IL SEMINARIO È GRATUITO
PER GLI ASSOCIATI ALL’ACL
Centro per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente

Seminario

Strumenti per l’Inclusione, Carta della Famiglia,
assegni e bonus (parte II)

L’evento è realizzato in
convenzione con il Consiglio
Regionale della Lombardia
dell’Ordine degli Assistenti
Sociali

Obiettivi
In un contesto di crescente numero di persone e nuclei familiari a

martedì 18 dicembre 2018

rischio povertà ed esclusione sociale, i servizi sociali dei Comuni
hanno la necessità di conoscere tutte le possibili forme di sostegno e

dalle ore 9 alle 13

di intervento finalizzate. Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147 “Disposizione per l’introduzione di una misura di contrasto alla
povertà” prevede, all’articolo 6, che il progetto personalizzato
individui sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi
nell’ambito della valutazione multidimensionale:
•

presso la Sala Conferenze
del Municipio di Tavazzano
con Villavesco
p.le 24 Novembre, 1

gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono
raggiungere in un percorso volto al superamento della
condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale;

•

•

i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il

Relatore:

nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;

Ettore Vittorio Uccellini,
esperto in servizi sociali alla
persona

gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio
economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo
familiare.

Risulta, pertanto, necessario conoscere in maniera dettagliata
‘l’atlante’ delle opportunità, di tutti gli strumenti per l’inclusione,
bonus, assegni, indennità messi a disposizione dalla legislazione
statale e regionale a favore delle famiglie in situazione di bisogno.
Destinatari
Dirigenti, funzionari, assistenti sociali, collaboratori e dipendenti di
Comuni e di altri Enti locali dei settori servizi sociali ed educativi.
Contenuti
Contributi, assegni, bonus e agevolazioni
•

Procedura istanze contributi ordinari e straordinari

•

Gli stranieri e l’accesso alle prestazioni sociali

•

Il Reddito di Inclusione

•

La Carta della Famiglia - Decreto 20 settembre 2017

•

Assegni nucleo familiare

•

Assegno maternità dello Stato – art. 75 D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

•

Assegno nucleo familiare numeroso – art. 65, comma 4, legge 23.12.1998, n. 448

•

Assegno di maternità dei Comuni – art. 74 D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

•

Assegni nucleo familiare e maternità a nuclei non comunitari

•

Bonus bebè – art. 1, commi 248 e 249, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

•

Bonus mamma domani 2018 - art. 1, comma 353 Legge 11 dicembre 2016 n. 232

•

Fondo credito nuovi nati - Decreto 8 giugno 2017

•

Bonus asilo nido - l’art. 1, comma 355, Legge 11 dicembre 2016, n. 232

•

Voucher baby sitting - asili nido - art. 4, comma 24, lettera b) Legge 28.06.2012, n.92

•

Riduzione ed esenzione canone telefonico - Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
n. 514/07/CONS

•

Riduzione Canone RAI – art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n. 244

•

Carta acquisti - Decreto 16 settembre 2008

•

Bonus gas – art. 46, comma 1-bis, Decreto-legge n. 248/2007

•

Bonus elettrico - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007

•

Bonus idrico – D.P.C.M. 13 ottobre 2016

•

Bonus famiglia regionale

Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia ha accreditato l’evento con nr. 4 crediti
formativi.
I materiali proiettati durante il seminario verranno pubblicati nei giorni successivi all’evento sul sito
dell’ACL www.ascolod.it nella sezione Formazione > Materiale didattico.
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

