
IL FAMILY ACT



LA CRISI DEMOGRAFICA E IL FUTURO

L'Italia vive una crisi demografica pesante.

 Istat ha certificato nel 2019 un tasso di fecondità di 1,29 figli per ogni 
donna

 Il tasso di ricambio naturale (nascite vs decessi) è il peggiore dal 1918

Italia Viva ha deciso, fin da subito, di investire in umanità dando priorità alle politiche 
per le Famiglie.

Bisogna tornare ad investire nel Futuro per restituire speranza al Paese! 



NON BASTA UN'AZIONE, SERVE UN PIANO 

Il Family Act è un piano integrato e coordinato di azioni per le Famiglie

1. Assegno universale per ogni figlio

2. Sostegno all’educazione

3. Nuove norme per i congedi parentali

4. Incentivi al lavoro femminile

5. Sostegno all’autonomia e al protagonismo giovanile



ASSEGNO UNIVERSALE

Si propone un assegno per ogni figlio fino ai 18 anni, composto da:

 una parte fissa universale
 una variabile legata all’ISEE della famiglia. 

Le risorse si troveranno nella riorganizzazione delle misure esistenti, 
aggiungendole al fondo di oltre 2 miliardi già introdotto in legge di 
bilancio e alle nuove risorse che dovranno essere trovate in fase di 
attuazione.

Ogni bambino è un valore per tutti



SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE

Si intende valorizzare l’educazione, anche quella cosiddetta non 
formale, tramite apposite misure di rimborso o defiscalizzazione delle 
spese con finalità educative sostenute dalle famiglie.

L’educazione è il primo impegno di cui tutto il Paese si deve fare carico



NUOVE NORME PER I CONGEDI PARENTALI

Si propone una revisione della normativa sui congedi parentali per 
affermare un principio di corresponsabilità tra padre e madre nella cura 
dei figli, promuovendo un processo culturale ormai indispensabile.

 L’Europa ci chiede 10 giorni di congedo per i padri, noi vogliamo 
arrivare ad 1 mese

 La maternità e la paternità hanno un valore sociale che va 
riconosciuto

Essere genitori significa mettersi al servizio del presente e del futuro del Paese



INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE

Si vuole incentivare il lavoro femminile, anche attraverso 
l'armonizzazione dei tempi di vita, compreso il tempo del lavoro. 

Gli strumenti da utilizzare a questi fini possono consistere in:

 introduzione di un’indennità integrativa per il rientro al lavoro
 premi per lo smartworking o altre forme di flessibilità oraria

Le donne non devono essere costrette a scegliere tra l'essere madri e la carriera 
professionale



SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA GIOVANILE

Si propongono, infine, strumenti di promozione e di supporto 
all’autonomia e al protagonismo delle giovani generazioni, 
incentivando:

 il conseguimento dell’autonomia finanziaria e abitativa
 la formazione
 l’ingresso nella vita attiva

Il Family Act vuole liberare a attivare nuove energie e opportunità per tutti



FAMILY ACT

Famiglie

+ Protagoniste

+ Eque

+ Ricche

PER far ripartire l’Italia!




