. La carta 
dà diritto a incentivi, agevolazioni e sconti sull'ac-
quisto di beni o servizi concessi dai soggetti pubbli-
ci o privati, ed è rilasciata alle famiglie italiane o di 
Paesi UE,regolarmente residenti in Italia    (LdB: 
art.1, comma 487)

è FONDO POLITICHE GIOVANILI INCREMENTATO DI 
30 MILIONI DI EURO
Incrementate di 30 milioni di euro, a decorrere dal 
2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili, 
la cui dotazione,  per il 2018, ammontava a circa 
8,9 milioni di euro. (LdB: comma 459)



è AGENZIA INTERNAZIONALE PREVENZIONE
CECITÀ (IAPB) 
Contributo straordinario di 250 mila euro per 
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alla sezione 
italiana dell’IAPB per progetti di screening relativo 
alle minorazioni visive. (LdB: commi 453-454)

è SCUOLA, RISORSE DEDICATE AGLI ALUNNI DISA-
BILI DEGLI ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA 
E MUSICALE (AFAM)
Incrementata la dotazione del Fondo per il funzio-
namento amministrativo e didattico delle Istituzioni 
AFAM di 500 mila euro a decorrere dal 2019, al fine 
di consentire anche alle istituzioni dell'alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare 
concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in 
favore degli studenti con disabilità. (LdB: comma 
742)
 
è SPORT E DISABILITÀ, PIÙ RISORSE PER SPECIAL 
OLYMPICS ITALIA
Incrementato di 300 mila euro per ciascuno degli 
anni 2019, 2020 e 2021 il contributo - così pari a 
800 mila euro annui - per l’attuazione del program-
ma internazionale di allenamento sportivo “Special 
Olympics Italia”, destinato all’integrazione delle 
persone con disabilità intellettiva. (LdB: comma 
652)

è VERSO IL PRIMO CODICE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ
Prima approvazione in Consiglio dei Ministri (riunio-
ne del 12 dicembre) alla legge delega che porterà 
al primo Codice della persone con disabilità, volto 
ad armonizzare, semplificare e riorganizzare l'inte-
ra normativa in materia, in una prospettiva diretta a 
considerare la persona con disabilità nella sua 
complessità ed in una dimensione multidimensio-
nale, caratterizzata da esigenze materiali, esisten-
ziali, relazionali, affettive, formative, culturali e rela-
tive al contesto ambientale.
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è STANZIATI 165 MILIONI DI EURO PER IL CONTRA-
STO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE
E' stato introdotto un credito d’imposta concesso 
alle Fondazioni bancarie per la promozione di inter-
venti tesi a rimuovere gli ostacoli di natura econo-
mica, sociale e culturale, che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori, 
come, ad esempio, povertà di relazioni, cattiva 
alimentazione e scarsa cura della salute, carenza 
di servizi educativi e di attività sportive, nonché 
mancanza di stimoli culturali e artistici. A tal fine il 
Governo ha stanziato 165 milioni di euro comples-
sivi, 55 milioni di euro per ciascun anno del triennio 
2019, 2020 e 2021. (LdB articolo 1, commi 478 e 
480)

è ANTIDROGA, 7 MILIONI DI EURO PER LA PREVEN-
ZIONE E LA TUTELA DI FAMIGLIE E MINORI
Stanziati 3 milioni di euro per l’anno 2019; 1 milione 
di euro per l’anno 2020; 3 milioni di euro per l’anno 
2021, per la realizzazione di progetti sperimentali in 
ambito nazionale in materia di prevenzione dalle 
tossicodipendenze. (LdB: commi 460-464)

è CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO: PIÙ 
OPPORTUNITÀ CON LO SMART WORKING
È consentito uno svolgimento dell’attività lavorativa 
in modalità agile con priorità per le lavoratrici nei tre 
anni successivi alla conclusione del congedo di 
maternità, oppure per i lavoratori con figli in condi-
zioni di disabilità che necessitino di assistenza 
permanente, continuativa e globale. (LdB: comma 
486)

è ARRIVANO LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI 
SEGGIOLINI CON SISTEMI DI RITENUTA ANTIABBAN-
DONO
Stanziati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 
2019 e 2020, per agevolare l’acquisto dei dispositi-
vi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bam-
bini nei veicoli. (LdB: comma 296)



è FORMULATI EMENDAMENTI AL REDDITO DI 
CITTADINANZA PER RAFFORZARE IL SOSTEGNO 
ALLE PERSONE DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE    
Il Ministro per la Famiglia e le disabilità recependo 
le sollecitazioni delle associazioni ha formulato 
diverse proposte emendative volte ad assicurare 
un maggiore e più specifico sostegno alle persone 
con disabilità, alle loro famiglie e  alle famiglie 
numerose, attraverso lo strumento del Reddito di 
Cittadinanza.

è SPORT PARALIMPICO, AUSILI GRATUITI PER L'AV-
VIAMENTO ALLE DISCIPLINE
Contributi straordinari per complessivi 5 milioni di 
euro per l'avviamento delle persone con disabilità 
all'esercizio della pratica sportiva. Le risorse sono 
stanziate al Comitato Italiano Paralimpico per 
l'acquisto di ausili da assegnare in uso gratuito alle 
persone con disabilità che ne fanno richiesta.
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è FONDO CRIMINI DOMESTICI
5 milioni di euro di incremento per il Fondo per la 
solidarietà alle vittime di crimini domestici, a decor-
rere dal 2019, così suddivisi: 2 milioni di euro per 
l’erogazione di borse di studio e per il finanziamen-
to di iniziative di orientamento, formazione e soste-
gno per l’inserimento lavorativo; 3 milioni di euro, al 
sostegno e per l'aiuto economico in favore delle 
famiglie affidatarie. (LdB: comma 492)

è SPORT, SOSTEGNO ALLE MAMME ATLETE
Contributo di maternità fino a mille euro al mese per 
dieci mensilità rivolto a sportive professioniste, 
aventi requisiti, con figli. Per la misura è stanziato 1 
milione di euro all'anno


	copertina
	1
	2
	3
	4
	5

