Brescia, 12 aprile 2021
Prot. n. 92/2021

OGGETTO: Webinar “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le
misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (“Family
Act”) – Le prospettive per il 2021
Alla cortese Attenzione
Sindaci
Segretari Comunali
Dirigenti e Funzionari
Assistenti Sociali
Enti locali
Loro indirizzi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021 la legge 1^ aprile 2021, n. 46 di delega
al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico,
attraverso l’assegno unico e universale. Il disegno di legge consta di cinque articoli. Tra i “principi
e criteri direttivi generali” si stabilisce che l’assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con
criteri di universalità e progressività e che l’ammontare di tale assegno sia modulato sulla base
della condizione economica del nucleo familiare (Isee), tenendo conto dell’età dei figli a carico e
dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo
familiare.
Cruciale rimane la questione delle risorse. Per il momento si può contare sui fondi attualmente
distribuiti tra le otto forme di sostegno in vigore, che in prospettiva saranno assorbite
nell’assegno. L’introduzione del “family act” permetterà una semplificazione anche nelle
procedure a carico dei Comuni.
Il momento formativo, dal taglio pratico operativo, intende fornire un quadro completo delle circa
principi, obiettivi e struttura del “family act” (beneficiari, I.S.E.E., azioni) e delle ripercussioni sulle
attività dei Comuni.
L’iniziativa si svolgerà: lunedì 10 maggio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Modalità di erogazione: formazione a distanza sincrona.
Quote di iscrizione*:
 Per Enti aderenti allo Sportello Socio Assistenziale 2021: partecipazione gratuita
 Altri Enti locali: euro 50,00 a partecipante.
*(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata
ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già
ricompreso nella quota di partecipazione).

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il
06/05/2021. Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla presente.
Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti

Allegato: programma

f.to Il Presidente
Giovanni Zambelli
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Programma didattico corso di formazione
TITOLO
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a
carico attraverso l'assegno unico e universale (“Family Act”) – Le prospettive per il 2021
DATA
Lunedì 10 maggio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
FORMATORE
Ettore Vittorio Uccellini – Esperto servizi sociali alla persona
DESTINATARI
Dirigenti, Funzionari, Assistenti Sociali, Collaboratori e Dipendenti di Comuni e di altri Enti Locali,
dei Settori Servizi Sociali e Educativi.
OBIETTIVI
Il momento formativo, dal taglio pratico operativo, intende fornire un quadro completo delle circa
principi, obiettivi e struttura del “family act” (beneficiari, I.S.E.E., azioni) e delle ripercussioni sulle
attività dei Comuni.
CONTENUTI
 L’ambito e la normativa di riferimento
 I principi regolatori
 Gli obiettivi
 Le scadenze
 Quali benefici andranno a confluire nel nuovo assegno unico
 I beneficiari: requisiti di residenza, soggiorno e cittadinanza
 Le eventuali deroghe ed il ruolo dei servizi sociali e sociosanitari
 La determinazione dell’assegno unico sulla base dell’I.S.E.E.
 L’assegno unico in presenza di figli con disabilità
 Quale decorrenza
 La riorganizzazione dei benefici fiscali
 Il sostegno all’educazione
 I congedi parentali
 Gli incentivi al lavoro delle madri
 Il sostegno alla formazione dei figli e alle giovani coppie
 Le connessioni con il Reddito di Cittadinanza
 Le connessioni con l’I.S.E.E.
 Misure e controlli
 Domande e risposte
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl previa iscrizione al sito
www.associazionecomunibresciani.eu
Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con un link di invito alla piattaforma
specifica individuata.
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